Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, e le sue Delegazioni sparse sul territorio, a stretto
contatto con le singole realtà e problematiche locali, dal 1975 agiscono per la
conoscenza, tutela e valorizzazione del nostro immenso patrimonio. Operativamente il
FAI parte dai monumenti naturali e storici per abbracciare poi totalità nuovamente
interrelate, ponendo particolare attenzione alla “persona” che fruisce e gode del bene e
che ha la responsabilità della sua conservazione. Siamo convinti che dalla conoscenza
del singolo elemento naturalistico o storico-artistico e dal suo godimento consegua una
reale partecipazione appassionata e diretta ai valori del paesaggio e del patrimonio
culturale, che aiuta a ritrovare quel che oggi più manca: la coscienza dei luoghi.
Coscienza che il luogo, il bene, possiede di per sé, ma che non ha vita, ne’ futuro, se
non è percepita e interiorizzata da chi lo abita o lo visita.
Il FAI pone quindi grande attenzione alla comunità ed alle singole esistenze;
promuove la cultura sia tutelando il patrimonio come bene comune sia, insieme e
inscindibilmente, favorendo il ritorno a forme solidali che incidono proficuamente, e con
conseguenze durature, sulla costituzione di una cittadinanza culturale, di una coscienza
civica diffusa.
Ricomposizione territoriale e umana che la Delegazione FAI di Brescia ha condiviso
a Iseo con la Civica Amministrazione e altri Enti ed Associazioni locali, ponti ideali per
collegare il corpo generale della società alla classe dirigente che decide, dando vita a
una sussidiarietà feconda. Il FAI ha trovato nell’Amministrazione comunale di Iseo una
grande accoglienza e disponibilità alla collaborazione tanto che gode dell’ospitalità nel
Castello Oldofredi per la sua sede locale.
Nella scorsa stagione una particolare e tipica campagna del FAI “I Luoghi del
cuore”, che consiste nella raccolta di firme per segnalare un bene importante per la
comunità e bisognoso di recupero, ha avuto anche ad Iseo la grande forza di catalizzare
le risorse identitarie delle differenti realtà locali e di promuovere fra esse una proficua
cooperazione. Si è riesciti in questo modo ad avere un obiettivo comune: San Silvestro,
monumento religioso di grande rilevanza storica ed artistica, che necessita di un
restauro integrale e di una degna valorizzazione.
Individuato nel Centro storico di Iseo il fulcro di territorialità e di comunità capace di
riaggregare la comunità locale, si è attivata una partecipazione appassionata e diretta ai
valori del paesaggio e del patrimonio. Ecco quindi anche quest’anno la partecipazione
del Gruppo FAI Sebino-Franciacorta la Festival dei Laghi, con una offerta culturale
“ITINERARI E RACCONTI” intitolata ISEO MEDIOEVALE, organizzata secondo
queste proposte: domenica 31 maggio 2015, dalle 10.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle
18.00, presso il Banco FAI di piazza Garibaldi, nel centro storico di Iseo, i volontari FAI
provvederanno alla promozione del FAI e alla raccolta di liberi contributi per la
Fondazione, alla accoglienza dei visitatori, alla formazione di gruppi che condurranno
alla scoperta dei tesori di Iseo mediovale.
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