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Mongiardino Ligure

San Rufino, da Fondazione Crt 15 mila euro
per il restauro
La Fondazione Crt di Torino ha erogato un importante contributo all'associazione 'Operazione San
Rufino', che si occupa del restauro della Chiesa che si trova in località Cerendero a Mongiardino
Ligure, in alta Val Borbera. Si tratta di 15 mila euro ottenuti nell'ambito del progetto 'Restauri
Cantieri Diffusi'.

MONGIARDINO LIGURE - Importante contributo della Fondazione Crt di Torino all’associazione
Operazione San Rufino, nata dal comitato che nel 2008 decise di salvare l’omonima chiesa di località
Cerendero, a Mongiardino Ligure, in alta Val Borbera, abbandonata da decenni e già gravemente danneggiata
dall’incuria, nonostante sia tutelata dalla Soprintendenza.
Dal capoluogo torinese sono arrivati 15 mila euro che serviranno alla messa in sicurezza della canonica e delle
opere parrocchiali. I fondi sono stati ottenuti dall’associazione nell’ambito del progetto Restauri Cantieri
Diffusi pubblicato dalla Fondazione.
“Salvare il complesso architettonico di San Rufino – dicono dall’associazione - è un'occasione concreta per
contribuire alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, rimediando all'incuria
causata dal tempo e dagli uomini”.
Il sodalizio ha aperto un suo sito internet (www.operazionesanrufino.org) e ricorda che alcuni anni fa, in occasione
del concorso indetto dal Fai "I Luoghi del Cuore" la chiesa di Cerendero si era classificata prima in Piemonte e
Liguria e settima in tutta Italia con una sottoscrizione di oltre 4.000 firme.
I soldi arrivati dalla Fondazione Crt ovviamente non bastano. L’associazione ha inoltrato diverse altre richieste
economiche a Fondazioni bancarie e regionali e chiede in aiuto a tutti attraverso la destinazione del 5 per mille
dei propri redditi a questa causa. I dati: CF 95160530101, ccp. n. 001009932672, IBAN: IT 24 R 07601 10400
001009932672).
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