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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE Nr.3 – Ottobre 2021

Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 13 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso l’Oratorio, con il seguente ordine del
giorno:
1. Gestione Oratorio
Pulizie:
Organizzazione turni pulizie degli ambienti coinvolgendo anche i ragazzi con obiettivo educativo, in quanto
usufruiscono anche loro degli spazi.
Si proponeva come giorno della settimana il venerdì sera, dopo gli incontri delle superiori, a turnazione, suddivisi
in gruppi d’annate.
Si mantiene il lunedì come giorno di supervisione delle pulizie fatte in precedenza dai ragazzi, pertanto si ricerca
una figura adulta, responsabile di tale incarico che sia anche referente gruppo.
Si comunicherà questa iniziativa tramite Whatsapp, locandine e post su Instagram e avvisi in Chiesa dopo le
Celebrazioni.
Bar:
Ancora da definire chi si occuperà degli orari e gestione del bar.
Tutto questo dipenderà anche delle attività, quali il Grinv, ma tendenzialmente sarà aperto tutti i pomeriggi.
Inoltre, si vuole coinvolgere i ragazzi nella gestione dei weekend, con supervisione di un adulto.
Quando bar e sala saranno arredati e pronti all’utilizzo, si propone di avviare colazione e aperitivo la domenica
mattina dopo le Celebrazioni.

2. Lavori di manutenzione del parchetto
Lavori di manutenzione:
- rifare staccionate, valutare se rifarle in legno o optare per il ferro
- sistemare l’altalena del parchetto
- potatura generale delle piante di tutto l’oratorio (si è deciso di cercare una ditta preposta, previo preventivo)
In vista dell’aumento dei costi della luce, si è deciso di spegnere o diminuire le luci del parchetto al momento
della chiusura dei cancelli.

3. Pulizia casetta
Bisogna occuparsi di svuotare e pulire la casetta, spegnere il frigorifero e il congelatore a pozzo, trasferendo cibi e
bevande in oratorio.

4. Campagna di pulizia ambienti per la riunione del 23/10/2021
In vista della riunione per la presentazione del Progetto della piazza della Chiesa, si chiede un aiuto per
recuperare le sedie in Comune, sabato 16/10 e trovare volontari per pulire e sistemare le sedie e il salone la
mattina di sabato 23/10.

5. Defibrillatore in Oratorio
Recuperare un defibrillatore per l’Oratorio e decidere dove posizionarlo; in considerazione di ciò si sta valutando di
formare un’equipe in grado di usarlo, previo corso di formazione.
Si vuole attivare inoltre un corso di primo soccorso per i ragazzi delle superiori con supporto di esperti.

6. Incassi festa in Villa Comunale e Camminata di solidarietà “Mangia, Bevi, Corri e Cammina”
Il ricavato a favore dell’Oratorio proveniente dalla festa in Villa Comunale del 04-05/09/2021 è pari a €1200 e sarà
investito nella manutenzione dell’Oratorio.
Per quanto riguarda la camminata di solidarietà “Mangia, Bevi, Corri e Cammina” il guadagno è stato di circa
€2300, si è deciso di devolverlo a favore di don Filippo Macchi per la sua missione in Mozambico.

7. Varie
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 11 novembre alle ore 21:00 in Oratorio
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 22:45, previa lettura e approvazione del verbale
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