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Progetto "Operazione San Rufino"
Un nuovo finanziamento a favore del Progetto "Operazione San Rufino" erogato dalla Fondazione CARIGE per
interventi di messa in sicurezza della Canonica e delle opere parrocchiali della Chiesa di San Rufino in Cerendero
(AL).
Tale contributo fa seguito a quello nei mesi scorsi stanziato dalla Fondazione CRT, per i lavori di consolidamento e
di messa in sicurezza dell'edificio storico, di fondamenta medievali, posto sotto la tutela della Soprintendenza.
L'iniziativa di tutela del Patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale è promossa e curata dall'Associazione
"Operazione San Rufino" Onlus, una Associazione non profit che da diversi anni è rivolta alla conservazione dei valori
storici e paesaggistici della splendida Alta Val Borbera. Il suo impegno è tanto meritorio quanto difficoltoso, dal
momento che il complesso architettonico versa in una situazione di profondo degrado.
Tutte
la
attività
fino
a
ora
intraprese
sono
ampiamente
documentate
sul
sito
web
bilingue www.operazionesanrufino.org che quotidianamente viene contattato da numerosissimi visitatori, in particolare
del Piemonte e della Liguria, ma anche da tutte le parti d’Italia e dall’estero.
L'Associazione Onlus è forte del sostegno di molte persone sensibili alla tutela del nostro Patrimonio, oltre che, in
particolare, della Fondazione CRT e della Fondazione CARIGE, i cui cospicui finanziamenti potranno essere presto
impiegati nei primi interventi di messa in sicurezza dell'edificio.
Il Comitato confida anche in una più ampia condivisione, da parte di Privati Cittadini, di Aziende della zona, di
Redazioni giornalistiche, di Enti e Istituzioni e sensibili al tema.
A ogni partner dell'iniziativa è garantito ampio risalto a mezzo stampa e web. In cambio di un piccolo contributo, per
altro deducibile dalle tasse, l'Associazione potrà mettere a disposizione un apposito spazio ovvero un link al sito web
dei propri sostenitori all'interno del sitowww.operazionesanrufino.org. Godono di agevolazioni fiscali tutte le donazioni
all'Associazione "Operazione San Rufino" Onlus (CF 95160530101), ccp. n. 001009932672, IBAN: IT 24 R 07601
10400 001009932672.
Per ampliare i nostri contatti e sensibilizzare ad ampio raggi l'utenza in merito al nostro progetto di valorizzazione del
territorio e di promozione culturale e sociale, sarebbe gradita inoltre una interazione con altre piattaforme
telematiche, anche nell'ottica di uno scambio gratuito di link sui rispettivi siti web.
Non perdiamo l’occasione per difendere e tutelare il Patrimonio storico e la bellezza del territorio!
L'Associazione ringrazia tutti i suoi sostenitori e quanti vorranno prendere a cuore la sua missione.
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