
Programma  
attività  

febbraio - marzo 2022

S"amo vivendo un momento di par"colare preoccupazione e 
cautela sanitaria. La pandemia ci ha insegnato che non è 
opportuno predisporre un programma a lungo termine, da 
rivedere ad ogni nuova norma sanitaria e che potrebbe non 
trovare il gradimento dei soci; pensiamo piu<osto ad a=vità 
da proporre per un arco temporale che non superi le 4 o 6 
se=mane, a par"re dal mese di febbraio.  

Responsabilmente, siamo convin" che sia possibile con"nuare 
la nostra a=vità culturale purché con alcune a<enzioni: 
1. Controllo del Green pass super   
2. Mantenimento della distanza interpersonale 
3. Uso delle mascherine al chiuso  
Per tali mo"vi le visite guidate saranno effe<uate con l’ausilio 
di radioauricolari al costo di € 3,00 per i soci; dove non 
diversamente specificato per i non soci è previsto un 
contributo maggiorato di € 2,00.  
Vi chiediamo di PRENOTARE SEMPRE E CON LARGO ANTICIPO 
la vostra partecipazione a tu<e le a=vità con un messaggio al 
351 9069319. 
La partecipazione alle conferenze è, come sempre, gratuita, 
ma anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione.

Quote tesseramento annuale Italia Nostra 
   Socio ordinario       € 35,00 
   Socio familiare (senza bollettino)         € 20,00 
   Socio ordinario fino a 26 anni     € 15,00 
   Socio  giovane - minore di 18 anni       € 10,00 
   Socio sostenitore       € 80,00 

I pagamenti per tesseramento, iscrizione corsi, quote escursioni, donazioni possono 
essere eseguiti anche al seguente Iban: IT53F0200804632000300636563   

Unicredit agenzia via Campolo-Palermo
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PROGRAMMA 
‣ Sabato  19 febbraio, ore 10,00 
Le chiese del Capo: la Concezione e S. Ippolito al Capo 
visiteremo la splendida chiesa barocca della Concezione. A seguire, 
visiteremo l’an"ca chiesa parrocchiale medievale di S. Ippolito che sarà 
illustrata dal do<. Giacomo Cangialosi. Radioauricolare + ingresso 
Concezione € 5,00 per i soci; € 7,00 per i NON soci.  
Appuntamento ore 10,00 davan" alla chiesa della Concezione in via Porta 
Carini per controllo Green pass.  

‣ Domenica 27 febbraio, ore 10,30 
A Villa PoUno con la zia Mimmi 
La visita della bella dimora aristocra"ca sarà guidata da Geraldina Piazza, 
erede e comproprietaria della villa. Interviene l’a<rice Stefania Brandeburgo. 
Visita + drink € 12,00 per i soci, € 15,00 per i NON soci.  
Appuntamento ore 10,15 in  via Notarbartolo 28 A per controllo Green pass. 

‣ Giovedì 10 marzo, ore 17,00 - Spazio Italia Nostra 
Il Fiume Oreto - Conferenza 
Conferenza dell’arch. Giuseppe Castellese e della do<. Ernesta Morabito del 
Comitato Promotore per il Contra<o di Fiume e di Costa Oreto sullo stato del 
nostro fiume, che si va riscoprendo a poco a poco, e sulle prospe=ve future. 

‣ Domenica 13 marzo, ore 10,00 
Il fiume ritrovato escursione ad un tra[o del fiume Oreto.  
Ernesta Morabito ci guiderà lungo un tra<o incontaminato del fiume Oreto. Il 
punto di incontro si raggiungerà con mezzi propri. Appuntamento ore 10,00 
davan" l’Ufficio Postale al civ. 222, Via provinciale (SS 186 ) Pioppo. Si può 
parcheggiare lungo la strada. Il fiume si raggiunge con una comoda 
passeggiata di 10 minu" (500m.). Si raccomandano scarpe e ves"ario 
comodo. Escursione facile. Necessaria la prenotazione. 
A[enzione: la visita non sarà effe[uata in caso di pioggia. I soci prenota^ 
saranno avvisa^ tramite messaggio. Contributo € 5,00 per i NON soci 

‣ Sabato 26 marzo, ore 10,30 
Visita di Villa Magnisi  
Visita della villa, oggi proprietà dell’Ordine dei Medici. Dopo la visita, ci 
tra<erremo nel salone della villa per una conferenza dell’arch. Adriana 
Chirco dal "tolo Le ville dei Colli. Appuntamento ore 10,15 davan" 
l’ingresso della villa, via Padre Rosario da Partanna, 22 - alle spalle della 
parrocchia di Pallavicino per controllo Green pass. Contributo € 5,00 per i 
NON soci 

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ DEVE ESSERE 
PRENOTATA CON MESSAGGIO AL 351 9069319


