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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 13 Maggio 2014

Come da regolare convocazione, la sera di venerdì 13 Maggio 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.
L’ordine del giorno era composto dai seguenti punti:
 Lettura e meditazione di un brano della parola di Dio
 Proposta estiva. - OFE, collaborazione in UPG con l’Associazione Arcobaleno
ONLUS.
 Proposta estiva. - Torneo CSI
 Proposta estiva. - Vacanze UPG (Formazza, Palermo, …)
 Festa dell’Oratorio del 8 Giugno 2014
 Aggiornamenti sul progetto di adeguamento bar.
 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 Giovanni (Gv 6,60-69).
In quel tempo. Molti dei discepoli del Signore Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura!
Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse
loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà
la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono
alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù
ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

Ha fatto seguito un breve commento del brano.
E’ seguito un pensiero alla Madonna di Fatima con relativa preghiera.
ARGOMENTO N°2: Proposta estiva; OFE 2014 e collaborazione con l’Associazione
Arcobaleno ONLUS.
Don Angelo ha presentato i componenti dell’Associazione Arcobaleno (la stessa che redige il
Setaccio) e ha lasciato poi la parola al loro rappresentante Maurizio Ferro che ha esposto i
termini della collaborazione estiva.
Per l’OFE di quest’anno si vuole sperimentare una collaborazione tra i nostri Oratori e
l’Associazione Arcobaleno, in modo da condividere idee, esperienze e fatiche.
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Si rimanda al programma da loro presentato e distribuito e allegato al presente verbale, per
conoscere quanto proposto.
Di fatto le novità sostanziali dell’OFE 2014 non sono poche e tendono a venire in contro ad
esigenze vere della comunità, come quella di estendere l’orario di accoglienza dei
bambini/ragazzi anche al mattino.
Quindi ci si sta organizzando per:
- apertura per chi lo desidera anche al mattino dalle ore 8:00, a Rovate
- possibilità di pranzare. Anche in questo caso lo si farà a Rovate: con un contributo di
2€ si avrà un primo ed un frutto.
- dopo il pranzo, per chi dovrà andare a svolgere le attività del pomeriggio a Carnago,
possibilità di pedibus, attraverso la pista ciclabile.
- nel pomeriggio attività a Carnago e Rovate a seconda delle divisioni per fasce di età.
- estensione del periodo oltre le classiche 5 settimane (9 Giugno - 11 Luglio). Le prime
5 settimane saranno rivolte ai ragazzi di Carnago e Rovate, mentre le 3 settimane
aggiuntive, dal 14 Luglio al 1 Agosto, saranno rivolte a tutti i ragazzi (e educatori)
dell’UPG e avranno luogo presso l’oratorio di Carnago. L’associazione Arcobaleno
garantirà attività varie e diversificate, un po’ differenti da quelle delle prime 5
settimane.
- possibilità di usufruire del servizio OFE anche per le prime 2 settimane di Settembre
(1-10 settembre) presso l’oratorio di Solbiate Arno.
E’ in via di definizione il volantino con il programma completo, riportante il modulo per
l’iscrizione.
Costi. vista la proposta corposa e visti gli scarsi introiti dello scorso anno, quest’anno si sono
elevati leggermente i prezzi, ovvero:
- 10€ per l’iscrizione, necessari per coprire i costi fissi (assicurazione, materiale, spese
vive, merende)
- 10€ per ogni settimana (indifferentemente se solo al mattino, solo al pomeriggio o
tutto il giorno)
- 5€ dal secondo figlio in poi
- un buono pasto di 2,00 € al giorno, per chi lo desidera (solo per il Lu-Ma-Gio, il
venerdì il pranzo è offerto dall’oratorio).
Giornata. La giornata delle prime 5 settimane dell’OFE 2014 sarà così organizzata:
- Lu-Ma-Gio mattino a Rovate:
- 8,00-9,00: accoglienza (cancelli aperti)
- 9,00. chiusura cancelli e inizio attività (compiti, pausa e gioco libero, giocone)
- 12,00: apertura cancelli e possibilità di andare a casa… oppure
servizio mensa (un primo e un frutto) con contributo pranzo 2,00
euro, si acquista il buono in segreteria che avrà sede
esclusivamente a Carnago dalle 13,30 alle 14,00 e dalle 17,30 alle
18,00 da Lunedì al venerdì.
- 13,30 apertura cancelli (secondo le divisioni tra Carnago e
Rovate delle fasce d’età)
- 17,30: apertura cancelli e conclusione giornata.
- Al mercoledì ed al venerdì sono previste le tradizionali gite e
uscite sul territorio.
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Presentazione. Riunione di presentazione OFE più inizio iscrizioni: MARTEDI’ 27
MAGGIO ore 21,00 in AGORA’.
ARGOMENTO N°3: Proposta estiva; Festa zonale e Torneo CSI.
Per gli argomenti inerenti all’ASD OSGB-Carnago, ha preso la parola Gabriele Frasson.
- Il 31 Maggio 2014 alle ore 21:00 presso il nostro oratorio di Carnago, avrà luogo la
Festa di zona CSI, con le premiazioni di squadre e società. Le premiazioni si
svolgeranno in Agorà e successivamente ci sarà un rinfresco presso il Bar
dell’oratorio. Durata dell’evento circa 2 ore.
- Quest’anno il classico torneo CSI subirà un cambiamento e si svolgerà in un solo
giorno il 15 Giugno. Si sa che l’evento sarà in concomitanza con la Bisboccia Fest e
che per questo motivo non saranno presenti almeno 6 allenatori, ma purtoppo non
c’erano altre date disponibili per farlo.
Alle ore 8:00 sarà celebrata la S. Messa, e poi si inizieranno le gare che vedranno
coinvolte squadre di calcio U10, U12 e U14 e squadre di volley di U14 che si
sfideranno nel campo all’aperto. Il tendone sarà utilizzato per il pranzo gestito dal
nostro gruppo cucina. Si prevedono dalle 300 alle 400 presenze.
Si chiede l’apertura del Bar già dal primo mattino per le colazioni (procurare brioches
fresche?).
- Frasson comunica che con gli introiti di quest’anno, l’ASD OSGB-Carnago, intende
far sostituire tutte le reti di protezione che circondano i campi dell’oratorio. Il progetto
è in corso d’opera.
- Frasson ricorda anche che domenica 18 Maggio, avranno luogo 2 partite importanti,
dove 2 nostre squadre si giocheranno le finali regionali. Ci aspettano tutti per tifare
OSGB.
ARGOMENTO N°4: Proposta estiva; Vacanze estive (Formazza, Palermo, …).
Don Angelo ricorda che come da programma, nel mese di Luglio, avranno luogo le vacanze
UPG:
- 13-19 luglio a Formazza per IV-V elementari (tranne Caronno Varesino). Ad oggi 62
iscritti.
- 19-27 luglio a Formazza per le medie (tranne Caronno Varesino). Ad oggi 55 iscritti.
- 27 luglio – 3 agosto a Palermo per ADO, su due turni per motivi di volo. 30 iscritti. E’
ancora possibile aggiungersi, ma il costo ad oggi costa 50€ in più a causa del volo.
NOTE: per Formazza si faranno 2 gruppi cucina che si alterneranno: Solbiate la prima
settimana e Carnago la seconda.
Per la vacanza UPG dei 18enni, non vi sono state adesioni di Carnago.
ARGOMENTO N°5: Festa dell’Oratorio del 8 Giugno 2014.
In merito alla Festa dell’Oratorio di quest’anno, si è concordato quanto segue:
- S. Messa alle ore 11:00 sul campo da calcio con consegna mandato e attestato agli
Animatori. Professione di Fede 19enni UPG.
- Alle ore 21:00 in Agorà, spettacolo di alcuni ragazzi dei gruppi ADO e PreADO,
preceduta da una pizzata.
- Dopo lo spettacolo, eventuale spaghettata per gli attori.
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ARGOMENTO N°6: Aggiornamento sul progetto di adeguamento Bar.
Don Giovanni, arrivato nel frattempo da altri incontri, ha relazionato in merito allo stato
dell’arte del progetto di adeguamento BAR:
- il progetto procede con il bar da allocare nell’area prescelta (attuale aula animatori).
- si conta di effettuare i lavori a fine OFE
- il 15 Maggio è previsto un incontro in oratorio tra l’architetto Alberto Carabelli e
alcuni lavoratori coinvolti nel progetto, per prendere visione del da farsi
- si attende una soluzione per il bancone. Quello vecchio non è più a norme e avrebbe
una forma che non si adatta a quello che si vorrebbe fare. Servono volontari che si
prendano carico di trovare fornitori che possano farci un preventivo. Elisa si offre
volontaria e vedrà di trovare altri.
- la forma del bancone condizionerà il resto dei lavori, soprattutto per quanto riguarda la
chiusura frontale del bar. Urge quindi identificarlo al più presto.
- il costo del bancone non potrà essere eccessivo in quanto le entrate sono sempre meno
e si prevede un ulteriore calo dalla prossima Festa del Paese in quanto probabilmente
non si farà la Pesca di Beneficenza per mancanza di volontari.
ARGOMENTO N°7: Varie ed eventuali.
Si è passati poi a discutere i seguenti altri argomenti generali:
- 1 Giugno dalle 15:00 alle 22:00 circa, Festa di fine anno Scolastico della Scuola Primaria E.
Fermi in oratorio a Carnago. Cena a cura del gruppo cucina.
- Claudia a nome del gruppo Musical, legge quanto sottoriportato, non tanto a titolo
polemico, ma come richiamo ad una maggiore attenzione e rispetto per le cose comunitarie.
Si è verificato un episodio che ha procurato, a noi gruppo Musical ma soprattutto ai ragazzi impegnati nello
spettacolo, un certo disagio e pensiamo sia corretto dirlo a tutti senza voler accusare nessuno ma solo per
informazione. Per due volte sono stati posti in maniera …………… alcuni oggetti che servivano allo spettacolo;
abbiamo dovuto improvvisare in qualche maniera e solo noi forse ci siamo accorti del disguido ma anche per i
ragazzi dover improvvisare anche solo piccoli gesti ha creato un’atmosfera di “disagio”.
Siccome a breve la gestione degli spazi sarà molto più compromessa di adesso (a causa dei lavori di sistemazione
area Bar) forse dobbiamo impegnarci a trovare un modo per rispettare il poco posto a disposizione, visto tutte le
esigenze che i vari gruppi hanno.

- Claudia propone di creare un gruppo di ragazzi/genitori che realizzino lavoretti da vendere
ai prossimi mercatini di Natale, al fine di ricavare qualcosa per le spese varie.
- Elisa e Bruna fanno notare che negli ultimo Happy Hour legati alle domeniche Strong, ci
sono state un po’ poche presenze, rispetto all’impegno messo in campo per la preparazione.
Chiedono una riflessione su un possibile spostamento di orario.
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- Domeniche Strong. Don Angelo ringrazia i responsabili dell’animazione, Mattia e Ilaria, i
quali hanno garantito l’animazione al gruppetto medio di 30 bambini che erano presenti nelle
varie domeniche.
Anche negli altri Oratori il progetto ha funzionato bene.
- Progetto doposcuola. Patrizia, causa altri impegni non era presente, e per lei ha riferito
Elisa, la quale ha confermato che il progetto ha funzionato a tal punto che la scuola lo ha
fatto rientrare tra i progetti formativi. Si sono avuti nuovi volontari per l’insegnamento e vi è
stato l’inserimento di Oggiona-S.Stefano.
Altro momento dove i nostri oratori, in rete, hanno saputo compensare le carenze di altri enti,
sapendo ascoltare le esigenze della Comunità.
- Sito internet. Il 26 Maggio compirà 2 anni e fino ad oggi ha avuto un discreto accesso di
presenze (70.000/anno), dimostrandosi anch’esso un valido supporto informativo di
Parrocchia e Oratorio. Laura è entrata a pieno titolo in supporto a Danilo, occupandosi della
sezione di Catechesi. Dunque si va avanti, ma si è sempre alla ricerca di giovani che possano
portare impegno e idee nuove, in modo da garantire continuità.
- Si fa notare che in questo periodo preEstivo, gli orari di chiusura pomeridiana del Bar
dovrebbero essere posticipati, in quanto spesso bisogna cacciare i ragazzi presenti. Valutare
le disponibilità dei baristi.
- Sono in corso a Varese dei corsi di formazione per Catechisti, che dal prossimo anno
dovranno occuparsi della Catechesi settimanale delle II e III elementari, secondo quanto
disposto dal nostro Arcivescovo.
Alle ore 23.15 si conclude il Consiglio degli Oratori con il saluto di Don Angelo ai presenti.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera

SEGUE ALLEGATO: Progetto “Piano terra”; e venne ad abitare in mezzo a noi.
(proposta dell’Associazione Arcobaleno ONLUS)
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