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In 4 milaperla chiesapremiatacomeluogodasalvare

SegnalataSanRuffino
di Cerenderoal Fai I
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Settimo posto con piir di 4 mila
segnalazionie la ribalta nazionale
per la Chiesadi SanRuffino in Ce
renderodi MongiardinoLigure.
Questo il risultato deil'iniziativa
promossadal Fai e dalla Banca
Intesa Sanpaolo,che si chiama
"I luoghi del cuore ' Segnaliamo
ciò che deturpa I'ambiente della
nostra nazione ed è giunta alla
quarta edizione".Un risultato che
i promotori dell'in2iativa non si
aspettavanoe che ora si augurano
possaservire per cercaredi salvare fantica chiesadall'abbandono.
"E sorprendente che la nostra
chiesasi sia classiflcataal'settimo
postocon oltre 4 mila sottoscrizioni superandositi e localita di ben
pitr vastanotorietà,molti dei quali
ubicati in centri urbani più importanti e risultando prima tra i concorrenti del Piemonte.la foto del
complessoecclesiale è stata poi
pubblicatasul Corriere della Sera
e nella galleria telematicadel Sole
240re. E anche la Rai regionale
si sta occupando della vicenda"
commentacon orgoglioPier Luigi
Coda,che con il sito Dicta Mundi
ha sostenutol'iniziativainsiemeal"Amici dellaChiesa
l'associazione
di Cerendero'.
'Non cogliano dimenticare
ùrt,Èb assoaiazionie le pemrmdita
del nostro territorio che hanno
ccntribuito a raggiungere questo
successoinsperato.E per questo
vogliamo ringraziare Írtti compresala popolaaionelocale,e non,
che con vero spirito di solidarieta
ci ha supportatoincoraggiandocie
sostenendoci"
concludeCoda.
Dellavicendalo scorsoannqera
stato ancheinformato il cardinale
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di Genova,Angelo Bagnasco,sotto la cui diocesi ricade anche la
prccplg ehiesa di Cerenfero; Ma
d"dl'iìsChió
òhela Chiesaandasse
distrutta a causadell'abbandono
e dell'instabilita del terreno sono
stati informari ù.rttele realta provinciali. E in questi mesi I'associazione ha areva ottenuto I'appoggio di alcune associazionilocali
per portare avanti il progetto di
recupero.
Tra gli altri il Lions Club di Bor-

ghetto Borbera e I'iggegnere [,e
lio Demiche.lihanno dato la loro
dis@nibilità pef consrlenze tecniche e progettualigratuiteper il
recuperodell'immobile.
E il riconoscimentodel Fai ha
dato nuovo slancio all'associazione, per portare avantii progetti di
restauro.E al pitr presto si riunirà
ungruppodilavoropersfudiarele
modalitadi interveato e soprathrtto cercheràdi.trovareilmodo per
reperire i fondi necessari.

