
FAI SERATA CON IL FAI!

Numerosa partecipazione all’inaugurazione del gruppo FAI Giovani Alto Novarese!

Grande successo per il primo incontro del gruppo FAI Giovani Alto Novarese tenutosi ieri Venerdì 27 febbraio
presso la Feltrinelli Point di Arona. A tenere a battesimo il gruppo, il Vice Presidente della Delegazione FAI Novara
Gianfranco Merciai, che ha evidenziato il valore della partecipazione giovanile nell’organismo FAI. “I giovani, ha
spiegato Merciai, sono parte attiva del nostro territorio e primi eredi di tutti i suoi beni; imparare a conoscere questi
luoghi e preservarli è l’obiettivo che si prefigge il FAI e tutti i suoi giovani volontari”. A seguire l’intervento di Grazia
Nuvolone, delegata FAI per Arona e l’Alto Novarese che ha ringraziato l’organizzazione e le tante persone presenti
evidenziando come le iscrizioni al FAI siano fonte primaria per la cura e sostentamento del patrimonio artistico e
culturale italiano. La parola è passata poi a Laura Vignati, referente del FAI Giovani Alto Novarese che ha presentato
i membri del gruppo e raccontato i prossimi appuntamenti organizzati sul territorio.

Giulia, Anna, Denisa, Federica, Cecilia, Carlo, Simone, Roberta, Sharon e Giacomo sono i volontari del gruppo FAI
Giovani Alto Novarese che insieme a Laura mettono a disposizione il loro tempo e l’eterogeneo background
personale per ravvivare la zona di Arona e dintorni con iniziative volte a promuovere i beni limitrofi e richiamare i
giovani alla partecipazione.

Presenti alla serata anche Nicoletta Galbani e Stefania Mainelli, a rappresentare rispettivamente il Lago d’Orta e
Borgomanero, e parte del gruppo FAI Giovani di Novara: tuti loro hanno espresso la loro disponibilità per un’attiva
collaborazione tra i territori, mossi dalla stessa volontà.

Tutti i partecipanti alla serata sono stati invitati ad una prima iniziativa del gruppo, la compilazione del questionario
“E tu…cosa FAI?” per raccogliere idee e spunti per futuri progetti e al Quiz per testare la conoscenza del territorio.
Un buffet offerto dalla panetteria Strobino di Arona e dalla ditta Guffanti Formaggi ha chiuso la serata con un
momento di convivialità dove confrontarsi e conoscersi.

“E’ davvero bello per me e per noi tutti del gruppo constatare l’attenzione dei giovani alle attività che abbiamo
presentato, afferma Laura Vignati, siamo entusiasti di iniziare e ci impegneremo affinchè gli obiettivi prefissati
vengano realizzati al meglio.”

Prossimo appuntamento giovedì 5 Marzo per il primo di quattro incontri de “I Giovedì dell’Arte”presso il Circolo
Wood di Arona e sabato 7 Marzo per la visita guidata alla mostra ‘In Principio’ presso il Broletto di Novara.

Per qualsiasi informazione:
faigiovani.altonovarese@fondoambiente.it
Laura Vignati, referente gruppo giovani - 380 3529259
Roberta Guarragi, ufficio stampa - 3356633675

FAI Giovani – Alto Novarese

II FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione caratterizzata da un insieme di Beni di alto valore storico, culturale, paesaggistico e
naturalistico. Dal 1975 si occupa di conservare, sostenere e valorizzare per gli Italiani l'Ambiente del nostro Paese, non solo dei luoghi nei quali
l'Uomo vive, ma anche di come egli vive, si sviluppa e opera in quei luoghi. In questo senso, il FAI si occupa del Paesaggio che, secondo
il Codice dei Beni Culturali, è quel territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni.
Promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte
fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. E' questa la missione del FAI che negli anni ha salvato, restaurato e aperto al pubblico
importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano - www.fondoambiente.it


