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Roma, 23 febbraio 2022                Ai Presidenti delle Sezioni  
e dei Consigli Regionali 

p.c. Consiglieri Nazionali 
 

 

OGGETTO: Settimana del Patrimonio culturale ITALIA SALVATA e da SALVARE 
Sabato 30 aprile – domenica 8 maggio 2022 
 
Cari Presidenti, 
 

Vi scrivo per inviarvi la scheda di partecipazione alla tradizionale campagna nazionale della 
“Settimana del Patrimonio culturale” che organizziamo ogni primavera, con il vostro 
fondamentale contributo.  

Quest’anno la sede centrale ha pensato di intitolare la campagna ITALIA SALVATA e da SALVARE. 
Il titolo della campagna ricorda la famosa mostra fotografica, ITALIA DA SALVARE, inaugurata nel 
1967 sotto la presidenza di Giorgio Bassani, con il contributo fondamentale di Renato Bazzoni e 
Antonio Cederna. Sono passati anni, qualcosa è stato salvato e qualcosa no. Ricordare i successi di 
Italia Nostra in questi ultimi anni è occasione fondamentale per raccogliere le forze per le sfide 
future che ci attendono e ritrovarci di nuovo uniti intorno ai nostri principi. 

L’idea è quella di concentrare l’attenzione sulle battaglie vinte, i finanziamenti ottenuti, gli 
interventi di recupero efficaci, ma anche le opposizioni a devastazioni e i progetti intrapresi che 
fanno la storia di Italia Nostra. Vi invitiamo quindi a celebrare le vittorie e storiche azioni concluse 
o in corso, con eventi che potranno abbracciare qualsivoglia forma (articoli, pubblicazioni, visite 
guidate, convegni, volantinaggi, seminari online, aperture straordinarie, passeggiate patrimoniali, 
etc.) da svolgersi tra il 30 aprile e l’8 maggio p.v.  

Tutte le schede dovranno essere inviate entro il 19 aprile a irene.ortis@italianostra.org, per 
essere inseriti nella cartella stampa e nella campagna social.  

Ogni giorno Italia Nostra mette in pratica i principi della Convenzione di Faro, riunendo i suoi soci 
in una comunità che “attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, 
nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”. Per questo mi 
auguro che tutti voi partecipiate, presentando nel migliore dei modi tutto quello che è stato fatto 
e che ancora si farà! 

Ringraziandovi anticipatamente per il vostro costante e costruttivo impegno, vi invio i miei migliori 
saluti. 

La Presidente Nazionale 
    Antonella Caroli 
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