Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 12 APRILE 2012

- Come da regolare convocazione, la sera del 12 Aprile 2012 dalle ore 21:00, presso una
sala dell’Oratorio di Carnago, si è riunito il Consiglio degli Oratori di Carnago e Rovate
presieduto da Don Angelo Valera.
- Alle 21:15 circa è iniziata la riunione con il saluto di Don Angelo il quale ha
distribuito a tutti i presenti una fotocopia riportante i versi di alcuni Salmi che sono stati
letti dai presenti e da lui commentati.
Al termine della riflessione di Don Angelo è stato lasciato del tempo per i commenti dei
presenti sull’argomento.
- Terminata la riflessione si è aggiornata la lista ed i contatti dei componenti del
Consiglio, aggiungendo le catechiste Pozzi Chiara e Saporiti Laura ed è stato presentato
e salutato Maurizio Cenzato, alla sua prima riunione del CdO.
Maurizio rappresenterà i Genitori della scuola Primaria all’interno del Consiglio, visto
che è anche Presidente del Comitato Genitori della scuola stessa.
- Su richiesta di Don Angelo, Don Luca, reduce dal pellegrinaggio effettuato a Roma
con i PreAdo delle classi III, ha relazionato sulla bella esperienza vissuta insieme ai
6000 ragazzi della Diocesi Milanese, i quali hanno ricordato al papa, con un grande
striscione, che lo aspettano a Milano ad inizio Giugno, in occasione del ritrovo
mondiale delle famiglie.
- Simona Brazzelli ha relazionato in merito al lavoro svolto dal gruppo che doveva
valutare se e come, tenere aperto l’oratorio nei giorni feriali.
Dal lavoro svolto è emerso che:
- sarebbe meglio che i giorni di apertura fossero limitati a quando i ragazzi non
hanno i pomeriggi di rientro a scuola
- si vorrebbe dare un servizio che non si limiti ad aprire i cancelli solo per far
giocare i ragazzi, anche perchè si presume che in questo modo verrebbero in pochi
perché normalmente al pomeriggio i ragazzi sono presi a fare i compiti o a seguire le
varie attività extrascolastiche (sport, ripetizioni, ecc.)
- per fare la differenza bisogna quindi creare attrattiva con proposte considerate
dalle famiglie interessanti e di aiuto. Per esempio si vorrebbe dare la possibilità ai
ragazzi di poter utilizzare i locali dell’oratorio per realizzare i compiti, magari
indirizzati correttamente dagli insegnanti della scuola stessa. Per fare questo però serve
personale un po’ più specializzato di quello che basterebbe per fare da controllore
all’interno dell’oratorio. Si dovranno cercare quindi insegnanti in pensione o ragazzi
universitari che si rendano disponibili.
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- Offrendo già la scuola primaria un servizio di questo tipo con le attività di
doposcuola, si decide di concentrare il servizio sui ragazzi della scuola secondaria, la
quale non offre servizio doposcuola.
Da un’indagine fatta da Don Luca con alcuni insegnanti della Secondaria di Solbiate
Arno, è emerso che sarebbero diversi i ragazzi che potrebbero essere indirizzati verso un
servizio di supporto di questo tipo e che al momento sono costretti a fare i compiti
pomeridiani a casa da soli senza alcun supporto in quanto i genitori lavorano entrambi.
Nello stesso tempo è anche vero che la secondaria di Solbiate in passato aveva fatto
un’indagine per offrire un servizio di doposcuola, ma le adesioni sono state scarse.
A favore dell’oratorio ci sarebbe il fatto che potrebbe soddisfare le esigenze anche di
quei pochi ragazzi che hanno veramente bisogno e le cui famiglie magari non possono
permettersi corsi di ripetizione specifici.
- L’orario per cui si pensava di aprire l’oratorio è dalle 15:00 alle 17:00 al
massimo, per due giorni settimanali (più adatti il martedì ed il giovedì).
- Don Giovanni ha evidenziato che se si mette a punto e si presenta un progetto
serio, potrebbero rendersi disponibili anche fondi da parte della Curia, della Parrocchia
o di altri enti specifici.
- Si propone di sentire il parere del presidente del Consiglio d’Istituto Galvaligi di
Solbiate Arno (Alessandra Carabelli) per verificare quali sono i tempi e le modalità da
seguire per portare avanti un’azione comune con la scuola. Alessandra verrà contattata
da Simona. Prima però si da mandato a Don Luca di sentire il parere della Prof.ssa
Liana Bonfanti, referente della commissione di prevenzione del disagio presso
l’Istituto Comprensivo Galvaligi.
- Per raccogliere ulteriori informazioni e pareri, Don Angelo propone un nuovo
incontro del gruppo di lavoro, allargandolo alla presenza della Prof.ssa Bonfanti e di
Alessandra Carabelli. La sera proposta è il 30/04/12.
- Si conclude la discussione di questo argomento decidendo di iniziare ad aprire
le porte dell’oratorio durante i pomeriggi infrasettimanali, a partire dal prossimo mese
di Maggio, offrendo le tradizionali merende dopo la recita del Santo Rosario.
- Chiara Locatelli ha relazionato in merito al lavoro svolto dal gruppo che aveva il
compito di rilanciare l’animazione domenicale.
Come già sperimentato con successo in questi ultimi mesi, si decide di procedere con la
linea di proporre una domenica al mese definita “STRONG”, generalmente a tema, dove
si intensificano le attività di gioco e le si estendono alle famiglie dei ragazzi. Esempi di
queste domeniche sono state quella della “Festa della Famiglia” e della “Festa del
Papà”.
Le altre domeniche più “SOFT” avranno comunque garantita la presenza di animatori
che si occuperanno di “accogliere”, “far giocare”, “far rispettare il momento di
preghiera” e “organizzare la Merenda”.
Al momento sono in programma ancora 2 domeniche STRONG, ovvero il 29/4 ed il
20/5.
Don Angelo propone di impegnare quella del 20/5 per festeggiare la Festa della
Mamma. Verrà celebrata un’apposita messa alla domenica mattina dove verranno
distribuiti dolcetti a forma di cuore (tipo le cravatte preparate per la Festa del Papà). Per
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il pomeriggio è ancora tutto da organizzare, ma sarebbe bello trasferirsi presso l’oratorio
di Rovate per una merenda-pic/nic.
Don Angelo insiste nel puntare molto con gli educatori sulla proposta educativa del
gioco.
Si elogia l’impegno delle persone (Bruna & C.) che mensilmente organizzano la
domenica pomeriggio di After-hour che sta riscuotendo un discreto successo di
partecipazione.
- E’ da tempo che diversi chiedono di avere un sito Internet del nostro Oratorio, dove
pubblicare le iniziative, gli avvisi e i risultati delle partite delle nostre squadre.
Don Angelo si è informato in Curia per essere messo a conoscenza di eventuali note di
attenzione da utilizzare. Nulla di particolare, se non di evitare di pubblicare foto con
primi piani di minori (vanno bene se ripresi in grandangolo), se non è stato
espressamente dato il consenso scritto da parte dei genitori. Altra nota è quella di evitare
Blog per non vedere pubblicati commenti o scherzi sgraditi.
Anche il CPP ha dato parere favorevole anche se vorrebbe vedere realizzato un sito
della parrocchia con uno spazio riservato all’oratorio.
Danilo Randi, ha relazionato sullo stato attuale del sito OSGB, dopo aver preso
informazioni da Don Maurizio e Stefano Panzeri.
Tempo fa era stato realizzato un sito dell’OSGB di Carnago, che però ha avuto vita
breve in quanto non è più stato aggiornato per mancanza di volontari che lo facessero. Il
sito, di cui paghiamo ancora oggi la registrazione al dominio (circa 70€ all’anno), visto
che era inutilizzato è stato linkato al sito dell’Agora, che invece è attivo e funzionante.
Stefano ha detto che nel momento in cui si vuole riattivare il sito OSGB, verrà
prontamente tolto il link ad Agora. Don Giovanni ha confermato il pagamento della
registrazione.
Oggi esistono due modi per realizzare un sito; nel modo più professionale si registra il
dominio (noi lo avremmo già) e si sviluppa il sito nello spazio riservato. In questo caso
bisogna essere del mestiere in quanto per farlo bene bisogna utilizzare linguaggi
specifici.
Un altro metodo è quello di realizzarlo utilizzando spazi e strumenti messi a
disposizione gratuitamente da motori di ricerca o provider come Google, Wix, Jimdo,
ecc. Questa seconda strada è meno professionale ma offre comunque ottimi risultati alla
portata di tutti.
Ovviamente un sito vuol dire anche la necessità di avere persone che si impegnino a
tenerlo aggiornato, altrimenti non ha motivo di esistere.
Tempo fa Don Angelo ha ricevuto la disponibilità da parte di un ragazzo informatico
che si renderebbe disponibile a darci una mano (Mauro).
Si conviene di fare un gruppo di lavoro e di incontrarlo in modo da verificare bene dove
si può arrivare. Si fissa la data del 24/4 per l’incontro. Il gruppo sarà formato da Don
Angelo, Danilo Randi, Maurizio Cenzato, Saporiti Laura e Mauro.
Danilo fa notare che in rete, a nome OSGB Carnago, oltre al sito inutilizzato già citato,
esistono varie pagine Facebook tra cui due gestite da educatori, da loro utilizzate
(precisa Daniele Costalonga) per comunicare, reclutare e informare i ragazzi PreAdo e
Ado delle varie iniziative a loro rivolte.
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Senza mettere in dubbio l’efficacia e l’indubbia utilità del servizio svolto attraverso
queste bacheche virtuali, si fa notare semplicemente che una di queste pagine ha alcuni
album fotografici aperti, dove cioè si può entrare senza essere registrati. Molte di queste
foto riportano primi piani di minori durante attività di oratorio feriale. Se pur belle foto,
per rispettare quanto suggerito dalla Curia, si conviene di chiedere di mettere l’accesso a
tali foto sotto registrazione.
PRECISAZIONE: in riunione Danilo Randi, non ricordava con precisione da chi fosse
gestita la pagina sopracitata e ha erroneamente citato il nome di un’educatrice con cui
c’è poi stato il chiarimento. Ora, le foto in questione con ritratti i minori, sono state
prontamente protette.
- Visti i vari impegni ravvicinati di quest’anno, a cui si sovrappone l’incontro mondiale
delle famiglie, si conviene che non è possibile fare la Festa dell’oratorio che da
tradizione si svolgeva ad inizio giugno, anche perché sabato 9/6 ci sarà quella della
scuola secondaria e dell’infanzia di Rovate e domenica 10/6 ci sarà quella della
primaria. Si decide quindi di limitarsi a fare la riunione per l’iscrizione all’oratorio
feriale sabato sera 26 Maggio e la messa dell’oratorio all’aperto, domenica 27/5.
L’oratorio feriale inizierà l’11 Giugno e terminerà il 13 Luglio. La Festa sarà il 14
Luglio.
- Si conferma la proposta di effettuare un CdO allargato al CPP e al CAEP il 5 Giugno,
dove verranno anche presentati alcuni regolamenti fiscali che si dovranno applicare
anche al nostro oratorio. Sarà presente un esperto.
Maurizio Cenzato fa notare che la stessa sera in Agora potrebbe esserci uno dei saggi di
fine anno previsti per la Scuola Primaria.
- Infine si legge e commenta il calendario dei prossimi eventi, preparato da Don Angelo:
 sabato 14/4: PIME (Milano) per presentazione GREST
 domenica 15/4 after-hour
 settimana dal 15/4 al 18/4: vita comune 18enni a Rovate
 domenica 15/4 ritiro Prima Comunione a Rovate
 domenica 22/4 Ritiro Cresima a Rovate (con Genitori e padrini/madrine)
 21 e 22/4 2gg di vendita piante per telefono azzurro gestito da parte del Comitato
Genitori della scuola Primaria (Carnago e Rovate)
 25/4 Pellegrinaggio a Sassello con le famiglie per conoscere la figura di Chiara
Luce. Forse si farà un Pullman.
 29/4 “camminan mangiando” per PreAdo UPG.
 20/5 Festa della Mamma (ancora da organizzare)
 26/5 Festa conclusiva PreAdo
 26/5 Presentazione e iscrizione Oratorio Feriale e Attività Estive
 27/5 Messa dell’Oratorio, in esterna
 5/6 CdO allargato a CPP e CAEP
 11/6 - 13/7 Oratorio Estivo
 14/7 Festa di chiusura dell’oratorio estivo
 torneo serale estivo ???
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 15/7 – 20/7 Vacanza ADO a Champoluc
 21/7 – 28/7 Vacanza Ragazzi a Clavier
 Dal 12/8 in poi Giro organizzato in centro Italia per 18enni e giovani.
Non avendo altri argomenti da discutere, alle 23:20 circa, il Consiglio dell’Oratorio si è
concluso con il saluto di Don Angelo ai presenti.
Il Segretario
Danilo Randi

Il Vicario
Don Angelo Valera
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