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Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 18 gennaio 2022 alle ore 21.00 presso l’Oratorio, con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Verifica delle attività di Natale 
Riscontro positivo sia per la giornata degli addobbi in oratorio, con disponibilità e collaborazione da parte della 
comunità, sia per il concorso dei Presepi con la presenza di un buon numero di questi. 
 

2. Corso B.L.S.D 
Si vuole partire con il corso B.L.S.D, indicativamente a fine marzo/inizio aprile. Bisogna individuare persone (max. 
18) disposte a seguire il corso tra le diverse categorie di seguito elencate: animatori/educatori, volontari del bar, 
volontari Caritas ed educatore del Grinv. 
 

3. Festa di don Bosco 30-01-2022 
       L’ultima domenica di gennaio, come da ricorrenza, sarà dedicata alla festa di don Bosco.  
       La giornata sarà organizzata con messa domenicale e nel pomeriggio, indicativamente alle ore 16:30, vi sarà un           
       momento conviviale al parchetto dell’oratorio, organizzato dai ragazzi, accompagnato da un rinfresco e una      
       bevanda calda. A seguire vi sarà il tradizionale momento della Giubiana. 
       Si propone inoltre la vendita di torte con possibilità di asporto. 
        
4. Festa di carnevale 

Nei giorni 26/27-02-2022 si vuole allestire il banco per la vendita delle torte e delle chiacchiere per la festa di 
carnevale, inoltre si vuole proporre in data 01-03-2022 una festa in maschera per bambini e ragazzi nel salone 
dell’Oratorio con momenti di giochi, balli e merenda (Covid-19 permettendo). 

 
5. Lavori parchetto d’Oratorio 

- taglio alberi entro fine marzo 
- sostituire l’altalena poiché non in sicurezza 
- sistemazione delle palizzate 
- provvedere a mettere un cancelletto per il ponte che collega i due spazi dell’oratorio 
- proposta di mettere un canestro da basket nell’attuale campo da pallavolo 

 
6. Varie 

           Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 31 marzo 2022 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 
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