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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 28 marzo 2019 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Verifica attività 1° trimestre 2019 

• Festa San Giovanni Bosco: buon risultato anche se la partecipazione al pranzo è diminuita rispetto agli 
anni scorsi, pochi ragazzi e adolescenti che hanno invece partecipato alla sera. Per il prossimo anno 
bisogna puntare su un maggior coinvolgimento delle famiglie 

• Carnevale: la festa in oratorio del martedì pomeriggio ha richiamato meno bambini rispetto al solito, ma 
per chi c’era è stata molto positiva anche per quanto riguarda l’impegno degli animatori. É un momento 
esclusivo dell’oratorio rispetto ad altre iniziative locali e va assolutamente tenuto. 

• Serata ozono: ci sono stati meno partecipanti rispetto al numero richiesto per ricevere i 500€, l’azienda ci 
darà comunque un piccolo contributo. Si decide di non ripetere attività simili almeno per i prossimi mesi. 

• Serate uso social: buona partecipazione 
 

2. Aggiornamento lavori 

• Salone oratorio: i lavori procedono regolarmente, è stato fatto il rinforzo delle fondamenta, a breve si 
procede con le attività relative alla gettata della soletta (magrone, vespaio, soletta cemento)  

• Parchetto:  
o sono state acquistate le 4 casette pipistrelli per la prevenzione zanzare;  
o verranno eseguiti dei lavori di potatura per gli alberi più grossi per evitare eventuali danni;  
o i lavori previsti nel bando Youth Bank sono cominciati e finiranno nel giro di un paio di mesi; 
o i preventivi sottoposti dalla ditta Ghilotti per il rinnovo dei bagni sono molto alti e per il momento si 

decide di rimandare l’intervento; 

• Nuovo bando Youth Bank: la scadenza per la presentazione progetto è il 2 maggio; per quest’anno non 
partecipiamo, ma in futuro si può pensare di proporre un progetto di riqualificazione per il Circolino 

 
 

3. Lavatoio  

• si è attivato il servizio di ronda dei carabinieri che sono disponibili a controlli, l’iniziativa ha comunque 
un’efficacia limitata. Le 2 telecamere verranno posizionate in direzione lavatoio e casetta. 

• Don Gigi coinvolgerà un educatore esterno che possa parlare in maniera competente con i ragazzi per 
cercare di dissuaderli dall’uso di sostanze stupefacenti (entro l’inizio dell’estate) 

• Altro punto critico è la sporcizia che viene abbandonata malgrado gli appositi contenitori rifiuti: bisogna 
sensibilizzare i ragazzi e fare in modo che puliscano anche in funzione dell’affitto lavatoio per feste 
private (la prossima è prevista per il 6/4, la sera precedente alle 21.15 educatori e consiglio chiederanno 
ai ragazzi del lavatoio di pulire). 

 
4. Prossimi eventi 

• Camminata del 25 aprile: è confermata e all’Oratorio sono stati assegnati in gestione 3 punti ristoro. 
L’11 aprile ci sarà una riunione per definire i dettagli organizzativi. 

• Grest: confermate date 16/6-14/7 con le stesse modalità e luoghi dello scorso anno. Quota iscrizione 20€ 
+ NOI, 10€ + NOI dal 2° fratello. L’apertura ufficiale Palio e Grest si fa alla S.Messa delle 11 e poi si 
potrebbe organizzare una cena di presentazione alla sera. Don Gigi potrebbe presentare il Grest durante 
l’ultimo incontro di catechismo con i genitori di 1° elementare che sono quelli più “nuovi”. 

• Palio: stesse date del Grest, vanno potenziate le serate gastronomiche a tema che l’anno scorso hanno 
funzionato molto bene 

• Campi estivi:  
o 15-22 luglio Pedenosso 5° elementare-1° media 
o 22-29 luglio Pedenosso 2°-3° media 
o 2-11 agosto Gubbio/Assisi/Riccione 1°-5° superiore 
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5. Bilancio 2018 

• Si è chiuso in utile su tutte le attività tranne la gestione ordinaria sulla quale hanno impattato le spese 
relative all’acquisto materiali per la riqualificazione parchetto (autobloccanti) 

 
6. Varie  

• Tesseramento NOI 2019: confermato per il 6-7 aprile dopo le S. Messe; verranno stabiliti dei turni per la 
raccolta iscrizioni (già confermato domenica 7 ore 11 Elena e Marzia).  

• Assemblea NOI: fissata per il 13 aprile a Pianello del Lario, partecipa Franco Isella 

• Sito Internet: Alessandro Cavallin sta lavorando per potenziare e migliorare il sito dell’oratorio in modo 
da renderlo più visibile e utilizzabile anche per prenotazione attività (affitto, cene, pranzi, …) 

 
 

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.15, previa lettura e approvazione del verbale. Il prossimo Consiglio viene 
fissato il giorno 23 maggio 2019 alle ore 21.00 
 
 
     Presidente:  Franco Isella 

 
 
Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 


