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Averara, 5 luglio 2019

Ai Soci dell’Associazione Castanicoltori Averara

Oggetto: Tesseramento 2019

La nostra Associazione da quasi 5 anni ha avviato il progetto “Castagneto Aureo” per il recupero delle selve 
castanili della Valle Averara e il rilancio del grande patrimonio storico naturalistico del territorio.
Grazie a tutte le persone che hanno sostenuto con competenza e generosità fin da subito il progetto, abbiamo 
raggiunto risultati importanti storicizzati sul sito www.castanicoltoriaverara.it e sulla nostra pagina facebook.

Con il vostro contributo annuale abbiamo:
- Recuperato e potato piante secolari dell’area Cosch
- Restaurato una vecchia calchera
- Ripristinato antichi sentieri creando 2 percorsi (uno con un’area sosta attrezzata)
- Sostenuto il “Diario” mensile del Progetto
- Realizzato il sito dell’Associazione
- Prodotto materiale pubblicitario relativo alle tante iniziative di promozione turistica 
- Contribuito economicamente al recupero di un’edificio storico al castagneto di proprietà del Comune
- Fatta l’analisi genetica delle castagne con l’Università di Torino
- Finanziato il recupero di castagni privati
- Rilanciata la tradizionale Sagra della Castagna di Averara, appuntamento cresciuto in modo eponenziale

Il 2019 e ancora di più il prossimo anno saranno importanti per consolidare una struttura inizialmente sostenuta 
interamente dal volontariato ma ora in grado anche di immaginare nuovi scenari. Il 1 luglio parteciperemo in-
fatti a un bando regionale che stanzia alle Associazioni no profit 20.000 euro a sostegno di areee disagiate per 
la salvaguardia del territorio e rivolto soprattutto a favorire le fasce più deboli e i giovani.
A tale scopo stiamo raccogliendo fondi per coprire il 30% del finanziamento necessario alla copertura di nostra 
competenza e lo facciamo anche chiedendo il rinnovo della quota associativa per l’anno 2019 .
Ricordo che la quota annua è di 20 euro pagabile con bonifico bancario (indicazioni sul sito), presso il Comune 
di Averara o più semplicemente rivolgendosi al negozio di Alimentari di Barbara Egman via Centro, 41/a - Averara.
Grazie.
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