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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 22 novembre 2017 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del 
giorno: 
1. Programmazione attività Natale 

• 16/12 ci sarà la festa di Natale organizzata dal comune – non sono previste attività particolari da parte 
dell’oratorio 

• Dal 16 al 24 alle 20.30 ci sarà la Novena di Natale. Dopo la novena: il 17 accensione del presepe e il 23 
concertino di Natale 

• 22/12 alle 14.30 i bambini e ragazzi, accompagnati dalle catechiste, andranno a fare gli auguri agli anziani 
della parrocchia. Resta ancora da definire se realizzare un piccolo oggetto da portare come dono. 

• 17/12 addobbiamo l’oratorio per Natale con bambini e ragazzi: 
- non facciamo l’albero, ma solo il presepe nel piazzale antistante l’ingresso: sagome, illuminazione e 

costruzione della capanna (Marco chiede a qualche ragazzo per decorare/colorare le sagome)  
- si potrebbe cercare anche un proiettore con luci natalizie per illuminare la facciata (eventuale contatto 

Giovanni Aloi elettricista città dei balocchi) 
- il pomeriggio del 17 è necessario coinvolgere alcuni ragazzi/giovani per gestire le attività dei bambini 
- merenda per tutti con cioccolata e the (Marzia chiede a Valeria) – Elena ok per apertura bar e 

gestione merenda 

• 24/12 dopo le messe delle 21 e delle 24 rinfresco con the, panettone e vin bruleé. Coinvolgere Alpini per vin 
bruleé (in attesa di conferma da Giancarla). Gestione come lo scorso anno con i ragazzi delle superiori che 
gestiscono il rinfresco dopo la messa delle 21 e poi vanno a messa di mezzanotte. 

2. Iscrizioni NOI 2018 

• 14 e 21 gennaio dopo messa banco iscrizioni e raccolta quota (10€ adulti, 5€ sotto i 14 anni) 

• Successivamente andrà fatta una pulizia del database (lasciare come soci solo i tesserati dell’anno) 
3. varie 

• 13/1 serata diapositive: si guardano le vecchie diapositive e si decide quali tenere e digitalizzare. Serata 
rivolta agli adulti (40+), bisogna far girare la voce tra quelli che partecipavano alle attività dell’oratorio. 

• Proposta di organizzare colazione al Circolino dopo la messa domenicale delle 8.30 (gestita da Fabiana 
Frangi), proviamo 3-4 domeniche da dicembre 

• I lavori in oratorio dei gruppi di volontari continuano tutti i sabati alle 9 

• Vendita patate – ricavato € 1.400 

• A breve Davide e Rinaldo faranno un sopralluogo per verificare i consumi ENEL  

• Prossimi lavori: autobloccanti zona parchetto (febbraio/marzo) e presentazione progetto Youth Bank per 
sostituzione fari campo con LED 

• Confermate date estive: Grest inizio 18/6, palio inizio 15/6, Pedenosso 16-31/7 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.00, previa lettura e approvazione del verbale. 
Il prossimo consiglio viene fissato per il 9 gennaio alle ore 21.00 
 
     Presidente:  Franco Isella 

 
 
Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 
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