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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE Nr.6 – maggio 2022

Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 19 maggio 2022 alle ore 21.00 presso l’Oratorio, con il seguente ordine del
giorno:
1. Verifica Camminata di solidarietà “Mangia, bevi, corri e cammina”
Riscontro molto positivo per la giornata del 25/04/2022 con un buon numero di partecipanti e un guadagno totale
di € 2500.
2. Attività estive
- Grest: 13/06/22-15/07/22
Sono aperte le iscrizioni al Grest senza restrizioni o regole anti-Covid per la gestione e organizzazione degli spazi
e delle attività. Inoltre, è possibile effettuare l’iscrizione all’associazione NOI con un contributo di €10 per gli adulti
e di € 5 per i bambini fino alla terza media. Il momento di ritrovo e accoglienza dei ragazzi al Grest si terrà alle
ore 14:00 vicino al campo da calcio, per i giochi verranno sfruttati gli spazi aperti e il salone dell’oratorio.
Il termine delle attività è previsto per le ore 18:00.
Giovedì 26/04/22 si terrà la riunione dei volontari per la gestione bar e pulizie dei locali.
-

Tornei estivi serali: 20/06/22-30/06/22
Anche quest’anno si è data la possibilità ai ragazzi di organizzare e gestire i tornei serali di calcio e pallavolo, da
lunedì a giovedì. Il valore dei premi ammonta a €180 e viene richiesto ad ogni squadra un pagamento di €50
comprensivo di scarico di responsabilità.

-

Venerdì sera: “Serata per le famiglie”
Il consiglio d’oratorio quest’anno propone di dedicare un momento conviviale per le famiglie, tutti i venerdì sera
durante il periodo di grest.
Date: 17/06 giochi per le famiglie
24/06 serata karaoke e balli
01/07 cena etnica (su prenotazione) e a seguire una testimonianza
08/07 serata cinema all’aperto
15/07 premiazioni Grest con cena organizzata dai ragazzi

3. Festa in Villa comunale
Nei giorni 09/10-07-2022 si terrà la festa di fine Grest presso la Villa comunale, con cucina aperta la sera con
accompagnamento musicale e un costo d’ingresso di €1 a partire dalle 18:30. Domenica pomeriggio dalle 15:00 vi
sarà un momento di gioco per i ragazzi e a seguire la celebrazione della Santa Messa ore 18:00.
4. Campi estivi
Sono aperte le iscrizioni ai campi estivi per i ragazzi delle medie a Pedenosso (V elem. e I media 18/07-25/07; II e
III media 25/07-01/08), e per i ragazzi delle superiori a Imola (31/07- 09/08).
5. Varie
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno 08 settembre 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

