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stiana e dunque è un’offerta sociale
ad ampio raggio», riguarda «il so-
stegno che le pubbliche ammini-
strazioni possano darci», per esem-
pio «mitigando le tassazioni». n 

voluto ribadirne le motivazioni e ha
funzionato». Altro aspetto eviden-
ziato da don Michele, a fronte del 
valore sociale del Grest che «è a ser-
vizio non solo della comunità cri-

CHIESA L’appello è andato a buon fine. Don Michele: «Ha vinto il valore della gratuità»

San Maurizio, oratorio estivo salvo
Genitori disponibili a dare una mano
di Federica Signorini 

A San Maurizio il Grest si farà. 
L’appello lanciato poco più di un 
mese fa per trovare adulti disponi-
bili a dedicare del tempo di volonta-
riato per la buona riuscita dell’ora-
torio estivo non è caduto nel vuoto.
E anzi, proprio pochi giorni fa, Con-
siglio di oratorio e Commissione 
territoriale della parrocchia hanno
constatato «con grande soddisfa-
zione che la risposta della comuni-
tà è stata positiva: il Grest è confer-
mato» dice don Michele Di Nunzio, 
vicario della parrocchia. Con lui, 
particolarmente contenta della 
buona notizia è anche Monica Fu-
magalli, direttrice dell’oratorio. 

Il Consiglio dell’oratorio aveva
scritto una lettera, ai primi di mar-
zo, letta anche in occasione delle 
messe, per salvare il Grest: “Non vo-
gliamo gettare la spugna! – si evi-
denziava -. Il Grest è momento di 
grazia condiviso tra credenti e non.
Offre la possibilità a 150 bambini e 
30 animatori adolescenti di vivere 
giorni di divertimento condiviso, 
confronto, conoscenza. Gratuità, 
accoglienza, essenzialità, manuali-
tà con al centro la persona: è una 
sfida impervia, ma nel tempo dà i 
suoi frutti. E noi ci crediamo”. Eppu-
re, “ora tutto questo potrebbe fer-
marsi per mancanza di adulti – que-

sta la dura constatazione -. Non lo 
permettiamo! Chiediamo la presen-
za di uomini e donne per un servi-
zio continuo di almeno una setti-
mana di Grest (dal lunedì al vener-
dì). I servizi richiesti sono: vigilanza
perché i bambini possano avere 
una sicurezza all’interno del nostro
ambiente, servizi al bar, servizi di 
pulizia, collaborazione alla segrete-
ria e magari servizi educativi. A 
questo si aggiungono i laboratori 
per le attività manuali proponibili 
da chiunque si senta capace e possa
dedicarvi due pomeriggi”. L’appello
di fondo era uno: “Restituire gratui-
tamente ciò che gratuitamente è 
stato ricevuto”. 

Ha sortito l’effetto desiderato,
con genitori disponibili anche a 
prendersi qualche giorno di ferie 
pur di dare il proprio contributo. 
«Questo ci mostra che non dobbia-
mo desistere dal proporre un alto 
profilo di motivazione – osserva 
don Michele -. Viviamo in una cul-
tura che monetizza ogni cosa ma 
noi siamo la comunità cristiana e 
dobbiamo mantenere uno spazio di
gratuità. La Chiesa è cinghia di tra-
smissione della gratuità: è la sua 
grande forza e la sua grande fragili-
tà. Farla funzionare significa pre-
servare una ricchezza sociale che si
trasmette di generazione in genera-
zione, non monetizzabile. Abbiamo

BILANCIO 

“Cittadinoi”:
domani al voto
per scegliere
il progetto

Domani è il giorno decisivo per
i 10 progetti in gara per “Cittadinoi”,
la prima edizione del bilancio par-
tecipato del Comune che mette in 
palio 100mila euro. Dopo l’apertura
dei seggi giovedì e ieri, domani è 
l’ultimo giorno in cui è possibile vo-
tare le proposte presentate nei mesi
scorsi da cittadini, associazioni e 
gruppi organizzati in ogni frazione
della città che hanno partecipato 
alle selezioni. Erano stati presentati
31 progetti sostenuti da 3.295 per-
sone, e dopo una prima selezione 
delle 10 proposte con più firme a 
supporto da parte del municipio, 
ora tocca ai vimercatesi esprimere
direttamente le proprie preferenze
per scegliere il progetto da realizza-
re. 

Domani dalle 10 alle 18.30 reste-
rà aperto il seggio a cui possono vo-
tare tutti i cittadini residenti a Vi-
mercate che abbiano compiuto i 16
anni presentandosi con un docu-
mento d’identità: ogni elettore po-
trà esprimere fino a tre preferenze.
L’amministrazione ha anche orga-
nizzato un evento con prodotti 
“street food” nel cortile del munici-
pio, mentre dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18, con frequenza di 30 minuti, 
sarà attiva una navetta gratuita di 
collegamento tra Ruginello, Vimer-
cate nord, Oreno e Velasca con il 
centro città. n M.Ago.

INIZIATIVA Consegnati decine di pacchi di viveri

Tra lunedì e martedì gli studenti dell’istituto comprensivo Manzo-
ni hanno consegnato ai volontari del Banco di solidarietà di Concorez-
zo le decine di pacchi alimentari raccolti in occasione della “Settimana
del Donacibo”, tenutasi tra il 25 e il 30 marzo. L’iniziativa, a livello di
istituto, era inserita nella progettualità “Donare è bello”. n F.Sig.

La Manzoni per il Donacibo
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