
Pavia Cronaca»

L’oratorio inaugura i locali dedicati a
Benedetta Ragni

O.M.
25 GIUGNO 2021

La cerimonia è in programma akke 12, alla presenza dell’arciprete don Gianluca

Vernetti, del viceparroco don Daniele Lottari, del sindaco di Stradella,

Alessandro Cantù, di don Cristiano Orezzi, ex viceparroco e attuale coparroco

dell’unità pastorale di Voghera, che ha dato il via al progetto, dei rappresentanti

di Fondazione Banca del Monte, Fondazione Comunitaria e Lions Club

STRADELLA 

Lunedì 12 luglio, durante le celebrazioni per la festa patronale dei Santi Nabore

e Felice, sarà inaugurata “Casa Benedetta”, la nuova ala dell’oratorio San

Giovanni Bosco, dedicata a Benedetta Ragni, studentessa e animatrice

stradellina, scomparsa nell’agosto dello scorso anno, a soli 20 anni, dopo una

lunga battaglia contro il tumore. La nuova ala è stata realizzata grazie a un

contributo regionale di 240mila euro, erogato attraverso il bando Frisl.
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“Stradella Broni Host”, che hanno messo a disposizione risorse, ad esempio per

gli arredi, dei tecnici e titolari delle ditte che hanno eseguito l’intervento.

Non mancheranno i familiari della studentessa, che subito hanno acconsentito

all’intitolazione, e gli animatori dell’oratorio, che stanno abbellendo le pareti
con la scritta “Casa Benedetta”. Il progetto ha previsto la realizzazione di un

salone polifunzionale e una cucina professionale ; sono poi stati ricavati i servizi

per i disabili e una cappella. I locali sono ad alta ef cienza energetica perché

sulla copertura è stato installato un impianto fotovoltaico. I nuovi spazi saranno

destinati ad attività educative, incontri di catechismo e al servizio di

doposcuola. —

O.M. 
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