Aggiornamento sul Progetto Fondo Alto Borago
Incontro con i sostenitori e le sostenitrici del progetto

Lo scorso 2 maggio abbiamo inviato una lettera e un questionario a tutte le persone che
hanno versato donazioni superiori ai 1,000 Euro per valutare la possibilità di dare il consenso
affinché quanto versato per l’acquisto del Fondo Alto Borago possa essere destinato alle spese
di studio e di gestione dell’area FAB e dell’intera ZSC.
Come abbiamo avuto modo di scrivere in precedenza ai nostri sostenitori, i tempi per il
completamento di tutto l’iter burocratico sono molto lunghi, e sebbene a piccoli passi stiamo
raggiungendo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi, è necessario coinvolgere direttamente
chi ci ha dato fiducia e chiedere se desiderano ancora essere al nostro fianco o preferiscano
concludere qui la loro esperienza.
Coloro i quali riterranno di non aderire a questa proposta, riceveranno in restituzione la quota
donata.
A seguito della lettera, abbiamo ricevuto alcune richieste di ulteriori approfondimenti e
informazioni, richieste puntuali e giuste, alle quali è da parte nostra doveroso rispondere,
fornendo tutti i dettagli ed i chiarimenti richiesti. Abbiamo quindi deciso di convocare un
incontro online che si è tenuto la sera di giovedì 20 maggio durante il quale abbiamo dato
alle persone collegate informazioni e ragguagli sullo stato attuale del progetto, le attività
in corso, incluso un aggiornamento sulla nostra partecipazione al bando Habitat di
Cariverona, e quelle che stiamo pianificando per il futuro. L’incontro, al quale hanno
partecipato oltre 35 persone, alcune delle quali in rappresentanza di cordate, è stato a
nostro avviso molto positivo e ci ha dato modo di conoscerci direttamente e condividere
informazioni che, ci rendiamo conto, sono forse scontate per chi è direttamente coinvolto
nel Progetto, ma non per la grande maggioranza dei nostri sostenitori.
Ci fa davvero piacere condividere il messaggio che abbiamo ricevuto dall’Associazione
Comunità e Territorio di Negrar di Valpolicella, che, ben prima dell’incontro di ieri sera, ci
aveva confermato la scelta di lasciare la donazione ad APS Il Carpino, dando il pieno
supporto alle attività future di Fondo Alto Borago.
"A nome della Associazione Comunità e Territorio di Negrar di Valpolicella e delle di persone
che hanno contribuito alla donazione che abbiamo versato, vi comunico che siamo
favorevoli che la nostra quota venga usata per la futura gestione dell'area dell'Alto Borago.
Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per l'esito della vicenda e vi offriamo fin d'ora
il nostro appoggio e la nostra collaborazione per le iniziative che verranno prese in futuro.
Grazie del vostro impegno e compimenti per il risultato."
Grazie all’Associazione Comunità e Territorio di Negrar di Valpolicella per la fiducia,
messaggi come questi ci danno ancora maggiore stimolo a continuare sulla nostra strada!
Come loro, molti altri stanno facendo lo stesso.
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