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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 6 FEBBRAIO 2013

- Come da regolare convocazione, la sera del 6 Febbraio 2013 dalle ore 21:00, presso una
sala dell’Oratorio di Carnago, si è riunito il Consiglio degli Oratori di Carnago e Rovate. La
riunione è stata presieduta dal vicario Don Angelo Valera e successivamente dal parroco
Don Giovanni Sormani.
- L’ordine del giorno era composto da due punti:
 Preghiera
 Scambio su quanto vissuto nei mesi trascorsi
 Estate 2013
 Confronto e dibattito su nuove prospettive dell'Oratorio Feriale
 Carnevale e Quaresima
 Varie ed eventuali
ARGOMENTO N°1: “Preghiera”.
- Alle 21:10 circa Don Angelo ha iniziato la riunione introducendola con una lettura e
successiva riflessione.
ARGOMENTO N°2: “Scambio su quanto vissuto nei mesi trascorsi”.
Si è fatto il punto della situazione su quanto fatto dal precedente C.d.O. del 14 Novembre
2012, sia per verificarne l’attuazione, sia per far emergere le positività trasmesse dagli eventi.
Sostanzialmente è emerso che nei nostri Oratori non c’è tempo per la noia, visti i numerosi
eventi trattati, che ci hanno magari stancato fisicamente, ma ci hanno lasciato molte
positività e soddisfazioni che ripagano le fatiche.
- Come non ricordare quindi il successo che sta avendo il “Progetto Doposcuola” in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Galvaligi. Siamo partiti con molta titubanza, non
sapendo a cosa andavamo incontro; ora tra Carnago e Solbiate risultano interessati circa 40
ragazzi, con anche una buona adesione da parte di educatori.
Gli insegnanti referenti del Galvaligi hanno comunicato dati entusiasmanti che dimostrano
una migliorata resa mattutina e maggior sicurezza, da parte dei ragazzi che hanno frequentato
il doposcuola in oratorio.
Pare che anche i genitori dei ragazzi coinvolti abbiano apprezzato l’attività. Si conviene che
sarebbe interessante ricevere un riscontro da parte di tutti i genitori coinvolti.
Al contrario di quanto ipotizzato all’inizio da parte dei referenti del Galvaligi, il progetto non
è più limitato a soli 2 mesi di frequenza per gruppo, ma durerà per tutti fino al termine della
scuola, in quanto i ragazzi hanno chiesto di poter continuare a partecipare.
Grazie quindi a tutti gli organizzatori, i volontari e a Don Luca, pioniere del progetto.
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- Altro obiettivo raggiunto è stato quello di riuscire a portare a termine un presepe vivente,
che è andato in scena il 23 dicembre 2012, con un successo a dir poco strepitoso.
Grazie a catechisti e volontari, in poco tempo si è riusciti ad organizzare un evento nuovo per
la nostra comunità, che ha coinvolto positivamente sia figuranti che visitatori e che i ragazzi
hanno saputo portare avanti con serietà e preparazione. Un ringraziamento particolare va a
Don Angelo che ci ha spinti a procedere con questa “nuova” proposta, nonostante le
titubanze di molti.
Domenica 17 Febbraio in Agorà, proiezione del DVD con foto e video montate da Dino.
- Anche la proposta del Presepe ON-Line ha avuto un discreto successo, con circa 60 foto di
presepi pubblicate, per il primo anno non ci possiamo lamentare!
Premiazione dei vincitori sabato 9 Febbraio durante la cena della solidarietà in oratorio.
- Proposta in partenza in questi giorni ed in parte legata al progetto doposcuola, è l’apertura
pomeridiana dell’oratorio anche nei giorni feriali. Si sono trovati alcuni volontari adulti che
vigileranno dal bar.
I nuovi orari sono:
- Lunedi: chiuso
- Martedi, Mercoledi, Giovedi e Venerdi: 16:00-18:00
- Sabato: 10:00-12:00, 14:30-18:30, 20:30-22:30
- Domenica: 14:30-18:30

ARGOMENTO N°3: “Estate 2013”.
Quest’anno l’oratorio estivo avrà luogo dal 10 Giugno al 19 Luglio.
In questi giorni, si stanno cercando i giovani maggiorenni che affianchino i don nella
gestione e responsabilità del progetto. Come consuetudine, si intende puntare su giovani del
paese evitando di affidarsi ragazzi mandati da onerose agenzie.
Dal 7 al 16 Luglio, vi sarà la vacanza per II e III media a Valbondione in Valseriana, in una
casa/Albergo, che, come tradizione, sarà gestita da nostre persone.
64 posti totale, di cui 50 per i ragazzi. 10 posti saranno riservati a ragazzi di Castronno.
Il periodo coincide con l’ultima settimana di oratorio, in quanto gli educatori di questo
gruppo, quando torneranno dovranno ripartire per la GMG di Rio de Janeiro.
Dal 16 al 20 Luglio, nello stesso posto, andranno i ragazzi di IV e V elementare e di I Media.
I don verranno aiutati da animatori adolescenti.
Quest’anno si sono creati 2 gruppi, sia per motivi di posti disponibili, sia per poter fornire
una proposta educativa più mirata all’età dei ragazzi presenti.
La proposta verrà presentata nei dettagli, in Agorà nel pomeriggio di domenica 17/02,
quando partiranno le iscrizioni. Dallo stesso giorno sarà disponibile un’apposita pagina di
presentazione, nel sito internet dell’oratorio.
Per i giovani che non parteciperanno alla GMG, non ci sarà una vacanza comunitaria, in
quanto non hanno raggiunto il numero minimo per partecipare alla proposta vacanza in
Toscana.
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Dal prossimo anno si vuole proporre una vacanza missionaria, in quanto alcuni giovani lo
hanno richiesto.
Gli ADO, se raggiungeranno il numero minimo, andranno a Napoli, con mare, visita città e
partecipazione ad incontri con seminaristi che operano con ragazzi che vivono nei punti caldi
della città, come Scampia.
Vacanza prevista dal 27 Luglio al 1 Agosto, con minimo 50 ragazzi a 250€.
ARGOMENTO N°4: “Confronto e dibattito su nuove proposte dell’Oratorio Feriale”.
Su proposta di don Angelo e don Giovanni, con l’oratorio estivo di quest’anno, si vorrebbe
proporre anche l’apertura al mattino (dalle 8:30/9:00).
Si conviene sulla necessità di verificare quanti sarebbero i ragazzi interessati, in modo da
valutare se è il caso di mettere in moto la macchina organizzativa dei volontari adulti.
Con sabato 23 Febbraio verrà lanciato a catechismo un’indagine consultativa per i genitori.
Una volta verificato l’interesse, si procederà con il reclutamento dei volontari per: assistenza,
compiti, pasti, ecc..
Si decide anche di informare il comune di questa intenzione, in modo da non entrare in
conflitto con il loro progetto a pagamento, rivolto ai figli di genitori che lavorano e che non
sanno dove lasciare i ragazzi.
Si precisa che il progetto oratoriano non è da ritenersi sostitutivo a quello comunale, ma è
soltanto una proposta integrativa ed a corredo di quella pomeridiana.
Sabato 9 Marzo alle 11:00, don Angelo, Danilo e Simona andranno a parlare con la D.ssa
Claudia Pigorini (resp. Ass. sociale) del Comune di Carnago.
Se ci saranno tutti gli elementi a favore, si partirà!
ARGOMENTO N°5: “Carnevale e Quaresima”.
Per Carnevale sono previste tre feste:
- Festa Preado UPG presso l’oratorio di Castronno
- Festa ADO UPG presso l’oratorio di Caronno Varesino
- Festa per RAGA dell’iniziazione Cristiana e Famiglie, presso l’Oratorio di Carnago
Si rimanda ai vari volantini, i quali sono anche consultabili/scaricabili dal sito.
Per quanto riguarda la Quaresima, sono previste varie iniziative per tutte le età, in particolare
per i più giovani, vi saranno incontri di preghiera e colazione insieme durante i venerdì
mattina, per ADO, 18enni, Giovani e RAGA delle elementari. I PREADO delle medie
saranno coinvolti al venerdì sera.
Si rimanda al prossimo informatore INSIEME per il programma completo di Quaresima.
ARGOMENTO N°6: “Varie ed eventuali”.
- La società sportiva ASD OSGB Carnago, intende riproporre il torneo estivo CSI come lo
scorso anno, in parte in concomitanza con l’oratorio estivo.
- Mattia, vicepresidente della società, informa che il CSI provinciale di Varese, propone agli
atleti, una vacanza a Sirmione per i giorni 26-27-28 Aprile. Urge dare l’adesione.
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- Si ripropone la vendita in Chiesina, di uova di Pasqua a favore dell’oratorio, dal 17 al 24
Marzo. Si conviene di ridurre leggermente le uova da acquistare, a meno di 400, in quanto lo
scorso anno si è fatto fatica a venderle tutte.
- Il 20 ed il 21 Aprile, davanti alla chiesa, il Comitato Genitori delle Elementari, ripropone la
vendita di piante PRO Telefono Azzurro. Occorrerebbe tenere libera la Chiesina per mettere
gli scatoloni o piazzarsi se piove.
- Simona, ci ha comunicato che Bruna Barbaro, responsabile del gruppo Pesca per la Festa
Patronale, si è dimessa e di conseguenza lo hanno fatto anche lei e Laura. Visto che delle
dimissioni, ne è stato informato il CPP, intendevano giusto informare anche il Consiglio
dell’Oratorio. A loro avviso l’attività “pesca” va riorganizzata e potenziata, inserendo altre
persone che aiutino con una certa costanza e non solo saltuariamente. L’attività è molto
impegnativa e inizia in inverno con la raccolta delle promesse di donazione, attività ora quasi
interamente in carico a Bruna. Anche l’attività di archiviazione premi e preparazione locale,
è piuttosto impegnativa e svolgendosi solo poche settimane prima della festa, risulta essere
molto stancante e sacrificante (in pratica salta il riposo lavorativo di Agosto). Con più
persone impegnate con costanza, il lavoro sarebbe di sicuro più veloce e abbordabile.
La Parrocchia non intende eliminare questa attività, in quanto porta circa 7.000€ di utile,
indispensabili per le casse parrocchiali.
Si ricercano volontari intenzionati a supportare con costanza, Bruna, Simona e Laura.
Alle 23:15 circa, la riunione si conclude.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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