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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 Novembre 2014

Come da regolare convocazione, la sera di giovedì 13 Novembre 2014 alle ore 20:50, 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 sul brano della Parola di Dio del giorno
 Aggiornamento lavori di adeguamento bar
 Tempo di Avvento, ritiri, Presepe Vivente a Rovate
 Montagna con i raga a Lizzola
 Ultimo dell’anno
 Domeniche strong, happy-hour, merenda Csi
 Messa dello sportivo al palazzetto
 Varie ed eventuali
ARGOMENTO N°1: Lettura e Meditazione sul brano della Parola di Dio del giorno
Alle 21:10 circa Don Angelo ha iniziato la riunione leggendo la parte più significativa del
brano del Vangelo del giorno, secondo Matteo (25, 14-30), sottoriportata.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi
servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le
capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che
aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che
aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri
due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo
talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai
sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il
padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove
non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con
l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e
sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Hanno fatto seguito chiarimenti del brano da parte di don Angelo e di don Giovanni e
commenti di alcuni presenti.
E’ seguita una preghiera.
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ARGOMENTO N°2: Aggiornamento lavori di adeguamento Bar
L’architetto Alberto Carabelli ha esposto all’assemblea la situazione dello stato dei lavori di
ristrutturazione del Bar dell’Oratorio di Carnago, iniziati il 4 Ottobre 2014.
E’ stata completata la struttura portante della serranda che servirà a delimitare l’area Bar.
Sono stati adeguati gli impianti e livellato il pavimento con la ex aula animatori.
La serranda dovrebbe arrivare giovedì 20 Novembre e una volta installata, in 2/3 settimane si
dovrebbe finire (cartongessi e porticina di emergenza), dopodiché servirà una settimana di
chiusura bar per procedere con la verniciatura generale.
Il bancone è già pronto e montato nel laboratorio della ditta costruttrice.
Ne riportiamo la foto qui di seguito.

ARGOMENTO N°3: Tempo di Avvento, ritiri, Presepe Vivente a Rovate
- Avvento
Dal 24 al 28 Novembre vi saranno gli Esercizi Spirituali in Parrocchia, con Padre Francesco
Ghidini.
- RAGAZZI: preghiera a scuola (7.45)
- PREADO,ADO, GIO: incontro in chiesa (18.30)
- ADULTI: incontro in chiesa (20.45)

La I e la IV settimana di Avvento vi saranno gli incontri di preghiera alle 7:40 presso la
scuola Media di Solbiate Arno, dal lunedì al venerdì.
Nell’Avvento di quest’anno, al sabato pomeriggio, i catechisti propongono a bimbi e
genitori, un momento di adorazione guidata, in chiesa. Sarà dalle 15:00 alle 15:30.
Per quanto riguarda il tradizionale Progetto di Carità di Avvento, anche quest’anno seguirà
un progetto approvato dal Consiglio Pastorale.
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Secondo i nuovi programmi Pastorali, venerdì 12 Dicembre vi sarà la prima confessione per i
ragazzi di III elementare.
La Novena inizierà il 16 Dicembre.
- Ritiri
Il ritiro PREADO sarà a Carnago dal 29 al 30 Novembre (già volantino con iscrizione nel
sito).
All’interno di questo evento, quest’anno verrà inserito anche il tradizionale Hot Chocolate
Christmas Party (cioccolatata).
Al termine chi vuole potrà partecipare alla messa dello sportivo al Palasport.
Il ritiro ADO sarà Decanale e avrà luogo dal 13 al 14 Dicembre in logo ancora da definire.
- Presepe Vivente
Quest’anno il Presepe Vivente avrà luogo presso l’oratorio e le corti di Rovate il 21
Dicembre.
Sabato 22 Novembre alle 16:00, catechisti e organizzatori si ritroveranno per prima una
riunione tecnica.
Milani e Mazzalovo hanno già identificato alcune corti che hanno dato la disponibilità.
Verranno comunque allestite 2 capanne, una a Carnago e una a Rovate.
ARGOMENTO N°4: Montagna con i ragazzi a Lizzola
Quest’anno la vacanza sulla neve sarà di tipo Decanale, aperta a ADO, 18enni e Giovani e
avrà luogo a Lizzola in Valbondione dal 2 al 5 Gennaio 2015..
Si soggiornerà presso un albergo, e la vacanza avrà un costo di 150€ (volantino e iscrizione
nel sito).
ARGOMENTO N°5: Ultimo dell’anno
Il gruppo cucina si sta organizzando.
Promette bene in quanto stanno già arrivando a Bruna telefonate che chiedono se si fa o no.
Max dice che sarà a Buffet e si cercherà di organizzare una tombolata/lotteria per raccogliere
fondi per il bar dell’Oratorio.
Sembra che anche i Raga di età Ado, PreAdo abbiano chiesto di poter fare una festa a
Capodanno, in tal caso sarebbe un problema in quanto mancherebbe lo spazio.
Davide fa anche notare che non ci sarebbero educatori adulti che potrebbero seguirli, quindi
comunque non si potrebbe fare.
Probabile che venga fatta a livello UPG; argomento ancora da definire.
Don Angelo fa notare che questa richiesta di aggregazione, nasce da un’esperienza positiva
portata avanti dal gruppo ADO (supportati da Davide), i quali qualche mese fa hanno fatto
una serata DISCO, che verrà ripetuta sabato 22 Novembre.
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ARGOMENTO N°6: Domeniche STRONG, Happy-Hour, merenda CSI
Domenica 16 Novembre inizierà il tradizionale appuntamento mensile della domenica
Strong.
La cucina non potrà essere utilizzata fino alle 14:30 circa, perché in oratorio ci sarà il pranzo
della III età.
Se per l’animazione si vorrà preparare dei dolcetti, andranno impastati nelle aule e cotti più
tardi in cucina.
Non verrà fatto il momento merenda, visto che poco dopo ci sarà l’Happy-Hour.
A proposito di merenda, come già discusso, per il futuro si vorrebbe coinvolgere di più i
genitori delle squadre CSI, che già la fanno per i loro gruppi. Si potrebbe farla gestire a loro
per tutti, in modo da evitare antipatici doppioni. Del resto il CSI è oratorio no?
Probabilmente dialogando di più si riesce a trovare una soluzione condivisa.
L’Happy-Hour verrà gestito dal gruppo di Bruna che farà preparare tutto a casa, visto che la
cucina è impegnata. Inizierà alla 17:30 circa e il contributo sarà come sempre di 3€.
ARGOMENTO N°7: Messa dello Sportivo
Avrà luogo presso il Palasport di Carnago domenica 30 Novembre dalle ore 18:30.
Saranno coinvolte tutte le società sportive del territorio.
Al termine vi sarà il taglio del panettone per gli auguri (vedi volantino nel sito).
ARGOMENTO N°8: Varie ed eventuali
- Doposcuola
Patrizia Favrello ha relazionato in merito alla riunione avvenuta il 29 Ottobre 2014, tra i
responsabili del progetto e il dr. Terzi.
Ormai il progetto è talmente apprezzato da essere considerato parte integrante dei progetti
della Scuola Media.
Alla relazione scritta (che si allega al presente verbale), Patrizia ha aggiunto che da Gennaio
saremo supportati anche da stagisti della Cattolica.
- Commissione lavori per oratorio
Si rende necessario istituire una commissione di consultazione, che decida su quali e come
devono essere svolti i lavori straordinari e ordinari all’interno dell’oratorio.
Iniziamo a pensarci…
- Regolamento Curia
La curia ci chiede di rispettare le regole che ci legano allo Stato Italiano. Tra queste regole
c’è per esempio il fatto che le feste all’interno dell’Oratorio devono riguardare componenti
della nostra Comunità e non possono essere aperte a tutti, tantomeno si deve pretendere il
versamento di una cifra fissa, al limite si può accettare un’offerta.
- Messa in regola gabbiotto cucina esterna
Urge procedere con la messa in regola del gabbiotto cucina esterno e richiedere l’agibilità
degli spogliatoi.
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- Interferenze orari di catechismo con allenamenti
Dal prossimo anno si dovrà valutare meglio eventuali sovrapposizioni tra allenamenti e
lezioni di catechismo.
Non sarà più ammesso effettuare recuperi di Catechismo perché ragazzi/ragazze devono
partecipare agli allenamenti.
Nel caso specifico si fa riferimento a allenamenti di Pallavolo (Polisportiva Rovatese) in
sovrapposizione con catechismo di III elementare.
- Presenza frati alle partite/allenamenti durante le prossime Missioni Popolari
Don Angelo anticipa che, in occasione della preparazione alle prossime Missioni Popolari,
sarebbe bello, coinvolgere i Frati Cappuccini anche agli allenamenti e alle partite degli atleti
CSI e Polisportiva Rovatese.
Alle ore 22.50 circa si conclude il Consiglio degli Oratori con il saluto di Don Angelo ai
presenti.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera

ALLEGATO: Verbale riunione doposcuola – Inizio anno scolastico 2014-2015
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RIUNIONE DOPOSCUOLA – INIZIO ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Presso Oratorio di Solbiate Arno, 29 ottobre 2014 ore 20:45

Presenti: Don Domenico, Dr. Terzi, Prof.ssa Bonfanti, Prof.ssa Salomoni, Mauro, Emanuele, Silvia, Elisa,
Elisa, Patrizia, Roberta, Maria Pia, Chiara, Cristina, Manuela, Federica, Alessandra.
L ‘orario del doposcuola sarà lo stesso degli scorsi anni:
-

Mercoledì e venerdi dalle 15 alle 17 all’ oratorio di Solbiate Arno
Giovedì dalle 15 alle 17 all’ oratorio di Carnago
Sabato mattina all’ oratorio di Oggiona.
Comincerà il 5 novembre.

I volontari di Carnago restano gli stessi dello scorso anno (tutti adulti), ad Oggiona ci sono diversi giovani ed
alcuni adulti. A Solbiate si contano principalmente adulti, ma c’è qualche giovane; qui alcuni giovani ed un
adulto dello scorso anno non sono più disponibili per quest’ anno. Don Domenico si incarica di contattare
qualche giovane.
Viene comunicato che l’ assessore di Carnago, Elena Castiglioni, è interessata al lavoro che questo gruppo
sta svolgendo – arrivato ormai al terzo anno. Quindi Don Domenico si incarica di contattarla.
La serata si apre con un incontro interattivo di formazione per volontari guidato dal Dr. Terzi, psicologo del
Progetto Prevenzione Disagio Giovanile in forza presso la scuola media di Solbiate da diversi anni.
Viene chiesto ai professori quali benefici abbiano tratto i ragazzi del doposcuola dell’ anno scorso. Risponde
la prof.ssa Bonfanti la quale afferma che questo progetto è diventato ormai per la scuola una risorsa
fondamentale tanto che esso viene previsto tra i punti all’ ordine del giorno già al primo consiglio di classe
dell’ anno e, anche in fase di scrutinio, viene tenuta in considerazione la frequenza positiva al doposcuola.
In tanti ragazzi sono stati riscontrati effetti positivi: seguono di più in classe e svolgono di più i compiti a
casa, favorendo così lo sviluppo di una maggiore sicurezza in se stessi e un aumento dell’ autostima che
accresce grazie all’ accoglienza che essi ricevono al doposcuola, dove trovano qualcuno che si dedica a loro,
li ascolta, accompagnandoli nel loro percorso di crescita.
L’ azione del doposcuola si inserisce nello spirito di collaborazione tra le varie agenzie educative che è stato
alla base del Progetto Prevenzione Disagio.
La scuola ritiene questa un’ esperienza da valorizzare. Importante per i ragazzi da punto di vista delle
relazioni umane.
Il Dr. Terzi commenta affermando che il lavoro dei volontari ha più obiettivi, uno relazionale, quello di dare
una struttura, mettere ordine al pomeriggio di questi ragazzi (mettere a disposizione uno spazio, un tavolo
dove studiare, favorire il fatto che essi si confidino, parlino dei loro problemi personali, in pratica, aprire
porte di dialogo.
Viene ricordato che i ragazzi che partecipano al progetto hanno unicamente problemi di ordine didattico,
che, in alcuni casi, sorgono da situazioni famigliari difficili, ma, nel complesso, la loro difficoltà principale sta
nella mancanza di autonomia nel lavoro a casa.

La discussione continua poi con un suggerimento che il Dr. Terzi dà ai volontari che si trovano a volte in
difficoltà nell’ approcciare ragazzi svogliati o poco motivati: esprimere al ragazzo il proprio dispiacere
rispetto al suo atteggiamento, intervenendo con un contatto visivo (guardarlo bene negli occhi e farsi
guardare da lui) e, comunque, senza lasciarsi sopraffare da senso di impotenza o frustrazione. L’ occasione
sprecata è la sua, io, volontario, sono qui per rendergli un servizio, gli metto a disposizione uno spazio e del
tempo, ma non sono tenuto ad avere risultati da lui. Questo per non ripetere le stesse dinamiche che si
sviluppano a scuola con gli insegnanti o a casa con i famigliari, a discapito del benessere del ragazzo.
Un altro punto che viene toccato tra i presenti è il perchè siano più i maschi a essere in difficoltà riguardo
allo studio rispetto alle femmine (femmine iscritte: 13, maschi iscritti: 28). Il Dr. Terzi sostiene che i maschi
sono meno autonomi delle femmine a causa della maggiore protettività delle mamme nei confronti dei figli
maschi.
Viene chiesto alle insegnanti come si spiega che la maggior parte dei ragazzi individuati per il doposcuola
provengano da classi con orario a 30 ore (no rientri pomeridiani). Viene risposto che effettivamente queste
classi sono risultate più problematiche di quelle ad orario prolungato. Si è verificata negli anni una tendenza
da parte delle famiglie a scegliere l’ orario ridotto per quei ragazzi che risulterebbero più fragili. Il Dr. Terzi
paragona questo fenomeno ad un’ ipotetica situazione in cui, paradossalmente, i malati, invece che essere
curati, non ricevano le medicine di cui hanno bisogno.
Un altro punto emerso è come gestire eventuali genitori invadenti: c’è stato un caso di un genitore
straniero, molto possessivo, che vorrebbe scegliere il volontario che debba seguire sua figlia. E’ necessario
evitare questo tipo di atteggiamento. Accogliere i genitori fino all’ atrio principale ma non nelle classi.

La serata si conclude con una data indicativa per una riunione di riscontro da tenersi verso gli inizi di
Febbraio 2015.

La referente dei volontari
Patrizia Favrello

