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All’attenzione di: 
 
 

 
 
 
Oggetto: Nuovo Parco Giochi presso l’Oratorio 
 
 
Spettabili Signori, 
 

come ben sapete l’Oratorio è da sempre impegnato nell’accompagnamento educativo dei 
bambini e dei ragazzi della comunità nembrese. Offre percorsi formativi e di aggregazione che 
cercano di promuovere stili di vita positivi e ispirati al messaggio evangelico. Da sempre l’Oratorio 
promuove la costruzione di relazioni buone tra le famiglie perché solo così si mantiene viva una 
comunità educante e solidale; si propone di essere aperto all’accoglienza di tutti promuovendo 
così riconoscimento del valore delle persone, dialogo e rispetto reciproco. 

 
Una decina di anni fa, agli spazi ampli ed eleganti di cui l’Oratorio già disponeva si è 

aggiunto un parco giochi denominato “Grillo Parlante” pensato per accogliere i più piccoli e le loro 
famiglie. Come spesso accade, congiuntamente alla riqualificazione di uno spazio si promuovono 
progetti educativi. Così il parco giochi è diventato luogo di sensibilizzazione verso la cura dei 
bambini, di integrazione e dialogo interculturale, di volontariato giovanile quando si è chiesto ad 
adolescenti e giovani di averne rispetto e cura.  

 
Oggi il “Grillo Parlante” ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione. Il dover 

ripristinare alcuni arredi consumati dal tempo e dall’uso ha offerto l’occasione di un rilancio in 
grande stile dello spazio. Pertanto in collaborazione con alcuni fornitori attenti alla nostra realtà si 
è pensato al rifacimento del manto erboso sintetico per il campo di calcetto e alla sostituzione dei 
giochi attuali con una nuova e imponente struttura capace di attirare l’attenzione dei bambini e 
delle famiglie. La riqualificazione prevede anche la posa di tutte le protezioni necessarie per 
garantire uno spazio vivibile in tutta sicurezza e pulizia.  

 



Or a tor io  San  F i l ippo  N er i  in  N e mbro  

Tel. Fax: 035520420 
 
e-mail: oratorio@oratorionembro.org 
 
http:\\www.oratorionembro.org 

Via Vittoria, 12 
24027     NEMBRO 
BERGAMO 

 

Come ben potete immaginare questi interventi incideranno in maniera significativa sul 
bilancio dell’Oratorio. Tuttavia siamo fiduciosi: molti amici vorranno sostenere l’iniziativa. E 
siamo altrettanto certi della sensibilità che voi mostrate nei confronti dell’Oratorio, delle famiglie, 
della crescita positiva della comunità e dei valori educativi qui espressi. Quindi ci permettiamo di 
chiedere il vostro aiuto attraverso la forma di una sponsorizzazione che può essere regolarmente 
fatturata dalla Parrocchia o di una erogazione liberale o di una libera offerta.  

 
Ogni collaborazione riceverà la dovuta gratitudine e visibilità anche attraverso l’affissione 

di striscioni pubblicitari se disponibili e la pubblicazione di tutti i loghi sul materiale informativo 
che verrà diffuso in occasione dell’inaugurazione prevista entro la fine di ottobre 2018 e di 
prossimi eventi rivolti alle famiglie. 

 
Se foste disponibili a sostenere questo progetto vi preghiamo di contattarci attraverso 

l’indirizzo mail don@oratorionembro.org oppure telefonando al 340-5293385 (don Matteo). 
 

 
 

Ringraziando da subito per la Vostra attenzione 
porgiamo cordiali saluti 

 
 
 

Cella don Matteo, direttore dell’Oratorio 
anche a nome di tutti i ragazzi e i volontari coinvolti. 

 
 
 
Nembro, 10 ottobre 2018. 
 


