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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 6 febbraio 2018 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno: 
1. Consuntivo Festa San Giovanni Bosco 28/1 

• L’organizzazione della festa è andata in generale bene anche se il  numero di partecipanti al pranzo è stato 
inferiore allo scorso anno. Molto apprezzato l’intervento del clown Pimpa. 

2. Carnevale 

• Sta procedendo la preparazione del carro e l’organizzazione del gruppo (balli e sfilata) 

• Riceveremo un contributo di 100 € per la partecipazione alla sfilata di domenica 11/2 
3. Lavori in oratorio 

• Sono stati richiesti preventivi per la posa di autobloccanti nella zona parchetto. Gli importi variano molto 
in base al fatto che sia inclusa o meno la posa. L’ipotesi più probabile è effettuare la posa con il gruppo 
dei volontari sotto la supervisione di qualche esperto, che in caso di ritardo nei lavori possa intervenire 
per finire entro la camminata del 25 aprile. 

• La sostituzione dei fari con LED ha un costo di circa 200 € l’uno per quelli grandi (8), meno per quelli più 
piccoli. 

• Sono diminuite le presenze dei volontari per il gruppo lavoro oratorio del sabato mattina: va riattivato 
(magari creando un gruppo what’s app che includa tutti quelli che hanno dato disponibilità) in modo da far 
girare le informazioni su quali lavori sono necessari. 

4. Partecipazione bando Youth Bank 

• Si è deciso di partecipare al bando con un progetto relativo alla riqualificazione del campo da calcio e 
pallavolo per promozione delle attività sportive in oratorio. 

• Davide Radice viene nominato come referente del progetto 

• All’interno del progetto verrà fatta rientrare l’illuminazione LED, ma non come finalità principale per 
evitare che il progetto non venga accettato. 

• L’esito del bando sarà disponibile solo a fine giugno. 
5. Regolamentazione lavatoio-parchetto 

• La zona lavatoio-parchetto soprattutto alla sera viene frequentata da un gruppo di ragazzi tra cui gira 
troppo fumo e alcool ed è quindi necessario un intervento più fermo. 

• Nel periodo invernale si è decisa la chiusura anticipata dei cancelli dell’oratorio alle ore 23.00 

• Verranno preparati dei cartelli con le regole dell’oratorio (no fumo, no alcool, rispetto) da appendere nelle 
varie aree 

• Bisogna chiedere l’intervento dei carabinieri per effettuare delle ronde “dissuasive” 

• Si è pensato di contattare un educatore di strada per spiegare a noi e al gruppo degli educatori come 
approcciare questi ragazzi per aiutarci a riportarli in oratorio 

• Verranno date delle regole ben precise al gruppo degli adolescenti (ad es. no fumo, no alcool, 
partecipazione attiva agli incontri,…) che vanno rispettate da subito se si vuole entrare nel gruppo 
animatori Grest e Campi estivi 

6. Apertura Oratorio 

• L’oratorio è aperto tutte le domeniche pomeriggio e sono già stati definiti i turni dei volontari 

• In discussione l’apertura del sabato sera nelle giornate in cui non ci sono attività organizzate con i vari 
gruppi. Richiedere ai gruppi degli adolescenti del venerdì se sono disponibili a tenere aperto facendo 
turni. 

7. Ordinazione Paolo Negrini (23/6 a Bologna) 

• In parrocchia si festeggia domenica 24/6: S. Messa, pranzo “popolare” (salamelle e patatine) da 
decidere con la famiglia se al parchetto (ipotesi migliore) o all’asilo. Al pomeriggio momento di 
festa con recita, balli,…: vanno sentiti i coetanei di Paolo per organizzare qualcosa di adatto visto 
che pochi del Consiglio lo conoscono bene. Alle 21 processione. 

• Bisogna creare un comitato per organizzare la festa (prossimo consiglio oratorio) 
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8. Campi estivi 

• Pedenosso:  
16-23 luglio per 5° elementare-1° media 
23-30 luglio per 2°-3° media 
30 luglio – 5 agosto per 1° e 2° superiore 

• Campo delle superiori (dalla 3°) prevede l’adesione alla proposta diocesana  5-12 agosto: 
Chiavenna – Tirano a piedi dal 5 all’11, poi a Roma in bus per partecipare alla GMG italiana dell11-12 
agosto con incontro con il Papa. Sarebbe possibile aggiungere qualche giorno in parrocchie romane e 
rientrare il 16 agosto. Bisogna valutare se aderire completamente al pacchetto della diocesi e se 
aggiungere i giorni extra a Roma, considerando la possibile sovrapposizione con ferie familiari. 

9. Vecchie diapositive 

• Sono tantissime e per facilitare la visione verranno caricate su schede SD 

• Chi fosse interessato ad alcune foto, potrà acquistarle al costo di 1€ l’una come contributo pro oratorio. 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.30, previa lettura e approvazione del verbale. 
Il prossimo consiglio viene fissato per il 9 aprile alle ore 21.00 
 
     Presidente:  Franco Isella 

 
 
Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 

 


