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Il benvenuto a due nuove associazioni:
OperAzione San Luigi e Vivinsieme
Erano circa un centinaio le persone che Mercoledi 10 Giugno hanno preso parte all’aperitivo organizzato da OperAzione San Luigi
Onlus e Vivinsieme. Finalità della
serata è stata quella di presentare
le due nuove associazioni nate
sulla scia dell’esperienza del Circolo San Luigi, far conoscere i
nuovi progetti, i programmi e gli
obiettivi da raggiungere. Proprio i
ragazzi che fino allo scorso anno
sono stati al centro delle tante attività del Circolo sono stati i protagonisti della serata. OperAzione
San Luigi Onlus si occuperà
esclusivamente di progetti di solidarietà internazionale per continuare la proficua relazione in Madagascar ed avviare nuovi progetti rivolti ad altri paesi bisognosi.
Vivinsieme si occuperà invece di
agevolare i giovani e le giovani
famiglie all’acquisto della propria
abitazione realizzando progetti di
cohousing e garantendo ai soci un
prezzo agevolato.
La serata è stata anche la prima
uscita pubblica del neo eletto sindaco Marco Alparone. Tra i presenti don Giuseppe Cotugno, coadiutore della comunità pastorale
di Dugnano e Incirano, don Simone Pallupetta, missionario in Kerala – India e Padre Noé Cereda,
Missionario in Madagascar, referente locale del progetto “Una
scuola per Andasibè” L’entusiasmo degli organizzatori è stato
trasmesso a tutti i partecipanti che
si sono dimostrati interessati ai
progetti illustrati: era proprio questo l’obiettivo prefissato, quello di
coinvolgere nuove energie e nuove idee per iniziare questi percorsi differenti ma comunque comuni. Cruciale infatti è la stretta cooperazione tra le due associazioni,
pienamente inserite nel progetto
di Unione di Pastorale giovanile
(UPG) della comunità di Dugnano e Incirano, ma anche aperte a
strette collaborazioni al punto tale
che per ogni appartamento venduto l’immobiliare San Michele farà
una donazione a Operazione San
Luigi Onlus.
Per ogni informazione è possibile
inviare una mail all’indirizzo operazionesanluigi@gmail.com e vivinsieme@gmail.com o visitare i
siti www.operazionesanluigi.it e
www.vivinsieme.it .

OPERAZIONE
SAN LUIGI ONLUS
OperAzione San Luigi Onlus lavorerà nel solco tracciato dal progetto
“Una scuola per Andasibè” portato
a termine in Madagascar dal Circolo, ma con una nuova forma giuridica più consona alle associazioni di
solidarietà che si prefiggono la raccolta fondi come una delle attività
fondamentali per la realizzazione

delle loro attività. L’associazione,
senza scopo di lucro, che perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza e dell’istruzione realizzando progetti di aiuto
internazionale.
Tra le attività prefissate dall’associazione sono previsti interventi di
solidarietà nei paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso il sostegno ai missionari, le adozioni a distanza, l’assistenza sanitaria, scolastica e nutrizionale con la realizzazione di progetti concreti, la partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo internazionale, il
coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni, pubbliche e private, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita
delle popolazioni povere del mondo, la possibilità di fare esperienze
di missione e di volontariato in loco. Fondamentale sarà l’attività di
sensibilizzazione del pubblico, so-

prattutto giovanile, sulle tematiche
della povertà nel mondo attraverso
l’organizzazione di manifestazioni
sportive e ludiche, di eventi culturali e di raccolta fondi per promuovere e sostenere le attività svolte dall’associazione con finalità di solidarietà sociale e le attività di formazione per i giovani attraverso percorsi di preparazione alle esperienze missionarie.
I progetti che partiranno da settembre avranno come destinazione
l’India volgendo lo sguardo ad un
programma di assistenza sanitaria
con il desiderio di realizzare un ambulatorio medico per cure di dialisi
in Kerala e ad un progetto di sostegno scolastico attraverso le adozioni a distanza e un cammino di preparazione ad un’esperienza missionaria in loco.

VIVINSIEME
L’associazione Vivinsieme affronta
invece un tema centrale della vita
dei giovani che è quello della casa
attorno al quale ruotano alcune delle loro scelte fondamentali. Vivinsieme è infatti un’associazione di
promozione sociale, senza fini di
lucro, che vuole agevolare i giovani e le giovani famiglie all’acquisto
della propria abitazione. L’associazione opererà sul territorio stringendo accordi diretti con i costruttori edili al fine di realizzare progetti in cohousing, concordando condizioni vantaggiose con istituti di
credito e favorendo l’incontro e la
socializzazione tra i soci e le loro
famiglie.
Costruire in cohousing significa
realizzare insediamenti abitativi
composti da abitazioni private
completamente indipendenti, ma
corredate da ampi spazi (coperti e
scoperti) destinati alla condivisione. Tra i servizi di uso comune vi
possono essere ampie cucine, li-

ving, spazi per gli ospiti, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina,
spa, biblioteca ed altro. È proprio
questa la novità introdotta dall’associazione ben espressa dallo slogan scelto per lanciare il progetto
(Vivinsieme: la casa con i tuoi amici) che incarna il desiderio dei giovani che da sempre sperano di poter
abitare accanto ad amici e coetanei.
Boezio 01 è il primo progetto proposto dall’Associazione Vivinsieme realizzato in collaborazione con
l’Immobiliare San Michele. L’edificio, che sorgerà tra Palazzolo ed
Incirano, rappresenta il primo progetto di cohousing per giovani della nostra città e vi potranno trovare
casa fino a undici famiglie. La palazzina si svilupperà su tre piani e le
abitazioni saranno di vario tipo, dal
monolocale al trilocale (da 50 a
110mq.) Gli spazi in comune saranno due: il giardino e un locale coperto di circa 180mq. e saranno gli
inquilini a decidere la destinazione
e l’uso degli spazi comuni.

Aria d’Estate
Ha preso il via il 27 giugno scorso
la seconda edizione di “Aria
d’Estate”, l’ iniziativa organizzata a
Palazzolo, in piazza Addolorata, allo scopo di promuovere la cultura,
l’ambiente e la tradizione popolare
nel centro storico del quartiere.
Mostre, esposizioni di pittori locali
e piacevoli sorprese nelle giornate
di festa:

ca anni Settanta e Ottanta a cura di
Zora band e 88 Watt;

4 LUGLIO: mostra fotografica “Protostoricità Palazzolese: le scoperte
e le riscoperte”, a cura dei Cavalieri per l’Europa e del circolo filatelico palazzolese. In serata, ci sarà il
“Cantainpiazza”, concerti di muisi-

18 LUGLIO: mostra fotografica “La
comunità religiosa: l’Addolarata e
la Chiesa”, dall’archivio del circolo
filatelico palazzolese. In serata,
rapsodie musicali a sorpresa per il
“Cantainpiazza”.

11 LUGLIO: mostra fotografica
“L’ambiente e il lavoro: viale Bagatti e il Gelso”, dall’archivio del
circolo filatelico palazzolese. In serata, il “Cantainpiazza” propone il
concerto di muwsica blues e rock a
cura dei Badwater;

