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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.5 – maggio 2017
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 16 maggio 2017 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione progetto ristrutturazione oratorio
• È stato presentato e approvato il progetto di ristrutturazione dell’oratorio che verrà portato avanti
a lotti: la prima fase prevede salone e piano terra. Per poter procedere e iniziare i lavori, dopo la
riunione con la sovrintendenza, si potrà fare una valutazione economica dettagliata e quindi
richiedere i preventivi. Ipotesi inizio lavori entro fine anno.
• Venerdì 23/6 alle 21.30 (dopo i giochi del palio) presentazione alla comunità del nuovo progetto,
con l’obiettivo di creare entusiasmo, trovare fondi, trovare volontari disposti a svuotare i locali e
portare avanti qualche lavoro
• Venerdì 15/9 serata pro-oratorio per organizzare le squadre di volontari per i lavori preparatori
durante i mesi di ottobre e novembre
2. Programmazione attività estive
• Grest: iscrizioni entro 8/6 presso il bar dell’oratorio, bisogna chiarire come raccogliere le
iscrizioni (dare istruzioni a chi sta al bar). È prevista una riunione di presentazione ai genitori il
giorno 8/6. Ci saranno 4 gite: 14/6 camminata in zona presso un oratorio vicino, 21/6
camminata in Val d’Intelvi, 28/6 giornata al mare ad Arenzano, 5/7 parco acquatico di
Manerbio. Il 25/5 alle 16.30 riunione volontari Grest per organizzare le attività e i turni di lavoro.
• Campi medie a Pedenosso: servono ancora 1/2 adulti disposti ad aiutare per la cucina del
campo 5° elementare-1° media 11-18 luglio. Bisogna far girare la voce per trovare persone
disponibili.
• Palio: Confermati in linea di massima la modalità dello scorso anno, con più spazio anche ai
bambini. Le varie attività saranno nelle serate di martedì-giovedì-venerdì e in 3 domeniche.
Il 30/6 serata missionaria con Padre Stefano.
Costi iscrizione: 5€ bambini – 15€ adulti non tesserati NOI – 5€ adulti già tesserati NOI
L’iscrizione al NOI è obbligatoria per motivi assicurativi
3. Festa ordinazione Francesco
• Il 10/6 alla sera i giovani faranno un piccolo spettacolo, a seguire rinfresco in oratorio
(Donatella, Marzia, Elena si occupano dell’organizzazione rinfresco)
• Regali: poltrona/divano (Frank e Marco); cuccia per il cane (Marta e Federica); spillatore birra
(Walter)
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.45, previa lettura e approvazione del verbale.
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