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Prima di tutto vorrei portare il pensiero della Presidente del Fai Giulia Maria Crespi Mozzoni,molto 
dispiaciuta di non essere presente soprattutto per poter testimoniare il lungo,consolidato rapporto tra 
il Fai e le Fondazioni Bancarie. 
 
Il Fai dal 1975 si occupa di Ambiente,Ambiente significa Paesaggio,Paesaggio è quell’insieme di 
Beni naturalistici e architettonici che compongono il nostro PATRIMONIO CULTURALE che è la 
nostra Identità, come italiani, come europei. 
Quindi proteggere, conservare, valorizzare il paesaggio significa proteggere conservare valorizzare 
l’espressione più alta della nostra identità, la nostra Cultura. 
 
In oltre 25 anni il Fai ha potuto portare avanti la propria missione sia restaurando e restituendo alla 
collettività 39 beni in tutto il Paese ma anche rappresentando quella voce libera e ascoltata in 
materia di tutela e di valorizzazione che ci ha portato oggi a essere un esempio concreto e 
riconosciuto di un modo di pensare che pone al centro della propria azione l’amore per il proprio 
paese e l’impegno per salvarlo da una politica purtroppo dissennata che ne distrugge il patrimonio 
culturale. 
 
Il lavoro di questi anni è stato reso possibile da un eccellente rapporto con le Fondazioni Bancarie 
che hanno in grandissima parte contribuito agli oltre 50 milioni di Euro spesi per i restauri. Mi 
limito a ricordare l’impegno costante della Fondazione Cariplo in Lombardia, quella della 
Fondazione Banco di Sicilia a Kolymbetra, la Fondazione San Paolo per il Castello di Masino e 
speriamo in futuro un rapporto altrettanto proficuo con la Fondazione Monte Paschi per il restauro 
della Torre e casa Campatelli a San Gimignano. 
 
Questo rapporto è l’esempio più evidente di come il Terzo Settore, con lo Stato e i Privati, 
rappresenti una risorsa ormai insostituibile per lo sviluppo della società moderna. Lo hanno capito 
bene e prima nei paesi anglosassoni dove i Terzo settore gode da decenni di un’attenzione da parte 
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del legislatore e delle istituzioni pubbliche che si traduce in leggi e norme adeguate che ne 
favoriscano la trasparenza da un lato ma ne agevolino lo sviluppo dall’altro. 
 
Non posso che concludere con un auspicio: che l’alleanza tra le Fondazioni Bancarie e gli Enti non 
profit soprattutto quelli come il Fai che nel nostro paese hanno individuato un modello di sviluppo 
compatibile con la necessità di preservare la nostra identità culturale anche come motore di sviluppo 
economico, penso al turismo,sia sempre più solida e forte. 
Amare il proprio Paese, significa aiutarlo a crescere ma con la conoscenza e la coscienza del nostro 
Patrimonio Culturale dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, irripetibile testimonianza della nostra Identità. 
     


