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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 29 novembre 2018 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Aggiornamento lavori di ristrutturazione oratorio 

• Il contratto con l’azienda edile è stato firmato ed è stato consegnato all’impresa il piano dei lavori. 

• La data di fine lavori del 1° lotto (cine salone) è prevista per aprile 2020 

• Il progetto iniziale è stato in parte rivisto in funzione dei requisiti di sicurezza richiesti dai Vigili del Fuoco. 
 

2. Calendario Feste in Villa 2019 

• È stato definito con il comune il calendario delle feste in villa del prossimo anno:  
o 29/30 giugno Festa dell’Oratorio 
o 13/14 luglio Festa Palio  

 
3. Attività Natale 

• Rinfresco dopo messe della notte di Natale sarà sul sagrato della chiesa con vin brulè, the, panettone e 
pandoro. 

• Albero e presepe (con sagome grandi) saranno allestiti sul sagrato. L’accensione dell’albero sarà il 17 o il 
18 al termine della novena. 

• Al lavatoio e sul ponte dell’oratorio verranno posizionate le stelle comete illuminate  

• Domenica 16 nel pomeriggio si preparano gli addobbi e ci sarà l’allestimento di albero e presepe insieme 
ai bambini  

 
4. Tombolata dell’Epifania 

• Bisogna recuperare piccoli premi chiedendo il contributo da parte di tutta la comunità. 

• Gli oggetti verranno raccolti il 29 e 30 dicembre dopo le S.Messe  
 

5. Festa di San Giovanni Bosco 

• La festa dell’Oratorio sarà il 27 gennaio con una struttura simile a quella dello scorso anno: 
o Pranzo comunitario all’asilo 
o Pomeriggio di giochi per i bambini all’asilo: verranno organizzati dei giochi a stand con la 

collaborazione degli animatori 
o Giubiana al parchetto verso le 17.30   

 
6. Varie  

• Youth Bank: i 500 € da versare a garanzia sul conto della Fondazione Comasca devono provenire da 
privati e non dall’Oratorio stesso. Viene deciso che il versamento sarà effettuato da Davide Crescenzo, 
Elena Taiana, Gisella Isella; Davide Radice fornirà gli estremi per il bonifico. 

• Tesseramento NOI 2019: per evitare sovrapposizioni con altre iniziative verrà effettuato a marzo 2019. 
Per il 2020 invece lo promuoveremo a novembre in modo da poter consegnare le tessere durante la festa 
di San Giovanni Bosco 2020. 

 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.15, previa lettura e approvazione del verbale. Il prossimo Consiglio viene 
fissato il giorno 8 gennaio 2019 alle ore 21.00 
 
 
     Presidente:  Franco Isella 

 
 
Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 

Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio 

VERBALE N.13– novembre 2018 
 

ASSOCIAZIONE ORATORIO 

SAN GIOVANNI BOSCO 
Via Dante 7  VILLA GUARDIA (CO) 

Circolo NOI affiliato - cod. LC028 
c.f. 95088760137 


