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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE Nr.4 – novembre 2021

Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 11 novembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Oratorio, con il seguente ordine del
giorno:
1. Gestione oratorio
Pulizie salone:
Organizzazione a turnazione con coinvolgendo dei ragazzi.
Si propone l’acquisto di una lava-pavimenti (€2000 circa) per facilitare la pulizia degli ampi locali.
Il salone sarà disponibile in vista della ripartenza delle attività, quali il Grinv, attivo da dicembre, dal lunedì
al venerdì (escluso giovedì) dalle 15:30-17:30.

2. Corso B.L.S.D
Si vuole attivare un corso B.L.S.D della durata di 5 ore per gruppo, formato da adulti e ragazzi maggiorenni, per un
costo di circa €40 a persona.
Per chi invece deve solo rinnovare, il corso di aggiornamento sarà della durata di 3 ore.
È stato chiesto un preventivo dalla CRI di Lurate Caccivio, si attende risposta e successivamente si
discuterà delle date ipotetiche.

3. Vendita delle torte
E’ stato deciso di mantenere, indicativamente, la III domenica di ogni mese per la vendita delle torte.
Date: - 14 novembre 2021
- 12 dicembre 2021
- 16 gennaio 2022
- 20 febbraio 2022
- 19/20 marzo 2022
- 8 oppure 15 maggio 2022

4. Proposte natalizie
In base alla situazione pandemica attuale e secondo le disposizioni anti-Covid, le proposte per questo Natale
sono:
- banco per la vendita di panettoni, l’offerta del vin brulé a seguito delle celebrazioni natalizie
- concorso dei Presepi “in cassetta”
- allestimento dell’Oratorio con decorazioni e luminarie in piazza della Chiesa.

5. Festa di don Bosco
L’ultima domenica di gennaio, come da ricorrenza, sarà dedicata alla festa di don Bosco.
La giornata sarà organizzata con la messa domenicale e successivamente il pranzo all’Asilo di Maccio,
nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.
Saranno allestiti dei mercatini e il banco torte, coinvolgendo anche i bambini per la vendita di lavoretti e biscotti.
Nel tardo pomeriggio vi sarà il tradizionale momento della Giubiana.
6. Idee per l’Oratorio
E’ stato richiesto dalla comunità un cineforum per i ragazzi e le famiglie, a tal proposito si cercano volontari per
l’organizzazione e la gestione. Si vorrebbe attivare un corso di chitarra per i giovani, indicativamente il sabato
pomeriggio dopo il catechismo. Infine si vuole migliorare la gestione delle pagine social dell’Oratorio per poter
divulgare al meglio le informazioni e le proposte ai ragazzi.

7. Varie
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 21:00 in Oratorio
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23:00, previa lettura e approvazione del verbale
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