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Rinasce la Baita Elisa
in memoria di don Titino

A Prestino primi lavori di manutenzione del gruppo scout Agescì
'Raccolta fondi per creare un centro di aggregazione giovanile
PRESTINO
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•••••••• LabaitaElisa,aPrestino,
cominciapianopianoariprendere vita Dopo mesi di impegno da
parte dell'associazione "Casa
Scout don Titìno" per riportarla
all'ahtico splendore, infatti, 'domenicapomeriggìo haospitatola
prima vera attività di zona Ad
'inaugurarelastruttura.acquìstata
all'asta lo mese di luglio per tra- .
sformarlainunabase scout, è statoilgruppoAgescidiCantù,che
oltre ad usarlacome punto diappoggiohaeffettuatopiccoliinterventi di manutenzione, i

Scetto un luogo simbolico
«Domenicaabbiamotoltolefoglie
da terra ècoperto le cataste dilegna - racconta Marco Fre.ri - ma
siamo pronti adare una mano ancheinfuturo.D'altrondenoiscouf '
di Cantù stiamo portando avanti
da molti anni un progetto di cittadinanzaattiva,e questo è stato un
',ottimomodopermetterlainpratica anche fuori dal territorio in
cuioperiamodisolito».Unpiccolo contributo, mafondamentale a
portare avanti il progetto di ristrutturazionevolutoperonorare
. lamemoriadidonTitoLevi,primoparrocòdì'Prestinoefondatore del gruppo scout Com03.
«Perlenostreattivitànonvole. vamoandareinunpostoanonimo
-aggiungeFreri - LabaitaElisaha .
unsìgnificatoprofondopertutto
lo scoutìsmo comasco.Abbiamo
approfìttatodìquesto nuovo progetto anche per far vedere ai ragazzi come si può riutilizzare e
riconsegnareallacomunitàunpo- .
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«Non volevamo
un posto anonimo
. per le nostre
attività»
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«Mostriamo
ai ragazzi
come riutilizzare
un]uQgo»
. I

sto abbandonato, quello in atto è sta attirando l'interesse di molti
un lavoro di rivalutazione di un
dispostiadareunamanoperreaposto bellissimo».
lizzare il sogno di don Titino.
Labaitasi trova nel cuore della
«AbbìamoavutoladìsponìbìlìSpina Verde, e sebbene non sia tàdigruppìdafuoriprovincìaper
ancoracoIÌlpletamenteutilizzadarei una mano - aggiunge Ron- .
bile, già cominciano a fioccare le chetti -èunaottimaoccasioneper
richieste da parte di numerosi
fareunpercorsoinsieme.perco-:
. gruppi scoutsia del comasco che minciareunlavorodiformazione,
difuori provincia, «Abbiamorice- " condivìsìoneefratellanza».
vuto richieste da Milano e da SaL'appello dei promotori
ronnoperpoterutìlizzarelacasa
La baita Elisa è stata acquistata
scoutcome basepercampiinverall'asta la scorsa estate dall'assonalì - conferma Alfredo Ronciazione"CasaScoutdonTitino",
chettLpresidentedeITassociazioi cui membri si sono autotassati,
ne-almomentoperòquestonon
è ancorapossìbile.nonsi può stare maora, perdiventareuncentrodi
lì a dormire perchè ci sono delle aggregazionegiovanile,aperto anche adoratori escuòle.habìsogno
parti della struttura che vanno
consolidate e degli impianti da di tutti. Per questo è in atto una
raccolta fondi, alla quale si può
mettereanormae.Mal'impegno
del gruppo scout di Prestino sta contnbuireconlemodalitàripor-.
tate su casascoutdontitìno.it, _
. dando i suoi frutti, e soprattutto
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