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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.24– gennaio 2021
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 12 gennaio 2021 alle ore 21.00 in modalità online con il seguente ordine del
giorno:
1. Verifica attività Natale
• Tombolata: feedback positivo dai partecipanti malgrado alcune difficoltà tecniche; scarsa partecipazione
del gruppo adolescenti che si è attivato solo dopo contatto personale. I premi anche se in minor numero
rispetto al passato, erano di qualità decisamente migliore. Ricavato 960€
• Concorso Presepi: ottimo risultato con 35 partecipanti rispetto ai 12 dello scorso anno
• Novena: considerate le problematiche di questo periodo è andata molto bene, con un elevato numero di
partecipanti anche in presenza
• Premiazioni challenge primavera: solo 1 dei vincitori è venuto a ritirare il premio
2. Festa Oratorio gennaio 2021
Tenendo conto delle attuali restrizioni Covid vengono decise le seguenti attività, che andranno comunque
riconfermate in base al nuovo DPCM del 17/1/21:
• Pranzo da asporto su prenotazione organizzato e gestito da Valeria
• Banco vendita torte dopo le messe del 30 e 31 gennaio sotto il portico dell’oratorio; Elena e Donatella si
rendono disponibili per organizzare e fare turni di vendita; vanno coinvolti alcuni adolescenti che
verranno contattati dagli educatori
• Concorso online vecchie foto per ricollegarci alle nostre radici e mostrare come è stato vissuto nel
tempo il nostro oratorio. Pubblicheremo sui social vecchie foto di gruppo legate ad attività dell’oratorio
(Grest, campi, feste ,..) e chiederemo di riconoscere le persone rappresentate. Verranno premiati i primi
3 che riconosceranno il maggior numero di persone.
I premi consisteranno in buoni acquisto nei negozi del paese: Donatella si occupa di contattare e trovare
3 negozianti disponibili
Davide – Giulia – Linda si occupano di recuperare e selezionare le foto
• Resta da decidere/definire un’eventuale attività online per i bambini il pomeriggio del 31 gennaio
3. Tesseramento NOI e rinnovo consiglio
• Il tesseramento NOI 2021 è programmato per il 27-28 febbraio con modalità da definire in funzione delle
nuove regole e con campagna di promozione sui social
• L’attuale Consiglio rimane in carica fino all’approvazione del bilancio (teoricamente fine aprile), ma
considerate le attuali limitazioni si valuta di coinvolgere nuove persone e quindi istituire un nuovo
consiglio nel momento in cui le attività in presenza potranno riprendere.
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 22.45, previa lettura e approvazione del verbale
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