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Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 1 Settembre 2014

Come da regolare convocazione, la sera di lunedì 1 Settembre 2014 alle ore 21:00, presso
l’Oratorio di Carnago, si è riunito il Consiglio degli Oratori di Carnago e Rovate.
La riunione è stata presieduta dal vicario Don Angelo Valera.
Gli argomenti trattati e all’ordine del giorno, sono stati:
 Lettura e meditazione di un brano della parola di Dio
 Presentazione nota pastorale “La Comunità educante” (card. A. Scola)
 Presentazione lavori di adeguamento Oratorio di Rovate
 Aggiornamento stato dell’arte lavori adeguamento BAR Oratorio di Carnago
 Aggiornamento cammino di I.C.
 Verifica OFE e attività estive
 Festa dell’Oratorio del 28 Settembre
 Varie ed eventuali
ARGOMENTO N°1: Lettura e Meditazione di un brano della Parola di Dio.
Alle 21:10 circa Don Angelo ha iniziato la riunione leggendo il brano del Vangelo del
giorno, secondo Luca (15, 8-10).
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le
amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte»..

Hanno fatto seguito chiarimenti del brano da parte di don Giovanni e don Angelo e
commenti di alcuni presenti.
E’ seguita una preghiera.
ARGOMENTO N°2: Presentazione della nota pastorale “La Comunità educante”
redatto dal Cardinale A. Scola.
Don Angelo ha presentato la nota pastorale redatto dal Cardinale Scola, dal titolo “La
Comunità educante”. Lo ha fatto leggendone l’introduzione:
carissime, carissimi,
«tutto quello che comincia ha una virtù che non si ritrova mai più (…) Il
primo giorno è il più bel giorno» (c. Péguy, Il portico della seconda
virtù).
La forza espressiva di un poeta dà corpo alla speranza che ogni
uomo, più o meno consapevolmente, si ritrova in cuore ad ogni inizio
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d’anno, in particolare noi di questo nuovo anno pastorale.
Ma questa speranza è certa perché nasce dal cammino compiuto, perché esprime
quel camminare insieme (syn-odos) che vuol essere la vita della nostra chiesa
ambrosiana.
Angelo Scola
Cardinale Arcivescovo di Milano

Il Volumetto è facilmente scaricabile da internet, per un’attenta lettura personale.
Significativa è la descrizione di Comunità Educante riportata da Scola nel volume:
Potremmo descrivere lo stile della “comunità educante” come il coinvolgimento comunionale di tutte le
figure che vivono un rapporto educativo con i ragazzi/e. non, quindi, un insieme generico di “educatori” dà
vita alla comunità educante, ma il loro reciproco coinvolgersi, tra di loro e con la proposta educativa.

Importante è secondo don Angelo l’interazione fra Comunità che hanno il fine di educare.
Anche il Consiglio dell’Oratorio deve seguire questa linea, interagendo con tutte le altre
realtà, con lo scopo di educare.
ARGOMENTO N°3: Presentazione dei lavori di adeguamento dell’Oratorio di Rovate.
Daniele Mazzalovo e Rinaldo Milani, hanno presentato i lavori di adeguamento svolti presso
l’Oratorio di Rovate.
Si tratta di uno sbancamento con costruzione di relativo muretto di contenimento, atto a
ricavare un maggior spazio e da installazione di una grande copertura (circa 100mq), utile
come riparo in caso di pioggia o forte sole durante le attività oratoriane.
Daniele e Rinaldo hanno comunicato che i lavori sono stati finanziati dalla ASD Polisportiva
Rovatese, la quale ha offerto tutto il lavoro di manodopera, grazie al lavoro di parecchi
volontari. Le spese per i materiali sono state di circa 11500€.
Le donazioni di materiali da parte di volontari, sono state stimate in ulteriori 3500€.
Come riconoscenza per il lavoro svolto, la parrocchia non pretenderà dalla Polisportiva il
versamento della quota di convenzione (per l’utilizzo dell’area oratoriana) per i prossimi 2-3
anni (ancora da definire bene).
Daniele e Rinaldo chiedono che ora questa utile struttura venga utilizzata, promuovendo
iniziative da praticare a Rovate.
I prossimi lavori saranno la realizzazione di una nuova pavimentazione del piazzale
dell’Oratorio, ormai in condizioni precarie.
ARGOMENTO N°4: Aggiornamento stato dell’arte lavori adeguamento BAR Oratorio
di Carnago.
Massimiliano e Simona hanno relazionato in merito allo stato dell’arte dei lavori di
adeguamento del BAR dell’Oratorio di Carnago.
La stima dei costi per la fine dei lavori, fatta dall’Architetto Alberto Carabelli è di circa
25.000€, cifra già deliberata per intero dal Consiglio Affari Economici della Parrocchia.
Un risparmio potrebbe essere possibile a seconda del bancone che si deciderà di acquistare.
I preventivi ad oggi ricevuti per i banconi sono 4:
- Artigiano di Bergamo
circa 9.800€
- Ditta di Gazzada
circa 14.000€ (compresa lavabicchieri)
- Ditta di Inarzo
circa 13.200€
- Ditta di Milano
circa 13.000€
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In tutti i casi preventivati, si tratta di un bancone da 3,60 mt con appoggio in acciaio +
pedana + retrobanco.
La lavabicchieri, quando non prevista, ha un costo di circa 600€.
L’artigiano di Bergamo ci ha invitati a vedere una loro installazione simile alla nostra, presso
un cliente di Milano. Bisogna trovare qualcuno che vada a visionarla.
Il registratore di cassa ha un costo di circa 500€.
La struttura a serranda, per la chiusura del bar, da installare davanti al bancone, ha un costo
di circa 3.500€.
Si conferma che l’attuale aula animatori diventerà il magazzino per il bar e l’attuale
magazzino diventerà la saletta animatori.
Massimiliano si è impegnato a contattare una ditta di sua conoscenza che ha una parete in
ottimo stato (da adeguare) in alluminio e vetro, che faccia da divisorio tra la nuova saletta
animatori e l’area giochi.
Si stima che i lavori possano terminare con l’inizio dell’anno nuovo.
ARGOMENTO N°5: Aggiornamento cammino di Iniziazione Cristiana..
In settimana inizieranno i corsi zonali per catechisti, di aggiornamento per il cammino di
Iniziazione Cristiana.
Già tempo fa si sono fatti incontri con i genitori di I e II elementare per presentare il progetto
voluto dal Cardinale Scola, che dispone il graduale spostamento verso i più piccoli
dell’insegnamento della Catechesi Cristiana.
Durante queste riunioni si sono recepite tutte le esigenze per stabilire quale fosse il giorno
più adatto per effettuare le lezioni. Ne è uscito quanto segue:
- II Elementari, il martedì dalle 17:00 alle 18:15
- III Elementari, il venerdì dalle 17:00 alle 18:15.
Si inizia venerdì 3 Ottobre con le III.
Essendo aumentati i corsi, servono altre/i catechiste/i che coprano i nuovi turni.
Mazzalovo e Milani fanno notare la sovrapposizione del catechismo del venerdì con gli
allenamenti di minivolley della Polisportiva Rovatese. Don Angelo e le Catechiste dichiarano
che durante il sondaggio, non hanno avuto segnalazioni in merito da parte dei genitori.
Il sabato faranno catechismo le IV e V elementari e la I Media.
Frasson, in qualità di allenatore CSI, ha chiesto a Daniele C. di verificare la possibilità di
coordinare il catechismo di I e II superiore (anni 2000 e 1999) con gli orari degli allenamenti
di calcio e pallavolo del CSI, per permettere ai ragazzi di partecipare ad ambedue le attività.
ARGOMENTO N°6: Verifica OFE e Attività Estive.
In merito all’OFE, sembra che la proposta novità dell’Oratorio Feriale
anche al mattino sia stato un successo e ben apprezzato dai genitori.
La presenza media del mattino è stata di 70/80 bimbi.
In generale è andato tutto bene e tutti i piccoli problemi che si sono
presentati sono stati risolti.
Anche l’introduzione delle settimane supplementari, aperte a tutto
l’UPG sono state ben partecipate, le iscrizioni all’OFE sono state di 160
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bambini/ragazzi, con una presenza media giornaliera di circa 80 unità.
Sempre in merito alle settimane supplementari, è stata segnalata qualche osservazione tra
l’associazione Arcobaleno e i ragazzi animatori che dovevano essere di supporto.
Don Angelo informa che con l’associazione c’è già stato un chiarimento e che comunque
sono da ringraziare molto in quanto si sono offerti per un servizio che difficilmente saremmo
riusciti a gestire da soli.
Vi è stata invece una buona interazione tra adulti UPG, con l’innesto di nuovi genitori
volontari.
L’OFE UPG continua anche per queste prime due settimane di Settembre a Solbiate Arno,
con buoni risultati di iscrizioni (circa 60 iscritti).
Le vacanze estive UPG sono andate piuttosto bene.
Per quanto riguarda quelle dei più giovani a Formazza, ci sono stati alcuni
problemini logistici dovuti allo spazio.
Per le prossime volte bisognerà rimodulare le presenze, riducendo la
quantità di ragazzi da portare.
La vacanza ADO a Palermo è stata molto interessante, peccato per la poca
partecipazione di Carnago e per il problemino legato alla soppressione di un
volo Easy-Jet.
Probabilmente il prossimo anno si punterà ad una località più vicina, per
aumentare la partecipazione.
La vacanza Giovani a Santiago de Compostela non ha registrato presenze di Carnago.
ARGOMENTO N°7: Festa dell’Oratorio del 28 Settembre.
Visto l’orario tardo, per non protrarre troppo la discussione, si concorda di indire un’apposita
riunione per organizzare la Festa dell’Oratorio del 28 Settembre.
La riunione verrà indetta per martedì 16 Settembre alle ore 21:00 presso l’Oratorio di
Carnago, con i seguenti convocati:
- Don Angelo
- Brazzelli Simona
- Cetraro Massimiliano
- Scomazzon Daniele
- Coronetti Emanuele
- Panzeri Davide
- Costalonga Daniele
- Milani Rinaldo
- Mazzalovo Daniele
- Serra Bruna
- Garrì Monica
- Frasson Gabriele
- Randi Danilo
Da tenere presente:
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- La sera del 28 Settembre il Comune di Carnago ha convocato al Palasport tutte le
associazioni sportive per una presentazione delle attività sportive del paese.
- Ricordarsi del concorso “Immagini della mia estate”. Organizzare le premiazioni.
- Bruna propone di replicare lo spettacolo dei “Promessi Sposi” recitato dai ragazzi.
ARGOMENTO N°8: Varie ed eventuali.
Si chiede di valutare se non è il caso di cambiare la forma della tradizionale Castagnata in
Fattoria di fine Ottobre per darle una forma meno commerciale.
Proposta N°1: continuare a farla in fattoria Cogo, e lasciare un’immaginetta o una preghiera
a chi acquista presso lo stand gastronomico gestito dall’oratorio, in modo da lasciare un
segno della presenza di Gesù.
Proposta N°2: per quest’anno spostare la castagnata presso l’oratorio di Rovate, rivalutando
la struttura, utilizzando la nuova copertura. La castagnata potrebbe essere preceduta du una
passeggiata nei boschi di Rovate con raccolta di castagne.
Proposta N°3: tornare a farla presso l’Oratorio di Carnago.
Maurizio ricorda che quest’anno non ci sarà la festa d’Autunno e quindi ci saranno più
domeniche libere per organizzarla.
Massimiliano propone la data del 19 Ottobre.
Si rimanda la decisione, meditando prima sulle proposte.
Alle ore 23.30 si conclude il Consiglio degli Oratori con il saluto di Don Angelo ai presenti.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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