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«Nelle tue mani» è il progetto ideato da una decina di giovani della parrocchia, vincitore del bando YouthBank ottenendo quasi 5mila euro di contributo

Subito un «minioratorio» in attesa 
 . . 

di quello nuovo
Via libera alla riqualificazione della cappellina «Don Guanella». tinteggiatura, messa a norma dell'impianto elettrico, sala fruibile da settembre

MIRE COMASCO (gnc) Subi-
to un «minioratorio» in attesa
del nuovo centro giovanile
parrocchiale.

«Nelle nostre mani» è il pro-
getto ideato e presentato da
una decina di giovani della
parrocchia dei Santi Ippolito e
Cassiano. Progetto vincente,
finanziato per 4.792 euro gra-
zie al bando YouthBank, so-
stenuto dalla Fondazione Pro-
vinciale della Comunità Co-
masca Onlus, e giunto al ter-
mine con la selezione di 34
progetti su 58 presentati da
under 25 della provincia co-
masca, con la preziosa col-
laborazione della cooperativa
sociale «Azalea», della Fon-
dazione Paolo Fagetti Onlus e
della cooperativa sociale
«Questa Generazione». Mer-
coledì 16 giugno consegnate
virtualmente ai giovani vin-
citori le lettere di stanziamen-
to dei contributi.
La conferenza conclusiva

ha visto gli interventi del pre-
sidente della Fondazione della
Comunità Comasca, Martino
Verga, e dei rappresentanti
dei fondi che sostengono la
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YouthBank: Giacomo Casti-
glioni per il Fondo Castiglioni,
Claudio Taiana per il Fondo
De Orchi, Angelo Porro per la
Bcc Cantù - Cassa Rurale ed
Artigiana. In rappresentanza
dei giovani dell'oratorio olgia-
tese ha partecipato Tommaso
Borgonovo, studente (quarto
anno) dell'istituto «Terragni».

Il logo del pro-
getto preparato
da un gruppo
di giovani
dell'oratorio
parrocchiale di
Olgiate

«Visto il prorogarsi dell'assen-
za di un oratorio fisico (quello
di Olgiate è inagibile, Ndr) -
evidenzia Borgonovo - un
gruppo di giovani della par-
rocchia, che rappresento, si
impegna per la realizzazione
di una sala polifunzionale
sfruttando la già esistente
"Cappella Don Guanella" con

l'intento di riqualificarla. Sa-
ranno attuati lavori di manu-
tenzione generale, come la ri-
tinteggiatura e la messa a nor-
ma dell'impianto elettrico.
L'intenzione è quella di ren-
dere la sala accogliente al fine
di promuovere valori come la
convivialità, l'impegno e la so-
cialità, che tanto ci sono man-
cati in questi due anni».
Idee chiare, disponibilità

immediata a rimboccarsi le
maniche. «La sala sarà gestita
dai giovani, i quali si occu-
peranno anche di uno spazio
bar, senza che sia fatta man-
care la supervisione di edu-
catori e sacerdoti. Da questo
proposito nasce il nome del
progetto: "Nelle nostre mani".
Saranno organizzate attività di
coinvolgimento e ritrovo, co-
me tornei di calcetto,
ping-pong, carte, e corsi di
musica e teatro».
Un piccolo oratorio, quindi,

per rispondere alle esigenze
dei giovani. «L'idea è quella di
iniziare a utilizzare la sala con
l'avvio del nuovo anno sco-
lastico», chiosa Borgonovo.
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Esclusivisti Volksvvagen nel l'Olgiatese
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