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Gli ospiti dalla Comunità Arcobaleno, grazie alla generosità di tanti sostenitori, possono godere dei nuovi spazi

Penna Nera acquista una cucina col crowclfunding

La nuova cucina della Comunità Arcobaleno

MARMI» COREENRE (sna) Primo
grande obiettivo raggiunto della
cooperativa sociale «Penna Ne-
ra» nella compagna di crowd-
funding «Nuovi spazi per stare
insieme». Negli ultimi giorni, la
Comunità Arcobaleno ha infatti
accolto una nuova cucina.
La campagna, tramite la piat-

taforma della Fondazione Pro-
vinciale della Comunità Coma-
sca onlus, era partita ad ottobre
del 2020, quando, a causa del
Covid erano stati tanti gli eventi
che era stato sfortunatamente
necessario cancellare.

«In un periodo di particolare
utilizzo degli spazi interni e la
necessità di mantenere delle di-
stanze sociali di sicurezza anti

contagio hanno reso necessaria
la riorganizzazione dei locali in-
terni. Le donazioni andranno
quindi a contribuire alla rea-
lizzazione di una nuova fale-
gnameria nella quale svolgere il
laboratorio "Bottega Magica",
dove gli utenti si dilettano nella
realizzazione di oggetti in legno,
e di una cucina più funzionale
per il laboratorio "Casa Dolce
Casa" con i ragazzi della Co-
munità alloggio Arcobaleno che
cucinano insieme agi educatori»,
avevano spiegato dal direttivo di
«Penna Nera».
Ad un anno esatto dall'an-

nuncio, ecco il primo risultato
raggiunto. «Siamo lieti di potervi
mostrare la nuova cucina della
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Comunità Arcobaleno, comprata
grazie alle donazioni ricevute.
Gli spazi di questo ambiente
sono stati riprogettati per pro-
muovere l'autonomia degli uten-
ti nell'attività di cucina e per
sostenere le loro capacità nella
preparazione dei pasti. Ed i ri-
sultati si vedono, non c'è che
dire».
Dalla cooperativa sociale ar-

riva anche un sentito ringra-
ziamento a tutti i sostenitori: «Un
enorme grazie, a chi ha soste-
nuto questa importante campa-
gna».
La campagna di crowdfunding

ora prosegue verso nuovi obiet-
tivi.
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