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LIPOMO L'idea dell'associazione presieduta da Gianluca Leo è di riportare l'oratorio al suo ruolo centrale in paese

Un oratorio per tutti:
la Consulta giovani
partecipa a un bando
Il sodalizio ha aderito al bando della Fondazione provinciale della
Comunità comasca per rendere la struttura accessibile anche ai disabili
UPOMO Imnkl Un oratorio che
possa essere accessibile a lutti,
senza barriere o difficoltà perle
persone con disabilità.
E' il sogno della Consulta
giovani di Lipomo, che l'associazione intende concretizzare e portare a compimento
tramite la partecipazione a un
bando aperto e lanciato nei
giorni scorsi dalla Pondazione
Provinciale della Comunità
Cmnasca.
La Fondazione Provinciale
della Comunità. Comasca
mette a disposizione fondi per
la crescita dei giovani e la loro
valorizzazione sociale; i Comuni da lom indicati, compreso IJpnmo, hanno dunque
la possibilità di procedere alla
stesura di un progetto con
questa tematica di base.

Da qui l'iniziativa della
Consulta giovani presieduta.
da Gianluca Leo per rendere
l'oratorio del paese un Irrogo
ricreativo accessibile a tutti.
«Una delle tematiche più sensibili per il nostro paese è
legata al ruolo dell'oratorio spiega il presidente della Consulta giovani - L'obiettivo che
ci muove è di farlo tornare a
essere il cuore del paese. Per
muoverci in questa direzione
abbiamo pensato di fare un
grande primo passo, provando a partecipare a questo bando. L'interesse della comunità
è dimostrato dall'immediata
disponibilità di dodici associazioni del territorio lipomese a una possibile adesione al
nostro progetto. Sport Club
Brianza, Genitori Presenti.

Caritas, Amicinsieme, Pro loco, Il Poeta Sognatore, Asd
Valbasca Lipomi), Pallavolo
Lipomo, Budokai Judo, Civica
Banda Musicale, Croce Rossa,
Noi Associazione sono le dodici realtà che fin da subito
hanno dato la loro disponibilitàu,
Intento del sodalizio, con il
sostegno delle realtà paesane,
è riportare l'oratorio al suo
ruolo centrate e renderlo un
luogo aggregativo adatto a tutti..Sappiamo che la struttura,
a oggi, non è facilmente. accessibile a tutti - continua Leo
-stiamo quindi lavorando alla
programmazione di un intervento strutturale che prevede
in primo luogo la creazione di
un bagno per disabili- Il nostro
primo incontro con il parroco

L'oratorio di
Lipomo,che i
ragazzi della
Consulta gio.
vani intendono riqualificare con la partecipazione a
un bando
don Alfonso Rossi si è chiuso
positivamente, con la sua disponibilità ad approfondire il
discorso. La nostra speranza è
che questo passo e la grandissima adesione riscossa
possano servire da stimolo
per un coinvolgimento più at-

tivo dell'oratorio in paese,.
Un impegno importane
per un risultato ancora più
importante, per il quale sarà
fondamentale un lavoro corale tra le realtà del territorio,
come sottolinea il presidente
della Consulta. Spero che

dall'idea si possa passare alla
pratica Per questo sarà necessaia la piena collaborazione di tutti, in primo luogo
quella della parrocchia. Augtuo buona fortuna a questo
progetto", conclude Leo.
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