Care Socie, cari Soci e Amici,
Mercoledì 9 gennaio alle ore 18.00 presso la libreria Feltrinelli in via IV Spade, il Dr. Francesco Monicelli, già
Presidente della sezione di Verona di Italia Nostra, presenterà il libro di Giorgio Bassani "Italia da salvare".
A interloquire con lui sarà la nostra Presidente Marisa Velardita.
E' un'occasione importante per conoscere meglio la nostra associazione e l'eredità culturale che uomini
come Bassani, Cederna e Zanotti Bianco ci hanno lasciato come monito a proseguire nel gravoso ma
entusiasmante impegno di "salvare l'Italia".
Cordiali saluti
Marisa Velardita
Presidente di Italia Nostra sez. di Verona

Giorgio Bassani “Italia da salvare”: gli anni della Presidenza di Italia Nostra (1965-1980)
Giorgio Bassani (Bologna, 1916 – Roma, 2000) trascorse l’infanzia e l’adolescenza a Ferrara, che resterà per
sempre nel suo cuore e diventerà teatro delle sue creazioni letterarie. Partecipò alla Resistenza e, dopo la
guerra, si dedicò alla vita culturale come narratore e poeta, ma anche consulente editoriale della casa
editrice Feltrinelli e vicedirettore della RAI.
Impegnato nella tutela dell’ambiente, fu tra i fondatori e presidente di Italia Nostra.
“L’Italia è un Paese sacro non soltanto per noi, ma per il mondo intero”, scriveva Bassani, ai vertici di Italia
Nostra per quasi trent’anni.
La sua posizione e il suo impegno sono evidenti nei testi raccolti e ripresentati nella nuova edizione
ampliata e corretta di “Italia da salvare”: interventi, discorsi, lettere, interviste e articoli scritti o pronunciati
dal grande intellettuale nell’ambito della sua attività di presidente dell’Associazione dal 1965 al 1980.
In filigrana emerge, attraverso un impegno donchisciottesco, faticoso e scomodo, a cui lui non è mai venuto
meno, anche la sua attività letteraria.
Per Bassani, la questione ambientale è, anzitutto, una questione morale. Dunque, pratica. Egli, infatti, pone
la salvaguardia ambientale sotto l’egida dell’etica.
Questi scritti ambientalisti indicano come lo scrittore si muova su un autentico crinale fra testimonianza e
impegno, come su una linea tra essere e dover essere.

