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Giovani volenterosi, 5mila euro per l'oratorio
I ragazzi hanno presentato un progetto per riqualificare il vecchio locale utilizzato originariamente come bar
Ferrario: «L'iniziativa nasce dal desiderio di trovare un luogo idoneo dove svolgere alcune attività e riunioni»
MAGO d1ARINONE (dvs)
«Dai giovani per i giovani».
C'è anche l'oratorio di Lurago Marinone nel novero
dei 34 progetti YouthBank,
riservati ai giovani e finanziati dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. Alla struttura oratoriale andranno 5.000 euro,
così come prevede il progetto predisposto ad hoc
preparato dai giovani. Conferma la lieta notizia Stefano Ferrario, attivo volontario parrocchiale: «11 progetto nasce dal desiderio di
un gruppo di ragazzi mossi
dal desiderio di trovare un
posto dove svolgere alcune
attività e dove poter condividere dei sani momenti
di aggregazione». Gli ultimi
due anni, effettivamente,
hanno messo a dura prova

la socializzazione dei più
giovani. Uno scenario che, a
Lurago, è acuito dell'assenza di uno spazio fisico adeguato. «L'idea è quella di riqualificare lo spazio che si
affaccia su via Risorgimento, a fianco della chiesa,
originariamente il bar
dell oratorio, già utilizzato
per le attività di doposcuola
nei mesi invernali. L'esigenza era di dare un nuovo
volto a questo ambiente e
fare le necessarie manutenzioni». E i ragazzi hanno
dato prova di grande forza
di volontà: hanno presentato spontaneamente il progetto, dopo aver ottenuto il
placet del consiglio direttivo
dell'associazione «Noi», e
hanno valutato la grande
opportunità data dalla Fondazione Comasca e del conseguente finanziamento,

I ragazzi dell'oratorio che hanno preso parte al progetto finanziato da YouthBartk
che prevede comunque anche una compartecipazione
delle spese da parte dei beneficiari. «Il progetto prevede che lo spazio possa diventare, oltre a un luogo di
aggregazione ordinario, an-

che una location nella quale
proporre delle iniziative
aperte alla popolazione
- aggiunge il referente oratoriale - Tra le ipotesi, sulla
scorta di quanto proposto
qualche anno addietro, già

si parla di organizzare una
conferenza, nell'ambito del
progetto "Ema pesciolino
rosso", con papà Gianpietro».
Massimo Del Viscio
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