Comunicato ufficiale

{simplepopup width=600} Il sito dell'Associazione Le Muse non viene aggiornato, tra poco
saremo pronti con il nuovo sito, per informazioni aggiornate fate riferimento alla nostra pagina
Facebook:

CANI

https://www.facebook.com/Le-Muse-Rezzato-262371153806914

GATTI

https://www.facebook.com/LeMuseRezzatoINostriGatti/

{/simplepopup}

COMUNICATO UFFICIALE: SE ENTRO 2 ANNI NON RIUSCIREMO AD AVERE LA
CORRENTE ELETTRICA, IL NOSTRO RIFUGIO E’ A RISCHIO CHIUSURA.

LA SOLA POSA DEL CONTATORE AMMONTA AD EURO 35.914,35 UN COSTO
ASSOLUTAMENTE INSOSTENIBILE PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale di aprile 2017 i requisiti minimi strutturali dei
canili rifugio sono cambiati, e noi dovremo adeguarci per poter continuare a proseguire la nostra
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attività di volontariato. Ormai siamo arrivati ad un punto di non ritorno: se non si porta l’energia
elettrica in rifugio, si chiude... e abbiamo solo 2 anni di tempo per effettuare i lavori. In realtà il
tempo che abbiamo a disposizione è ancor meno, per 2 motivi principali: Per l’ACCETTAZIONE
del preventivo di UNARETI SPA è vincolante fornire un documento comprovante l’avvenuto
pagamento dell’IMPORTO TOTALE del preventivo. Per consentire l’esecuzione del lavoro è
necessario ottenere permessi/autorizzazioni per i quali si prevedono tempi di rilascio
indicativamente pari a 9 mesi. Inoltre, “ciliegina sulla torta finale”, UNARETI SPA darà corso
all’esecuzione dell’intervento solo dopo aver ricevuto la comunicazione scritta di avvenuta
esecuzione degli interventi a NOSTRO CARICO che sono gli scavi e i ripristini nella proprietà, e
la costruzione della nicchia per l’alloggiamento del contatore. Pertanto se non troviamo una
ditta che, per beneficenza, eseguirà questa parte dei lavori, supereremo già ampiamente i
40.000,00 euro. Ribadiamo e sottolineamo che tutto questo rappresenta
solo il primo STEP
, poi dovremo reperire i fondi per allacciare l’impianto al rifugio. Adesso più che mai abbiamo
bisogno del vostro aiuto,
anche la più piccola donazione può fare la differenza
. Vi chiediamo di sostenere i prossimi eventi o banchetti, le vostre adesioni sono fondamentali
per portare la luce alle Muse. Crediamo fermamente che non serva aspettare un miracolo
affinchè tutto questo si realizzi, né tantomeno piangersi addosso scadendo in inutili vittimismi,
se questa è la legge cercheremo di rispettarla. Servono bensì il FARE, rimboccarsi le maniche
e cercare più aiuti possibili, ognuno di voi in questo ci può aiutare.
Quel che è certo è che, ci voglia quel che ci voglia, noi non molliamo e resteremo a
combattere in prima linea come sempre
. E’ E SARA’ SEMPRE UN ONORE LOTTARE PER I NOSTRI CANI, PER TUTELARE
QUELLA CHE E’ LA LORO CASA, PER TUTELARE LE LORO VITE E TUTTE QUELLE CHE A
VENIRE IL NOSTRO RIFUGIO ACCOGLIERA’. Il loro destino è anche nelle mani di tutti voi che
leggete.
Le Muse

Per info: Silvia 328-9199310 (dopo le ore 15,00)
Simona 335-6809617 (dopo le ore 16,30)

Le nostre coordinate:
BANCA BCC AGROBRESCIANO - FILIALE NR. 17 ABI 08575 CAB 11202 C/C 00 00 00
170904 CIN V IBAN IT 84 V 08575 11202 000000170904
CAUSALE: SPECIFICARE "Donazione per corrente" intestato a: "Circolo Arci Nuova
Associazione Le Muse" BIC ICRAITRRFZ0
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