PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
SANTUARIO DIOCESANO TRINITA’ MISERICORDIA
MACCIO di VILLAGUARDIA (CO)

ASSOCIAZIONE ORATORIO
SAN GIOVANNI BOSCO
Via Dante 7 VILLA GUARDIA (CO)
Circolo NOI affiliato - cod. LC028
c.f. 95088760137

Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.14– gennaio 2019
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 8 gennaio 2019 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno:
1. Calendario raccolte fondi pro oratorio:
• 9 febbraio: Cassoèula d’asporto;
• 3 marzo: vendita torte e chiacchiere (Carnevale);
• 17 marzo: vendita torte e brasato d’asporto;
• 28 aprile: vendita torte;
• 19 maggio: vendita torte;
• Da valutare il coinvolgimento dei ragazzi per delle giornate di lavoro retribuito (es. vendemmia, pulizia
giardini, ecc..) il cui ricavato andrà all’oratorio.
2. Festa di San Giovanni Bosco (27 gennaio):
• Veglia notturna (dalle 00:00 alle 2:00 circa) a Lomazzo con gli adolescenti e i giovani in occasione della
GMG a Panama
• Pranzo all’asilo:
o Menù 1: Antipasto, polenta e cassoèula, caffè 15€;
o Menù 2: Antipasto, pasta al pomodoro, arrosto con patatine, caffè 15€;
o Menù bambini: Pasta al pomodoro, arrosto con patatine 8€;
o Bottiglia di vino 7€;
o Donatella si occupa dell’organizzazione della lotteria;
o Iscrizione tramite sito dell’oratorio o cartacea.
• Giochi gestiti dagli animatori e merenda (torta);
• Giubiana in oratorio (Franco avvisa i vigili del fuoco);
• Pizzata per adolescenti e giovani in oratorio (Davide contatta Amedeo per il giro pizza);
3. Carnevale
• Festa con i bambini martedì 5 marzo;
• Don Gigi contatta famiglia Sampietro per chiedere la disponibilità del capannone di fronte alla farmacia; in
caso di esito positivo si proverà a realizzare un carro a tema (ancora da decidere).
4. Tesseramento NOI
• Fissato per il 6/7 aprile;
• Possibilità di ricevere la tessera in formato digitale tramite l’applicazione “NOI APP”;
• Quote confermate a 10€ per i ragazzi delle superiori e gli adulti, 5€ per elementari e medie;
• Moduli disponibili sul sito dell’oratorio e necessità di far firmare a tutti i tesserati il modulo per il
trattamento dei dati personali.
5. Lavori
• Lavori in salone iniziati a metà dicembre, negli ultimi 3 anni sono stati raccolti circa 70.000€;
• I lavori legati al bando della Youth Bank inizieranno a febbraio;
• Entro l’estate si prevede di sistemare i bagni e l’area rifiuti del parchetto.
6. Varie
• Situazione lavatoio: la situazione sembra leggermente migliorata (meno “facce sconosciute” che
frequentano il lavatoio), ma nel periodo natalizio si è riscontrata l’accensione di fuochi in prossimità della
casetta. Pertanto, temendo un peggioramento con la stagione primaverile e estiva, si è deciso di
contattare i carabinieri (incaricati Franco e don Gigi) per valutare cosa sia meglio fare (ronde, telecamere,
ecc..).
Si ipotizza di anticipare la chiusura dei cancelli alle 18:00, misura che potrebbe causare alcuni problemi
logistici legati all’utilizzo dei parcheggi
• Prevenzione zanzare: verranno acquistate 4 casette per i pipistrelli da posizionare nel parchetto, inoltre
si metterà una lampada anti-zanzare sotto al tendone
• Turni bar: viene evidenziata la difficoltà a organizzare i turni per preparare la merenda durante il Grinv.
Si proverà nuovamente a coinvolgere le mamme presenti al Grest

•

Cancelli parchetto: I cancelli del parchetto continuano a presentare malfunzionamenti, da valutare il
rifacimento completo dell’impianto

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.00, previa lettura e approvazione del verbale. Il prossimo Consiglio viene
fissato il giorno 28 marzo 2019 alle ore 21.00

Presidente:

Franco Isella

Segretario verbalizzatore:

Elena Taiana

