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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 06 settembre 2021 alle ore 21.00 presso il circolino, con il seguente ordine        
del giorno: 
 

1. Resoconto delle attività estive 
Grest: riscontro positivo e rispetto delle norme anti-Covid, buona anche la gestione del bar. 
Torneo calcio-pallavolo: buona organizzazione e gestione da parte dei ragazzi con elevato numero di presenze; 
migliorare il rispetto delle disposizioni anti-Covid e il controllo della dispensa e dei palloni in casetta. 
 
Cene al Parchetto: si è evidenziata un’ottima partecipazione con relativi guadagni. 
 
Campi estivi: per quanto riguarda il campo medie, i ragazzi sono stati soddisfatti e i nuovi animatori si sono sentiti 
motivati e coinvolti; un momento vissuto come “un cammino di vita e di fede”.  
Si pensa di rintrodurre il campo della V elementare e I media.   
Anche il campo delle superiori è stato positivo; si propone di organizzare più campi suddividendo il macrogruppo 
“superiori” in gruppi più ristretti.   

 
2. Apertura/chiusura parchetto 

Da metà settembre vi saranno nuovi orari di apertura e chiusura del parchetto e del campo da basket: 
- da lunedì a giovedì: ore 7:00 -19:30   Il cancellone del parchetto rimarrà chiuso ma con cancelletto aperto ai 

fini dell’accesso al parco giochi; il campo da basket sarà accessibile come parcheggio. 
- weekend: ore 7:00-21:30   Il campo da basket sarà chiuso per giochi e attività in oratorio, mentre rimarrà 

aperto il cancellone del parchetto per il parcheggio. 
 
Si cercano volontari disposti a prendersi l’incarico della chiusura dei cancelli 
 

3. Lavori di manutenzione del parchetto  
Lavori di manutenzione: 
- terminare rete del campo da calcio 
- rifare staccionate, da valutare se rifarle in legno o optare per farle in ferro 
- sistemare l’altalena del parchetto 
- cambiare il telo del tendone  
- sistemare la porta della casetta e la finestra a ribalta 
- potare i platani del parchetto e piantare due nuove piante al posto dei pioppi 
- potatura generale delle piante di tutto l’oratorio (per questo tipo di lavoro si è deciso di cercare una ditta 
predisposta, previo preventivo spesa). 
 

4. Inaugurazione nuovo salone dell’Oratorio 
Nei giorni 02/10 e 03/10 si terrà l’inaugurazione del nuovo salone dell’oratorio in concomitanza con la festa del 
Paese. 
Sabato 02/10 ore 19:00 serata di inaugurazione dedicata ai ragazzi con apericena accompagnata dal concerto di 
Intopretense Band 
Domenica 03/10 - al termine della Messa delle 11:00 Benedizione con il taglio del nastro e ringraziamenti ufficiali                
                           - ore 14:30-16:30 circa, giro della statua della Madonna per le strade di Maccio 

                  - ore 16:30 ultima tappa in oratorio, preghiera e festa per tutti con taglio della torta (cercare                                                         
qualcuno disposto a fare la torta) 

             Apertura del Banco Vendita entrambi i giorni con orari ancora da definire. 
Per gli addobbi e le pulizie si è pensato di coinvolgere l’intera comunità (18/09 ore 9:00 circa, convocazione per le 
pulizie dei locali).  
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5. Camminata “Mangia Bevi Corri e Cammina”: 
L’annuale camminata della solidarietà “Mangia Bevi Corri e Cammina” si propone di spostarla al 10 ottobre 2021, 
(forse con riduzione dei punti ristoro). Si fa richiesta di manodopera per i ristori, la cucina e casetta.  
 

6. L’Isola che c’è:  
18-19 settembre dalle ore 10:00-23:00, weekend dedicato a “L’isola che c’è” in Villa Comunale; si cercano 
persone disposte a offrire servizio in cucina.  
 

7. Varie  
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 in Oratorio 

 
       L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23:00, previa lettura e approvazione del verbale 
 
 
 
 
 
       Presidente:                                   Elisabetta Auguadro 
 
 
       Segretario verbalizzatore:               Sara Sonzogni 


