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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 21 marzo 2017 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Programmazione attività estive 

• Camminata pro-missioni del 25 Aprile: l’oratorio si è impegnato ad organizzare il pranzo nel 
campo basso dell’oratorio (casetta), giochi nelle varie tappe e finale in oratorio 

• Grest: inizio con la S.Messa 11/6 e durata totale di 4 settimane 

• 2 Campi medie a Pedenosso: 5° elementare-1° media 11-18 luglio e 2° e 3° media 18-25 luglio 
per entrambi servono 2-3 cuochi/aiutanti in cucina. Bisogna far girare la voce per trovare 
persone disponibili. 

• Palio: anche per quest’anno si è deciso di limitare la partecipazione alle frazioni di Maccio. Inizio 
previsto il 13/6 con durata di 5 settimane. Vengono confermati in linea di massima i giochi dello 
scorso anno, ma si è deciso di dare più spazio anche ai bambini (es. 1° tempo delle partite di 
calcio solo per bambini elementari/medie) per farsì che ci siano più persone e famiglie 
coinvolte.  
Le varie attività saranno nelle serate di martedì-giovedì-venerdì e in 3 domeniche 
Costi iscrizione: 5€ bambini – 15€ adulti non tesserati NOI – 5€ adulti già tesserati NOI 

 
2. varie 

• è stato evidenziato l’elevato costo delle bollette per elettricità del contatore relativo a oratorio e 
circolino: verranno fatti dei controlli per verificare il corretto funzionamento, in ogni caso è 
necessaria una maggiore attenzione per evitare inutili sprechi 

• è stato messo a disposizione dell’oratorio un lascito di 2.700€ da utilizzare in memoria di 
Alessandro Viola: bisogna decidere come utilizzarli per qualcosa di significativo (es. 
piantumazione con autobloccanti zona casetta) 

 
 
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.00, previa lettura e approvazione del verbale. 
 
  

Presidente:  Franco Isella 
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