Pensiamo non ci sia bisogno di presentare il Gruppo Trecatese Amici 52 ai Trecatesi, ma
visto che codesta presentazione verrà inviata anche all’esterno della nostra città, diamo
alcuni brevi cenni della nostra storia.

Il Gruppo Trecatese Amici 52 è nato per un gesto di solidarietà quando nel 1989 bisognava
raccogliere fondi per una famiglia che necessitava cure mediche costose.
Nacque un movimento di solidarietà tra i trecatesi al quale parteciparono anche alcuni
coscritti del 1952 che già si incontravano per momenti conviviali.
Questo gruppo di amici dopo alcuni anni, decise di fondare una Associazione di volontariato
costituita nel 1992 con Atto e Statuto presso il notaio Baldi.

Lo scopo dell’associazione è rimasto inalterato nel tempo, promuovendo manifestazioni
pubbliche, culturali ed artistiche, oltre ad iniziative di beneficenza e di promozione del
volontariato.

Il Gruppo Trecatese Amici 52 ONLUS è un’associazione senza fini di lucro, apartitica,
democratica ed aperta a tutte le persone maggiorenni.

Dal 2003 per sensibilizzare l’opinione pubblica Trecatese sull’importanza dell’Oratorio, dove
abbiamo la consapevolezza che i nostri giovani possano crescere con sani principi morali,
abbiamo voluto dotare la struttura esistente con nuovi servizi ed impianti, per adeguarlo
alle attuali esigenze giovanili. Questo progetto è stato denominato

Progetto Oratorio

A nostro avviso l’Oratorio era ed è il luogo ideale per ridurre drasticamente il disagio
giovanile, di cui oggi se ne parla a piene mani, ma senza mai incidere nella risoluzione
delle problematiche a cui i nostri giovani sembrano essere travolti.

L’Oratorio è sempre stato il luogo ideale come centro di aggregazione e comunione
per accogliere ragazzi di ogni fascia di età, che vogliono dare sereno futuro alla loro vita. E’
centro di formazione, creando momenti di svago e di gioco mediante attivita’ sportive e

culturali, dove l’intera collettività può ritrovarsi con serenità per favorire lo sviluppo
personale.

L’Oratorio San Giuseppe di Trecate, è posizionato territorialmente in Piemonte a 36 km da
Milano e 10 km. da Novara

ed ubicato in P.za Cattaneo al civico 12

Prima del Progetto avevamo questa porzione di struttura – Lotto 1

Nel 2006 vi è stata l’acquisizione del - Lotto 2

Nel 2007 vi è stata l’acquisizione del - Lotto 3

E facile dedurre quanta importanza nella proposizione del nostro progetto è stato recepito
dalla parrocchia, tanto da considerarlo in una misura esponenziale. Di questo dobbiamo
ringraziare il Parroco Don Gilio Masseroni, ed i suoi più stretti collaboratori.

Il nostro punto di partenza è stato

(immagini)

I nostri obbiettivi erano:

Sistemazione di un campo da calcio con la posa di una superficie in erba, con l’ampliamento
dell’illuminazione onde poterlo usare anche di sera per eventuali tornei notturni. Per
mantenere la superficie del campo in buono stato, vogliamo dotare la struttura di un pozzo
irriguo con un duplice approvvigionamento idrico, mediante collegamento all’acquedotto, il
tutto collegato all’impianto di irrigazione automatico.

Implementare una sala multimediale dove poter frequentare corsi di avviamento
all’informatica, ed utilizzarla per proporre attività culturali e scolastiche.

Una biblioteca capace di interagire con quella comunale, per poter essere di supporto
culturale ai giovani ed avviarli alla lettura ed allo studio.

Dotare uno spazio in cui i ragazzi possano ascoltare musica, oltre che partecipare a corsi di
avviamento musicale tenuti da esperti, capaci di avvicinarli ai vari tipi di musica esistente.

Tutti questi strumenti sono finalizzati anche ad attivare doposcuola, che potrà essere
Proposto alla comunità trecatese ed agli studenti, che vedrà la collaborazione di studenti
Universitari ed esperti nel campo professionale .

Accettata l’idea del progetto occorreva trovare il flusso finanziario per coprirne i costi , che è
stato inizialmente quantificato in euro 75.000,00.

Qui è affiorata la straordinaria fantasia e capacità del Gruppo Trecatese Amici 52 di attivare
ogni tipo di manifestazione che potesse essere viatico per la raccolta fondi.



Sfilate di carri allegorici e serate danzanti



Falò di Sant’Antonio con scenette e degustazioni specialità



Cabaret e Serate musicali



Cenone e balli di fine anno



Mostre di Pittura per gli Artisti Trecatesi Borando Riccardo e Bozzola Anna Maria



Pranzi e giochi alla Colonia Elioterapica e Festa dei Fiori

Dopo aver sviluppato il progetto Oratorio e trovato i fondi per finanziarlo, abbiamo iniziato a
lavorare. Il 28 febbraio 2007 la Parrocchia ha presentato la DIA in Comune ricevendo il

benestare per l’inizio lavori. A questo punto ci siamo attivati per appaltare i lavori alle
aziende trecatesi e a programmare invece i lavori che dovevamo fare noi soci del Gruppo
Trecatese Amici 52.

Queste alcune immagini dei lavori

E’ vero che il motore propulsore dell’intero Progetto Oratorio sono stati i soci
dell’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52, ma non si sono scoraggiati nel chiedere
collaborazione a: Parrocchia, Associazioni Trecatesi, Aziende, Privati cittadini ed Istituzioni
Pubbliche.

Eccone uno spaccato

STANZIAMENTO INIZIALE AMICI 52

10.300,00

EURO

PITTORI BOZZOLA E BORANDO

5.200,00

EURO

LOTTERIA CON I COMMERCIANTI

7.000,00

EURO

10.550,00

EURO

5.250,00

EURO

PRO LOCO TRECATE
ASSOCIAZIONI TRECATESI

(SPAZIOSCENICO, AMADEUS KAMMERCHOR, GRUPPO ALPINI, LIONS TORRE DEL BASTO)

OFFERTE PRIVATI

1.250,00

EURO

CONTRIBUTO SARPOM

3.000,00

EURO

10.160,00

EURO

1.170,00

EURO

CONTRIBUTO BANDO CSV di Novara

21.000,00

EURO

STANZIAMENTO FINALE AMICI 52

12.350,00

EURO

PARROCCHIA (GRUPPI PARROCCHIANI)
ATTIVITA’ CON AMMINISTR. COMUNALE

Ma quello che ci ha inorgoglito di più è stato l’aver partecipato ad un Bando Pubblico del
Centro Servizi Volontariato di Novara e con il nostro Progetto Oratorio abbiamo avuto un
contributo di 21.000,00 euro. Molti erano i partecipanti ma la validità del nostro progetto
per combattere il Disagio Giovanile è stato approvato all’unanimità.
A conferma che avevamo visto bene la reale entità del problema, informiamo che oggi
molte Regioni e lo stesso Stato cercano in modo inequivocabile di aiutare le attività degli
oratori, compresa la Regione Piemonte.

A conclusione di tutta la presentazione che ha descritto le linee generali del progetto stesso,
vogliamo ribadire che questo è solo la punta di un iceberg.

In oratorio occorre anche

un organismo di gestione e di supporto

ma soprattutto

avere ben presente le linee guida dei progetti educativi nella formazione integrale
dell’individuo umana e cristiana

Qualsiasi strada i nostri giovani imboccheranno nella loro vita, noi del Gruppo Trecatese
Amici 52 avremo la certezza di avergli fornito gli strumenti per una scelta consapevole.

