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Nessun evento in programma nelle prossime 24 ore.

Inaugurata a Baranzate la nuova palestra dell'oratorio Sant'Arialdo, un passo
importante del progetto "Un Campo nel Cortile" della Fondazione Giuliano e
Maria Carmen Magnoni, in collaborazione con Barilla e Rotary Club Bollate
Nirone
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La palestra dell’Oratorio S. Arialdo, inaugurata oggi nel cuore di Baranzate, sarà il nuovo punto di
riferimento per tutti i ragazzi del Comune più multietnico d’Italia. Guidato da Don Paolo Steffano,
l’Oratorio è da sempre un ritrovo ispirato ai principi della solidarietà e dell’integrazione etnica e
sociale. La nuova palestra polifunzionale consente oggi di migliorare significativamente la pratica
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sportiva del centro. I ragazzi potranno usufruire di attrezzature adeguate e di una struttura coperta
tutto l’anno dove, seguiti da volontari e istruttori specializzati, potranno praticare sport, giocare e
crescere insieme ispirandosi ai principi dello spirito di squadra, della disciplina sportiva e del senso
di responsabilità.
La cerimonia d’inaugurazione è stata una festa di sport e multiculturalità, animata dagli
oltre 400 ragazzi e decine di volontari di Baranzate. Tra i partecipanti, Ruggero Magnoni, Presidente
della Fondazione Magnoni, Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla, insieme ad Alessandro
Zanardi, Fabrizio Macchi e Vittorio Podestà, del Barilla Blu Team, Giuseppe Pazzi del Rotary Club

http://it.eurosport.yahoo.com/notizie/eurosport-palestra-per-loratorio-più-multietnico-ditalia-132050121.html[13/05/2013 15:13:17]

Coentrao va in
panchina, ma non è

Psg campione, ma
Ibra litiga con

Eurosport - Una palestra per l'oratorio più multietnico d'Italia - Yahoo! Eurosport IT

Bollate Nirone, Marco Milanesi del Distretto Rotary 2040 e Giuseppe Corbari, Sindaco di Baranzate.
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La costruzione della palestra è stata possibile nell’ambito del progetto della Fondazione Magnoni “Un
campo nel cortile - strutture sportive di utilità sociale” (www.uncamponelcortile.it). L’investimento
di circa 400 mila euro è interamente derivante da capitale privato, di cui il 24% da donazioni, 14%
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private equity, 62% di mutuo bancario concesso da Banca Prossima. La Fondazione
Magnoni ha coordinato il progetto affidando poi la struttura alla comunità locale secondo i principi
dell’imprenditoria sociale: l’associazione sportiva di emanazione della Parrocchia, dopo un
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ripagare la quota del mutuo affittando l’impianto ad altre realtà o privati del territorio. La finalità di
utilità sociale è garantita dall’utilizzo gratuito da parte della comunità e del no profit locale. 30.000
euro sono stati donati da Barilla nell’ambito del progetto “Share your Dream – Un
Sogno per gli altri” e 10.000 euro sono stati donati dal Rotary Club Bollate Nirone, che
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si è attivato per un’ulteriore raccolta fondi.
Il Comune di Baranzate, un territorio di circa 3kmq al confine con la periferia nord di Milano, ha il

Altro »

primato del più alto tasso percentuale di multietnicità in Italia, poiché al suo interno convivono oltre
70 nazionalità diverse. L’obiettivo primario dell’oratorio e della nuova palestra è supportare le
famiglie locali, spesso con bassa disponibilità economica, che grazie all’oratorio possono veder
crescere i propri figli in un ambiente sano e sicuro.
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***
Qui sotto le immagini dell'inaugurazione della palestra e le parole dei "protagonisti"...
Il GP di Spagna
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