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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 9 aprile 2018 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Consuntivo primo trimestre 2018 

• Carnevale: risultato positivo della partecipazione alle sfilate di Villa Guardia e Lurate Caccivio con un 
contributo di partecipazione totale di 300€ e una spesa di circa 100€. 

• Lavori parchetto: causa maltempo sono cominciati da poco e si prevede di terminarli entro l’inizio del 
Grest. La posa degli autobloccanti comincerà dopo la camminata del 25 aprile con il gruppo dei volontari. 
Il preventivo per la sistemazione dei muri del lavatoio è di circa 1.400€ e viene approvato dal consiglio 
così come l’acquisto dei tendoni/gazebo da utilizzare durante il grest e palio. 

• Bando Yoth Bank: è in fase conclusiva, l’esito si avrà entro il 30/6 e i lavori si faranno a settembre. 

• Ordinazione Paolo Negrini: è stato organizzato il comitato per l’organizzazione della festa 
 

2. Lavori di ristrutturazione oratorio 

• 5 ditte hanno inviato un’offerta per partecipare alla gara di appalto che verrà assegnato entro fine aprile, 
previa ricezione dei documenti da parte della Regione Lombardia relativi al finanziamento cui abbiamo 
diritto.  

3. GREST 2018 

• Il 19 aprile a Lomazzo ci sarà la presentazione del Grest di quest’anno a cui parteciperanno gli educatori 
e probabilmente anche gli animatori di 4^-5^ superiore. 

• Causa lavori di ristrutturazione dell’oratorio, le attività del grest si svolgeranno nella zona campi da 
calcio/parchetto/lavatoio, prevedendo la chiusura di entrambi i cancelli di accesso per poter utilizzare 
anche lo spazio dei parcheggi. Si cercherà inoltre di prevedere un maggior numero di attività all’esterno 
(villa comunale, boschi, palestre…). 

• Da valutare in funzione dell’andamento dei lavori, se possibile utilizzare parzialmente il campo da basket 
e il locale dell’attuale bar, sempre tenendo in considerazione tutte le problematiche legate alla sicurezza 
dei bambini.  

• Per la gestione economica il bar avrà un unico conto per grest e palio. 
 

4. Camminata Missionaria 25 aprile 

• Sono già state definiti percorsi, ristori e controlli 

• Restano da trovare volontari per la preparazione di torte dolci e salate. Va mandato un messaggio nei 
vari gruppi (oratorio, famiglie, catechismo, adolescenti). Inoltre chiederemo donazione/sponsorizzazione 
a vari bar e negozi (fornai, pasticcerie, fruttivendoli): Don Gigi prepara una lettera di richiesta e 
Marzia/Elena si occupano di contattare i negozianti. 

 
5. Palio  

• Verranno realizzate 4 bandiere con i colori dei rioni e possibilmente anche il palio da benedire e 
consegnare ai vincitori alla conclusione. 

• Venerdì 15 giugno alla sera ci sarà l’inaugurazione del palio 2018 

•  Domenica 17 giugno h.11 S.Messa di apertura Grest e Palio al campo/parchetto (la celebrazione in 
chiesa viene sospesa) 

• Viene accolta la proposta da parte del gruppo di Amici Calabresi di Cerchiara di organizzare un “pranzo 
calabrese” al termine della S.Messa 

 
6. Varie ed eventuali 

• Si è deciso di non partecipare alla riunione diocesana del NOI prevista per il 21/4 perché nessuno ha la 
possibilità di intervenire 

• Il sito internet dell’oratorio è in fase di ultimazione e sarà online entro fine mese di aprile 
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• Servono cuoche per i campi estivi – bisogna far girare la voce 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.30, previa lettura e approvazione del verbale. 
Il prossimo consiglio viene fissato per il 31 maggio alle ore 21.00 
 
     Presidente:  Franco Isella 

 
 
Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 

 


