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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 20 settembre 2019 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del 

giorno: 
 
1. Festa del paese 

• In data 6 ottobre si farà la festa del paese con incanto canestri e banco vendita. Come Oratorio 
parteciperemo con banco caldarroste, gonfiabili per bambini, vendita felpe Orma, giochi a stand 
organizzati da animatori delle superiori (quest’ultimo punto da confermare in base alla disponibilità). 

 
2. Verifica attività estive 

• Grest e Campi: positivi sia come partecipazione che come attività 

• Palio: ci sono stati molti meno iscritti; bar e cucina sono andati bene, ma è diminuita la partecipazione ai 
giochi. Per il 2020 si pensa di coinvolgere Civello e/o organizzare un torneo di calcio. 

• Festa in Villa: è andata molto bene sia come profitto sia come numero di partecipanti. Per il 2020 
riconfermare l’ultimo weekend di giugno 

 
3. Lavatoio/Parchetto 

• La chiusura durante il mese di agosto e l’installazione delle telecamere, come deterrente, hanno limitato 
un po’ lo spaccio 

• Si decide di chiudere i cancelli alle 20.00 tranne la domenica e (da valutare) il venerdì. 

• In ottica di rieducazione si decide di contattare un educatore specializzato e di chiedere l’intervento dei 
servizi sociali comunali. 

 
4. Aggiornamento lavori 

• Oratorio: si prevede un leggero ritardo nel piano lavori, ma che non dovrebbe avere ripercussioni. La 
prossima fase prevede gli interventi sul tetto; si decide di non spostare la zona bar rispetto al progetto in 
essere 

• Campetto: non sono previsti lavori significativi, se non la normale manutenzione  
 

5. Calendario prossimi eventi 

• 6 ottobre Festa del paese 

• 20 ottobre prenotazione mele (con consegna il 27 ottobre) 

• 9 novembre lanternata San Martino 

• 10 novembre vendita patate pro oratorio 

• 17 novembre vendita torte  

• 8 dicembre vendita torte e panettoni 
6. Varie  

• Apertura serale oratorio: oltre alla serata del venerdì per gli adolescenti, l’oratorio sarà aperto anche 
per la serata giovani (da decidere il giorno) 

• Associazione NOI: il nuovo statuto è stato depositato e si aspettano istruzioni per preparare il registro 
volontari oratorio 

• la verifica su Grinv e Grinv 2.0 viene rimandata al 17/10 coinvolgendo anche i referenti comunali 

• il prossimo consiglio viene fissato per il 20 novembre alle ore 21.00 
 

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

Segretario verbalizzatore:  Elena Taiana 
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VERBALE N.17– settembre 2019 
 

ASSOCIAZIONE ORATORIO 
SAN GIOVANNI BOSCO 

Via Dante 7  VILLA GUARDIA (CO) 
Circolo NOI affiliato - cod. LC028 

c.f. 95088760137 


