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Trento, 3 giugno 2007 

 
Ai soci e agli amici di Italia Nostra 
 
 
Oggetto: sabato 9 giugno 2007 – assemblea ordinaria annuale a Trento (Palazzo Roccabruna) 
 
Cari soci, cari amici, 
la sezione trentina di Italia Nostra onlus vi invita a partecipare all’assemblea ordinaria annuale dei 
soci, convocata per il giorno sabato 9 giugno a Trento ad ore 9.30  presso la sala conferenze di 
Palazzo Roccabruna (Via SS. Trinità, 24), messa gentilmente a nostra disposizione dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Servizio Area Promozione.  

 
Programma 

 
ore 9.30  

Paolo Mayr 
Relazione sull’attività svolta nel 2006 e nei primi mesi del 2007 

 
Walter Micheli 

Il paesaggio trentino: una strada in salita? 
 

Giuseppe Toffolon 
Politiche insediative e consumo del territorio nel comune di Trento 

 
Salvatore Ferrari 

Beni culturali e centri storici in Trentino: i limiti della tutela 
 

Interventi dei soci e dibattito 
 

ore 11.45 
Visita al Palazzo Roccabruna accompagnati dal nostro socio e storico dell’arte dott. Ezio Chini 

 
ore 12.30 

Brindisi offerto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Servizio Area Promozione 
 

ore 13.15 
Pranzo presso l’Antica Trattoria Orso Grigio in via degli Orti, 19 (25 € a persona) 
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In occasione dell’assemblea sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l’iscrizione all’Associazione. 
 
La quota annuale d’iscrizione per il 2007 ammonta a: 

1. € 35,00 per il socio ordinario 
2. € 25,00 per il socio familiare 
3. € 15,00 per il socio giovane/studente fino a 26 anni 

 
La quota può essere pagata anche  
 

• tramite bonifico bancario intestato a: Italia Nostra onlus – Sez. trentina, presso Unicredit Banca, 
sede di Trento, via Galilei, 1 (IT 88; cin: A; abi: 02008; cab: 01820; conto n° 000005627095) 

• tramite conto corrente postale n° 000013286380 (IT 73; cin: J; abi:07601; cab: 01800) intestato 
a: Associazione Italia Nostra, sezione di Trento. 

 
Si ricorda che “la quota associativa, come qualsiasi altra donazione o liberalità a Italia Nostra onlus, può 
essere detratta nella dichiarazione dei redditi, purchè versata tramite bonifico bancario o bollettino di 
c.c.p. (art. 13 dlgs. 460/97)” 
 
Si ricorda, inoltre, la possibilità di devolvere il 5 per mille a sostegno dell’attività della nostra 
Associazione (sede nazionale), indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale n° 
80078410588. 
 
Per raccogliere fondi per il progetto di “riordino ed inventariazione dell’archivio storico” della 
sezione trentina di Italia Nostra saranno messe in vendita alcune nostre pubblicazione “storiche” e 
ormai rare, stampate tra il 1967 e il 1992 (L’assalto alla montagna italiana del 1967; Montagna da salvare 
Montagna da vivere del 1970; Parco Adamello-Brenta: come si distrugge un parco del 1973; I parchi naturali del 
Trentino del 1974; Il paesaggio trentino del 1992, ecc…). 
 
A coloro che parteciperanno all’assemblea sarà distribuito il libretto intitolato Per l’arte. Nicolò 
Rasmo (1909-1986), messo gentilmente a disposizione dal Comune di Bolzano e dalla Fondazione 
“Nicolò Rasmo-Adelheid von Zallinger” di Bolzano. 
 
Per ulteriori informazioni e per prenotare il pranzo - entro venerdì 8 giugno - rivolgersi a Paolo 
Mayr (0461/235341; 348/7268382) o a Salvatore Ferrari (349/8131260). 
 
In attesa di incontrarvi numerosi Vi saluto cordialmente. 
 

Paolo Mayr 
Presidente della sezione trentina di Italia Nostra onlus 

 
 


