Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N°2 – gennaio 2017
Il Consiglio di Oratorio si è riunito nella serata di mercoledì 11 gennaio 2017 ore 21.00 in oratorio.
1. Concorso di idee sulla ristrutturazione generale dell’oratorio
La struttura dell’oratorio oggi è ancora come è stata creata nel 1961 ed è necessario adeguarla alle nuove
esigenze.
Lo staff dello studio Gorla ha presentato il progetto che è stato fatto negli anni scorsi e che attualmente è
fermo in attesa della risposta della regione in merito al vincolo sul salone.
Durante l’assemblea si discute sulla destinazione di uso degli ambienti:
- Ingresso oratorio – i 2 attuali o meglio invece 1 solo?
- Collocazione del bar, della cucina e dei bagni
- Salone polivalente
- Aule per riportare tutto il catechismo in oratorio (oggi è troppo frammentato e il catechismo deve essere
legato concettualmente e fisicamente all’oratorio)
- La stanza del deserto
- 1 o 2 piani per il salone
Il progetto attuale in linea di massima viene valutato positivamente da tutta l’assemblea, si decide quindi di
costituire un ‘gruppo di lavoro’ costituito da 5 persone esperte - un ingegnere (Gorla), un architetto di
Maccio (Fabio Bianchi), un perito edile (Sergio), un competente edile (Alessandro Ghilotti) e il presidente
del consiglio d’oratorio (Franco Isella) – più il parroco Don Gigi. Questo gruppo dovrà valutare la fattibilità
delle varie idee e proposte.
Il concorso di idee verrà lanciato anche sul sito della parrocchia con la planimetria in bianco dell’oratorio
così che ognuno possa scaricarla, studiarla e dare idee e suggerimenti al gruppo di lavoro.
In funzione della risposta dovuta il 14 febbraio per il finanziamento richiesto alla regione, si deciderà
eventualmente di procedere alla ristrutturazione a lotti.
2. Festa San Giovanni Bosco domenica 29 gennaio:
ore 11 S.Messa
ore 12.30 pranzo in salone – iscrizioni entro il 22 gennaio (numero max partecipanti 200)
ore 14.30 -16.00 giochi insieme sul campetto e spettacolino
ore 16.00 preghiera e merenda
ore 17.00 Giubiana al parchetto
ore 19.30 cena giovani dalla 1°sup. e incontro ospite-testimone
3. Carnevale 26 febbraio
I ragazzi hanno dato disponibilità per preparare il carro e organizzare l’animazione. La settimana prossima
si farà un incontro con loro per prendere la decisione finale, decidere il tema del carro e definire i dettagli
del lavoro da fare. La data di questo incontro verrà definita durante l’incontro adolescenti di venerdì 13
gennaio.
4. Le ulteriori date di animazione mensile sono:
12 marzo / 9 aprile (Palme) / 7 maggio
Idee di attività da proporre durante queste giornate sono emerse dal gruppo animatori durante il campo
invernale: pittura in e fuori oratorio (striscioni, dipinti con messaggi positivi – il comune può dare degli spazi
da abbellire?), pomeriggio in un maneggio, tornei vari, stand tipo fiera con giochi, pomeriggio di giocoleria,
lancio del Maccio’s got talent.
Il Consiglio si è concluso intorno alle ore 23.00.

