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Che Fai a Reggio? Il Fai (Fondo
Ambiente Italiano) è una fonda-
zione senza scopo di lucro, nata
nel 1975 dall’idea di quattro ami-
ci con un comune obiettivo: va-
lorizzare il patrimonio storico,
artistico e paesaggistico italia-
no.
«Ci basiamo sull’idea – spiega il
delegato Fai alla cultura Carlo
Baja Guarienti – che ognuno
debba contribuire al migliora-
mento del mondo in cui vivia-
mo: il Fai ritiene che la salva-
guardia dell’ambiente e dei be-
ni culturali sia una priorità per il
nostro futuro».
Il Fai opera a due livelli: intervie-
ne su beni in pericolo e sensibi-
lizza la popolazione sul tema del-
la tutela dell’ambiente e dei be-
ni culturali. Durante le Giornate
del Fai, i volontari consentono
le visite a luoghi speciali, alcuni
dei quali spesso chiusi al pubbli-
co.
L’associazione si occupa diret-
tamente del restauro dei beni

sotto la sua tutela, tramite re-
stauratori professionisti: questo
è uno dei suoi obiettivi principa-
li e il motivo per cui vengono
raccolti fondi.
Ci sono beni culturali locali tute-
lati dal Fai? «Il FAI non possiede
beni in provincia di Reggio –
prosegue Baja Guarienti - ma la
nostra delegazione, oggi guida-

ta dall’architetta Roberta Gras-
si, si è occupata negli anni di di-
versi monumenti: Reggia di Ri-
valta, Basilica della Ghiara, Tea-
tro Municipale, Palazzo Gabbi-
Tirelli, chiese di San Girolamo,
San Vitale e di San Giovannino.
Quest’anno poi, nell’ambito del-
la «Campagna dei Luoghi del
Cuore», abbiamo ottenuto un ri-

sultato straordinario: Villa Levi a
Coviolo è risultata il luogo più
votato in regione con oltre
8.000 voti». Niente male, ci pa-
re.
«Mentre le sedi centrale e regio-
nali hanno una struttura di pro-
fessionisti – aggiunge Baja Gua-
rienti – i delegati territoriali so-
no volontari e chiunque condivi-

da i principi del Fai può diventar-
lo. Del resto, il Fai si rivolge a tut-
te le età: alle scuole elementari
e medie (protagoniste delle atti-
vità del Fai Scuola), alle superio-
ri (da cui scegliamo gli apprendi-
sti ciceroni, che accompagna-
no i visitatori durante le Giorna-
te di Primavera e d’Autunno),
agli adulti di ogni età. La delega-
zione reggiana ha un ottimo rap-
porto con la città che risponde
sempre con entusiasmo. Tanto
che, pur facendo del nostro me-
glio, spesso non riusciamo ad
accontentare tutti. L’epoca at-
tuale, poi, impone rigidi proto-
colli: le visite avvengono su pre-
notazione ed a gruppi ristretti. I
viaggi sono ancora sospesi».
Una buona notizia però c’è: il 15
e 16 maggio scorso sono ripre-
se le Giornate di Primavera del
Fai, che hanno visto l’apertura
del Seminario Vescovile di Reg-
gio, per illustrarne il recupero e
la valorizzazione post bellica.
«Quasi tutti abbiamo un incari-
co specifico» – termina Baja
Guarienti – ma, in realtà, essen-
do un gruppo di volontari, fac-
ciamo un po’ tutti tutto». Non è
questo lo spirito giusto?

Eleonora Vezzosi,
Livia Colosimo
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Villa Levi a Coviolo è di proprietà dell’Università di Bologna, che però l’ha abbandonata da anni

Il Fai e la cura dei nostri beni più preziosi
Il delegato agli studenti dell’Aosta: «Da noi tutti volontari. Quest’anno abbiamo raggiunto un successo straordinario con Villa Levi a Coviolo»

INSEGNAMENTO

Quando la scuola si
arrende, è proprio
allora che la mafia
diventa invincibile

Scuola media Aosta

Tutti a scuola contro la mafia: il lato oscuro
della società va compattuto con la cultura

Sbagliato normalizzare
il concetto mafioso
come spesso succede
nei videogiochi

DA SCOPRIRE

Lo scorso weekend il
Fai ha accompagnato
alla riscoperta dell’ex
Seminario restaurato

Come ogni anno, anche nel
2021, la scuola media Aosta ha
organizzato diversi incontri nel-
le classi terze con un esperto,
per fare la propria parte nell’in-
cessante lotta contro la crimina-
lità organizzata, attraverso il
progetto di legalità «Lotta a tut-
te le mafie». Come ci ha spiega-
to l’esperto Enea Mammi, la cul-
tura è uno dei pilastri alla base
della piramide che è la società
mafiosa, infatti le tradizioni in-

fluiscono enormemente sul mo-
do di pensare, sulle ideologie
che l’individuo sviluppa nel cor-
so del tempo, ed è per questo
che è fondamentale agire sulla
cultura stessa, educando e infor-
mando soprattutto i giovani. Ab-
biamo imparato che quando la
società si arrende, quando si
smette di raccontare la storia
delle tante vittime innocenti
che hanno perso la vita in lotte

di potere e di vendetta, è pro-
prio in quel momento che la ma-
fia diventa invincibile. Le moda-
lità degli interventi sono state
molto coinvolgenti e ci hanno
guidato ad assumere una mag-
giore consapevolezza. Infatti, at-
traverso alcune riflessioni perso-
nali, le lezioni hanno toccato
molti argomenti: da come i vi-
deogiochi spesso normalizzano
il concetto di mafia, a come l’Ita-
lia viene associata automatica-
mente a questa associazione cri-
minosa, nonostante sia ormai
diffusa in tutto il mondo con no-
mi diversi. L’intero progetto si è
concluso con l’attività «A ricor-
dare e a rivedere le stelle».
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