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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 31 maggio 2018 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Parchetto e lavatoio 

• Camminata 25 aprile: risultato molto positivo che ha portato ad un profitto di circa 10.000€ già utilizzati 
per i lavori di pavimentazione del parchetto. Da rivedere per il prossimo anno il punto ristoro di Gironico 
(salumi/formaggi). 

• Lavori parchetto: la pavimentazione con autobloccanti sta procedendo bene 

• Bando Youth Bank: 2 rappresentanti dell’oratorio sono stati convocati per un colloquio la scorsa 
settimana; l’esito si avrà entro il 30/6. 

• Vengono fissate le cifre di affitto giornaliero per le varie aree di pertinenza: lavatoio 20€ - tendone + tavoli 
50€ - campo calcio 30€ 

• Il bar del parchetto rimarrà alla sera aperto fino a fine luglio (da lunedì a venerdì) stabilendo turni tra 
giovani e adolescenti 

 
2. Lavori di ristrutturazione oratorio 

• È stata selezionata la ditta Bianchi & Imburgia di Como, ma il contratto non è ancora stato firmato per 
rallentamenti burocratici. È previsto un incontro conclusivo nella settimana del 4 giugno per definire gli 
ultimi dettagli. 

• Approvata l’assegnazione di 103.000€ a fondo perduto da parte della fondazione Comasca; con i soldi 
attualmente disponibili si prevede di coprire i primi 3 lotti (salone oratorio). 

 
3. GREST 2018 e Palio 2018 

• Confermata la Domenica 17 giugno come apertura di Grest e Palio al campo/parchetto: 
o Pranzo tipico calabrese organizzato dal gruppo di Amici Calabresi di Cerchiara  
o Giocone palio al pomeriggio 
o Giochi per bambini 
o Breve incontro con i genitori dei bambini iscritti al Grest per spiegarle regole e lo spirito di 

partecipazione alle attività estive 

• Per il Palio Invece delle 4 bandiere con i colori dei rioni, verrà realizzato un unico stendardo 
rappresentante i 4 rioni da consegnare ai vincitori alla conclusione. 

• Resta da decidere se e quando fare la serata di lancio del palio con i capisquadra dei vari rioni 
 

4. Varie ed eventuali 

• Ordinazione Paolo Negrini: l’organizzazione della festa è quasi completamente definita, manca solo da 
decidere dove posizionare i tendoni e dove fare lo spettacolo.  

• Il sito internet dell’oratorio è online ed è visibile anche il calendario di prenotazione per parchetto/lavatoio 

• Il furgone Caritas (utilizzato anche dall’Oratorio) va sostituito, valutare acquisto attraverso asta 
fallimentare 

• Per le feste in villa comunale, la nuova normativa sulla sicurezza prevede la presentazione della 
domanda e dei vari documenti per l’attestazione del rischio almeno 15 giorni prima. I due rappresentanti 
dell’oratorio che faranno il corso dei vigili del fuoco sono Franco Isella e Marco Frasson. 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.30, previa lettura e approvazione del verbale. 
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