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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 11 ottobre 2018 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Verifica attività estive 

• GREST: in generale andamento  positivo; è aumentato il numero di iscritti (oltre 300). Si è però reso 
necessario l’intervento di alcuni educatori per gestire casi di bambini/ragazzi particolarmente “difficili”: per 
il prossimo anno potrebbe esserci un contributo da parte del comune con figure dedicate a questo in 
collaborazione con gli assistenti sociali. 

• PALIO: ci sono stati meno iscritti, ma comunque una buona partecipazione soprattutto come bar e serate 
gastronomiche del venerdì (favorite anche dall’allestimento con tavoli e tendone). Buona la 
partecipazione ai giochi da parte di bambini e ragazzi, meno quella degli adulti (bisogna trovare attività 
più mirate alla fascia adulta). Da risolvere per il prossimo anno la questione zanzare.  

• FESTA IN VILLA: partecipazione numerosa con un utile di circa €10.000. 

• FESTA ORDINAZIONE PAOLO NEGRINI: è andata bene anche se c’è stata scarsa partecipazione di 
giovani/ragazzi che si sono sentiti poco coinvolti. 

• La nuova tempistica di Grest e Palio ha funzionato bene. 

• Il rendiconto economico dettagliato di tutte le attività verrà presentato al prossimo Consiglio 
 

2. Lavori di ristrutturazione oratorio 

• Il cantiere è stato piazzato il 20 settembre e ad oggi sono stati terminati solo i lavori di demolizione  
 

3. Lavatoio e parchetto 

• La situazione è peggiorata ulteriormente: maggior frequentazione (un po’ ambigua, possibile spaccio) 
anche di ragazzi/giovani non del paese sia alla sera che nel pomeriggio; abbassamento della fascia di 
età (2° e 3° media); sporcizia. La situazione va risolta in modo più incisivo ad es. con l’utilizzo di 
videocamere di sorveglianza e/o con l’intervento delle forze dell’ordine come deterrente. Questo non 
risolverebbe il problema alla radice, ma potrebbe almeno essere un segnale forte e chiaro.  

 
4. Bando YouthBank 

• Abbiamo vinto il bando e ci sono stati assegnati € 5.000 per il lavori di riqualificazione dell’area 
parchetto/campo da calcio che prevedono: illuminazione fari led, reti per i campi, ulteriore materiale 
sportivo (palloni, canestri, ecc.), area ristoro con panchine, fontanella, ecc.., videocamera di 
sorveglianza. Il termine lavori è stabilito per dicembre 2019. 

• I soldi ci verranno dati di volta in volta a fronte delle ricevute d’acquisto e previo versamento di un 10% 
(ricevuto come donazioni) sul conto della Fondazione Comasca a garanzia. I € 500 da versare sono stati 
raccolti durante la Festa del Rosario.  

 
5. Apertura bar oratorio 

• L’apertura del bar post Grest e a settembre non ha avuto molto riscontro: pochi i ragazzi che entrano, 
poche le persone disponibili a fare i turni. Si è evidenziato che ci sono ragazzi (soprattutto nella zona 
parchetto, lavatoio, campo da calcio) quindi magari potrebbe essere più opportuno tenere aperto il bar 
della casetta. 

• Per quest’anno e a partire dalla prossima settimana, il giovedì sera è prevista l’apertura del bar per i 
giovani (dalla 4° superiore in su)  

 
6. Varie ed eventuali 

• Affitto parchetto/circolino/campo calcio: buono il riscontro per il parchetto (soprattutto la festa 5° 
elementare) anche se ci sono state un po’ meno richieste; per il circolino andrebbe utilizzato il calendario 
di prenotazione online sul sito .  

• Festa del Rosario: buona partecipazione e ottimo riscontro su giochi. È mancata però la comunicazione 
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sui turni di servizio per le varie attività (es. bar): per il futuro vanno utilizzati i gruppi (Consiglio Oratorio, 
Mattone su Mattone,ecc..) e non solo le iniziative personali, per verificare disponibilità dei volontari e 
stabilire i turni. 

• Campeggio invernale: sarà a Rimini in  collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII; campo di 
lavoro sociale/volontariato; date indicative 27/12-3/1 (da confermare); rivolto ai ragazzi delle superiori. 

• Il sito internet dell’oratorio andrebbe aggiornato il maniera regolare inserendo nuovi articoli, informazioni 
sulle varie attività, possibilità di scaricare moduli per iscrizione al NOI e ai pranzi e aggiungendo una 
sezione con i verbali del consiglio d’oratorio. Va pubblicizzato maggiormente sia su Facebook che in 
oratorio (striscione da appendere con indirizzo sito?) 

• Si è deciso di non dare seguito alla proposta di organizzare una nuova  “serata materassi” in quanto 
sarebbe troppo ripetitiva; si può valutare eventualmente con prodotti diversi. 

• Assemblea NOI del 27 ottobre a Sondrio: partecipano Franco Isella e Davide Radice, gli altri consiglieri 
delegano loro. 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 22.30, previa lettura e approvazione del verbale. Il prossimo Consiglio viene 
fissato per il 28 novembre 2018 alle ore 21.00 
 
 
     Presidente:  Franco Isella 

 
 
Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 


