
damento cappella e aule, 
impianto voci, alcune appa-
recchiature della cucina ... 

Non sono certo spese indif-
ferenti: possono essere di-
luite in un certo arco di 
tempo, ma sicuramente 

molto inferiore a quello 
della restituzione del 
“mutuo”. 

In un futuro vicino poi, 
una volta ripresa la vita 
oratoriana nella nuova 
struttura, occorrerà ripen-
sare ed approntare tutti gli 

spazi esterni. 

Nel frattempo in queste set-
timane quegli spazi verrano 
sistemanti provvisoriamen-
te. 

Poi, adagio adagio, si dovrà 
realizzare tutto il resto che 
era già stato inserito nel pro-
getto originario. 

Per l’ultimo pagamento 
che è stato effettuato, la 
vostra generosità prece-
dente ha permesso di a-
ver da parte ancora 152. 
000 euro; la vostra gene-
rosità delle ultime setti-
mane ha offerto 113.000 
euro; alcune famiglie 

hanno anticipato i soldi 
per 114.500 euro, soldi 
che saranno loro restituiti 
con i proventi del casci-
nello che si trova sul ter-
reno dell’oratorio stesso. 

Anche se la meta è ancora 
lontana, questi doci han-
no permesso di raggiun-

gere questo traguardo e di andare ben oltre la metà della 
spesa necessaria per il 
nuovo Oratorio, anche se 
alcune varianti hanno fat-
to salire il costo totale del-
l’1,4% . 

impianti salone lato nord 

pavimento della tettoia 

verso la meta del nuovo oratorio 

portico del bar 

cortile lato nord 

servizi primo piano 
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Dopo l’impegno, richiesto 
alla vostra generosità, di 
anticipare l’aiuto, un po’ di 
“riposo” per il portafoglio 
non fa male. 

Rimane sempre rinnovato 
l’invito a non fermare la 

propria generosità, perché 
chiamati a rispondere e 
collaborare per il paga-
mento dell’Oratorio, anche 
se in un periodo molto di-
steso negli anni. 

Sicuramente c’è, nell’im-

minenza, la necessità di ac-
quistare le attrezzature ne-
cessarie per dotare la nuova 
struttura di quanto serve 
perché funzioni in modo ef-
ficiente. 

Tante cose verranno riuti-
lizzate, ma alcuni elementi, 
già deteriorati dall’uso, de-
vono essere sostituiti, ne 
occorrono altri  nuovi: arre-

corridoio delle aule 

tettoia 

la cappella si colora 

cucina 

La rata per la quale vi è stato chie-

sto di anticipare i frutti della vo-

stra generosità è stata pagata: 
 

379.500   rata di fine giugno 
 

152.000  donati in precedenza da voi 

113.000 donati in risposta alla ri-

chiesta appena fatta 

114.500 messi a disposizione da al-

cune famiglie tra di voi co-

me anticipazione 
 

379.500 totale, ormai … “in viag-

gio” verso la meta 
 

La speranza e la fiducia sono state 

ben risposte! Ancora grazie davvero 

a tutti, a nome dei ragazzi e di colo-

ro che in Oratorio impareranno a 

diventare grandi! 
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