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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.16– giugno 2019
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 11 giugno 2019 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione nuovo presidente
• Vista l’elezione in consiglio comunale dell’attuale presidente, nonostante non sia stata accertata nessuna
incompatibilità fra le due cariche, per evitare ulteriori polemiche (peraltro già sollevate da alcune persone
presenti al consiglio) si ritiene opportuno nominare un nuovo presidente. Per questo motivo Franco Isella
annuncia le sue dimissioni e viene nominato presidente Marco Frasson, che rimarrà in carica fino alla
scadenza naturale del mandato.
2. Aggiornamento lavori
• Parchetto: Terminata la posa della rete del campo da calcio e l’installazione dei nuovi fari a LED. L’area
rifiuti verrà completata entro la fine dell’anno
• Bando Youth Bank: Durante l’estate si provvederà a inviare la relazione conclusiva del progetto, in
modo da ottenere i fondi
3. Lavatoio
• Visti i recenti episodi di vandalismo e spaccio (tentativo di scasso porta casetta, bruciatura della porta,
ritrovamento bilancino per pesare sostanze) si provvederà al più presto all’installazione di telecamere per
sorvegliare la zona del lavatoio e della casetta.
• Rimane da considerare la possibilità di contattare degli educatori di strada.
• Per contrastare i fenomeni di spaccio e abuso di sostanze, al termine del grest l’oratorio rimarrà aperto
solamente se c’è qualche adulto che tiene aperto il bar del parchetto (casetta), indicativamente alcune
ore al pomeriggio e alla sera. Per evitare che alcune macchine rimangano chiuse nel parcheggio, al
pomeriggio si aprirà solamente il cancelletto pedonale del parchetto.
4. Prossimi eventi
• Festa in villa: si terrà il 29 e 30 giugno, probabilmente non ci sarà la messa della domenica mattina e
nemmeno il pranzo. La riunione organizzativa viene fissata per mercoledì 19 luglio.
• Palio: sono previste 5 serate gastronomiche e due concerti (5 e 14 luglio)
5. Varie
•
•
•

Felpe: a seguito di un’ottima offerta, sono state acquistate 130 felpe (taglie per adulti) al prezzo di circa
15€. A partire dalla festa in villa verranno vendute a 25€ (20€ se vengono comprate almeno 3 assieme)
Assemblea NOI: durante l’assemblea tenutasi a Pianello del Lario il 13 Aprile, è stata evidenziata la
necessità di aggiornare gli statuti delle associazioni entro il 2 agosto. Per questo motivo verrà convocata
un’assemblea straordinaria i primi giorni di luglio.
Durante la serata emergono alcuni dubbi sulla validità e pertinenza dei progetti Grinv e Grinv 2.0,
pertanto nel prossimo consiglio (settembre) si effettuerà una verifica su questi progetti.

L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.00, previa lettura e approvazione del verbale
Presidente:

Marco Frasson

Presidente dimissionario:

Franco Isella

Segretario verbalizzatore:

Elena Taiana

