
INFORMATIVA PER I SOSTENITORI DEL FAB CHE HANNO VERSATO ALMENO € 1.000,00  

 

Verona 27.01.2021 

 

Carissima/o sostenitore del FONDO ALTO BORAGO, 
speriamo che questa lettera ti raggiunga in buone condizioni di salute e di spirito. La situazione in cui tutti 
siamo immersi non è delle migliori, ma dobbiamo avere fiducia e guardare avanti. Tutti noi speriamo che 
questa pandemia finisca presto e che la vita riprenda il suo corso abituale.  

Il 28 ottobre scorso abbiamo raggiunto il primo dei nostri obiettivi: abbiamo salvato oltre 38 ettari di 
praterie e di bosco da sicura distruzione. Un risultato raggiunto con il contributo fondamentale dei nostri 
sostenitori, che si sono impegnati personalmente e concretamente a favore del progetto FAB. La generosità 
e l’entusiasmo di chi ci ha sostenuto hanno prodotto un’onda d’urto che in pochi mesi ha travolto ostacoli 
che molti giudicavano insormontabili. 

Speravamo che i passaggi burocratici successivi sarebbero stati più veloci, ma abbiamo dovuto fare i conti 
con tempi più lunghi del previsto. Molti donatori ci hanno chiesto notizie definitive, che purtroppo non 
siamo ancora in grado di dare. A oggi sappiamo per certo che Banca Intesa sta ancora aspettando dal 
Tribunale l’assegnazione dei terreni all’asta, che la stessa Banca Intesa si è impegnata a donare i terreni ai 
comuni di Verona e Negrar e che i due Comuni si sono dichiarati disponibili ad accettare la donazione e ad 
affidarne la gestione al FAB, vale a dire all’associazione il Carpino e alle associazioni partner del progetto. 

Il 15 dicembre scorso abbiamo presentato a Fondazione Cariverona un progetto di studio e di gestione 
dell’area che abbiamo salvato, partecipando al bando HABITAT, che sembrava pensato apposta per 
finanziare progetti come il nostro. Sappiamo che sono stati presentati molti progetti e che dovremo 
competere con concorrenti temibili.  

Stiamo anche valutando con l’Ufficio regionale che si occupa della “Gestione misure di conservazione, 
monitoraggio e pianificazione siti rete natura 2000” e con i tre Comuni di Verona, Negrar e Grezzana la 
possibilità di coinvolgere il FONDO ALTO BORAGO nella gestione dell’intera area ZSC Borago-Galina.  

Quindi prospettive molto interessanti, progetti ambiziosi e molto lavoro da fare. Sappiamo che ci sarà un 
Comitato tecnico scientifico a dirigere e indirizzare tutto il lavoro di studio e di gestione. 

Stiamo dunque aspettando che arrivi questa assegnazione ufficiale dei 38 ettari a Banca Intesa da parte del 
Tribunale di Verona. Dopo di che, come previsto dal regolamento del FAB, chiederemo ai nostri sostenitori 
di comunicarci la loro decisione definitiva riguardo alle donazioni effettuate fino ad ora sul conto di Banca 
Etica per importi uguali o superiori a € 1.000. Per fare questo invieremo ai nostri sostenitori un questionario 
in cui potranno indicare chiaramente la loro scelta.  

In attesa dell’adempimento di questo ulteriore passaggio, speriamo quanto prima possibile, ti ringraziamo 
ancora per la tua generosa collaborazione e ti preghiamo di voler gradire i nostri più cordiali saluti  

 

 

Mario Spezia  
a nome dello staff   
FONDO ALTO BORAGO 
 


