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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.20– novembre 2019
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 20 novembre 2019 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del
giorno:
1. Verifica vendite pro-oratorio
• Bene torte e soprattutto panettoni; per le torte è necessario coinvolgere più persone nella preparazione
• Bene mele considerando che è stata la prima volta
• Male invece le patate; ne sono avanzate circa la metà. Valutare con Maria Grazia Balbi se riproporle alla
vendita torte della corale
2. Natale
• Il 21/12 ci sarà il Presepe Vivente a Civello. Noi abbiamo l’incarico di organizzare la 3° tappa (Magi):
coinvolgere 4 ragazzi tra gli adolescenti del venerdì sera per rappresentare i Magi e San Francesco (li
contatta Don Gigi); allestire ambientazione; chiedere alle signore del Circolino se danno una mano a
sistemare i vestiti (Betta)
• Il Presepe in piazza della Chiesa verrà riproposto sul tetto come lo scorso anno, ma va rifatta più grande
la sagoma del Bambino. Allestimento il 15/12
• Il comune metterà un albero di Natale a Maccio e uno a Civello. Per Maccio si propone di posizionarlo sul
piazzale della Chiesetta
• Come lo scorso anno si metterà la stella cometa sul ponte dell’oratorio.
• Dopo le due S. Messe della vigilia offriremo in piazza the e vin brulè (Elena chiede tramite Giancarla la
disponibilità degli Alpini per il vin brulè)
• Concorso Presepi: da realizzare nelle cassette delle mele che verranno date a tutti i partecipanti a fronte
di un’iscrizione di 10 €; consegna presepi entro il 23/12. I Presepi verranno esposti in Chiesa e la
premiazione verrà fatta il giorno dell’Epifania. Resta da definire il premio per il vincitore.
• Il pomeriggio dell’Epifania si ripropone la tombolata con giochi di riciclo.
3. Aggiornamento lavori oratorio
• Dal punto di vista economico la raccolta fondi procede bene e non dovrebbero esserci problemi con i
pagamenti per portare a termine i lavori dei primi 3 lotti
• I lavori però hanno un ritardo di almeno 3 mesi a causa di imprevisti sia nelle fondazioni che nell’intonaco
esterno.
4. Aggiornamento lavatoio
• venerdì 6/12 un educatore di Nuovi Orizzonti andrà a parlare con i ragazzi tentando un primo approccio;
in base alla reazione si valuterà come proseguire
• va migliorata l’illuminazione sotto il lavatoio, mentre le telecamere vanno alzate e protette con una gabbia
in metallo per evitare danneggiamenti e manomissioni; è anche necessario fare il collegamento del
segnale
5. Progetto GRINV
• Viene letta, rivista e integrata la lettera di richiesta contributo finanziario per l’anno scolastico 2019/2020
aggiungendo maggiori dettagli circa il contributo ai tutor e il loro coinvolgimento nelle attività oratoriali
6. Varie
• Dopo discussione con Civello, si è deciso di fare ancora da soli il Palio 2020. I due oratori
organizzeranno invece insieme 2 giornate di giochi al campo a 7
• Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 9 gennaio 2020 alle 21.00
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.15, previa lettura e approvazione del verbale
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