Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 14 MAGGIO 2012

- Come da regolare convocazione, la sera del 14 Maggio 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 21:20 circa Don Angelo ha iniziato la riunione introducendola con una preghiera.
- Successivamente Gabriele Frasson ha descritto la proposta della Società Sportiva
dell’Oratorio di Carnago, la quale ha pianificato di organizzare un Torneo Serale di Calcio
e Pallavolo per ragazzi di età compresa tra la III Elementare e la III Media.
• Il torneo si dovrebbe svolgere tra il 18 Giugno ed il 30 Giugno in 8 serate.
• Ci saranno 3 partite di calcio per sera, ma non tutte le sere, sicuramente non il
mercoledì.
• Gli orari delle partite di calcio saranno 19:45 per i più piccoli, 20:45 per gli
esordienti “A” e 21:45 per i ragazzi
• Sarà presente il gruppo cucina che cucinerà salamini e patatine (OK di Max). Il 24
Maggio è prevista una riunione con il gruppo cucina per stabilire i dettagli.
• Per motivi di assicurazione saranno ammesse solo squadre tesserate CSI
• La Polisportiva Rovatese sarà tra le società invitate.
• Gli animatori dell’oratorio Estivo hanno garantito il loro supporto alla società, per
esempio preparando i campi prima di lasciare l’oratorio e aiutando durante la
manifestazione.
• Essendo il primo anno di questa iniziativa, si accetteranno poche iscrizioni, in modo
da tenere i costi contenuti e testarne il successo. Normalmente in altri paesi che
organizzano qualcosa di simile, l’iniziativa funziona, anche come ricavo della
cucina
• Per quanto riguarda la Pallavolo si devono ancora definire i dettagli, comunque si
dovrebbe svolgere con squadre di Esordienti (I Media).
• Le date delle finali devono essere ancora definite, l’assemblea concorda sull’evitare
che capitino in concomitanza con la Festa dello Sportivo di Rovate (29 e 30 Giugno,
1 Luglio).
- Conclusa la presentazione dei tornei serali, Don Angelo ha presentato Mauro Rumore,
spiegando che si trattava della persona che è stata incaricata di impostare il sito Internet
degli Oratori di Carnago e successivamente della Parrocchia.
Danilo e Mauro hanno presentato velocemente quello che si vorrebbe fare ed hanno
invitano chi fosse stato interessato all’argomento di fermarsi al termine della riunione, per
visionare/commentare quanto sarebbe stato proiettato.
Si è evidenziato anche il fatto che SITO Internet vuol dire necessità di caricare le
informazioni e le notizie, attività che sarà a carico dei responsabili dei vari gruppi.
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- Simona Brazzelli ha relazionato in merito al lavoro svolto dal gruppo che doveva
valutare la fattibilità di tenere aperto l’oratorio nei giorni feriali per offrire un servizio di
doposcuola.
Il gruppo si è incontrato con la Prof.ssa Saiano, prof. di Religione presso l’Istituto
Galvaligi e membro della commissione disagio dello stesso istituto.
Dall’incontro è emerso che:
• La scuola secondaria è fortemente interessata ad una collaborazione con gli oratori
per aiutare alcuni ragazzi con difficoltà di metodo di studio e di apprendimento
• Se siamo interessati dovremmo presentare un progetto ben strutturato, al Consiglio
d’Istituto del “Galvaligi” entro Settembre. (Se servivano fondi doveva essere
presentato entro fine Maggio).
• Il progetto consisterebbe in questo: la scuola secondaria indicherebbe alle famiglie
di una decina di ragazzi o più, con problemi di “metodo di studio”, la possibilità di
far seguire ai propri figli un percorso di aiuto a breve termine, presso gli oratori di
Carnago e di Solbiate Arno, seguiti da ragazzi universitari e/o insegnanti in
pensione che riceverebbero indicazioni dagli insegnanti del “Galvaligi”. I corsi
avrebbero la durata di 1 mese (riproponibile) e si svolgerebbero 2 volte alla
settimana: una volta a Carnago e una volta a Solbiate, per 2 ore circa, riproposto nel
periodo da Novembre a Maggio. Al termine di ogni lezione si aprirebbe l’oratorio a
tutti per una merenda e per giocare. I ragazzi indirizzati alle lezioni non dovranno
avere problemi di Dislessia o simile, in quanto per queste problematiche esistono
già altri supporti. Il progetto si chiamerebbe: ACCOMPAGNAMENTO
TEMPORANEO DI STUDIO.
Ora è necessario provare a redigere un Progetto scritto da presentare alla Scuola,
magari aiutati dagli insegnanti della commissione DISAGIO. Ci proveranno i
componenti di questo gruppo di lavoro: Simona, Claudia, Elisa, Orietta e Don
Luca. E’ anche necessario iniziare a trovare persone interessate a collaborare come
volontari.
- FESTA DELLA MAMMA del 20 Maggio: Si conferma la variante al programma già
girata via mail, ovvero Messa all’aperto a Rovate alle ore 10:00. A seguire consegna dei
biscotti, visione del DVD dello spettacolo “DIREZIONE NINIVE”, Pic-Nic e nel
pomeriggio giochi. Rinaldo (Trama) e Daniele fanno notare che in caso di maltempo, il
tendone potrà essere chiuso e ci si potrà fermare comunque.
Il Pic-Nic sarà a carico delle famiglie, ma sarà attivo il servizio Bar.
- Il 20 Maggio i PREADO saranno impegnati in CAMMINAN MANGIANDO, insieme
agli oratori di Solbiate, Caronno e Castronno.
- 26 Maggio grigliata per PREADO e relativi genitori presso l’oratorio di Rovate. Cucina
gestita da Bruna e alcuni genitori. Seguiranno giochi seguiti dagli educatori.
- 26 Maggio, alla sera presentazione dell’Oratorio Feriale, probabilmente in 2 turni presso
l’aula video dell’oratorio di Carnago, in quanto l’Agorà è stato impegnato dal Gruppo
teatrale Ortensia.
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- 27 Maggio Festa dell’Oratorio. Messa all’aperto in Oratorio a Carnago, con presenza di
alcune squadre sportive in divisa. Consegna del Credo + Mandato.
Come già discusso, niente festa pomeridiana perchè ci saranno le Cresime.
- Don Angelo presenta Stefano che quest’anno con Lara e Daniele sarà responsabile
degli educatori e animatori dell’oratorio Feriale. Quest’anno gli animatori sono parecchi,
circa 60 e si stanno preparando con incontri specifici per poter seguire nel migliore dei
modi i ragazzi/bambini che si iscriveranno all’oratorio. Come di consueto il mercoledì sarà
dedicato alle gite e l’oratorio rimarrà chiuso. Rinaldo (Trama) propone di tenere aperto
almeno Rovate per chi non aderisce alle gite, ma il Don ha spiegato che anche la gita è una
proposta educativa e se si da l’alternativa alla partecipazione, si rischia di avere metà
ragazzi in gita e metà in oratorio, con il rischio di dover obbligare molti educatori a
rimanere in oratorio per seguire i ragazzi. Organizzativamente sarebbe un caos. Chi non
vuole partecipare alla gita resterà a casa.
Come lo scorso anno, nei vari giorni, si faranno ruotare i ragazzi tra Carnago e Rovate,
secondo regole in fase di definizione.
- Monica propone di organizzare la merenda della domenica pomeriggio solo durante le
domeniche STRONG, altrimenti l’impegno è troppo per i soliti noti. Si approva e si
aggiunge (Danilo) di ricercare aiuti per il gruppo “HAPPY HOUR” (Bruna, Giulia & C.)
in quanto è un’iniziativa stancante, anche se di successo.
Don Angelo aggiunge che dal prossimo anno farà in modo che le domeniche STRONG
non coincidano con le domeniche del HAPPY HOUR .
- Elisa propone di cercare volontari per valutare di tenere aperto il BAR al sabato mattina
durante il catechismo. Si propone a Maurizio di fare un censimento tra i genitori della
scuola Primaria.
- Simona lancia per tempo un appello per trovare volontari per preparare la Pesca di
beneficenza della Festa Patronale.
- Si ricorda che il prossimo CdO sarà 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 l’esperto Don Bruno Marinoni.
Maurizio ricorda che la stessa sera in Agorà ci sarà uno dei saggi di fine anno previsti per
la Scuola Primaria.
- Il successivo CdO sarà a Settembre, data da definire.
- Non avendo altri argomenti da discutere, alle 23:00 circa, il Consiglio dell’Oratorio si è
concluso con il saluto di Don Angelo ai presenti. La maggior parte dei convocati si è
fermata a vedere il lavoro svolto dal gruppo del SITO, che ha recepito le proposte di
modifica per poter procedere con il lavoro. Si conviene di sviluppare un portale snello e
facilmente aggiornabile dai vari responsabili dei gruppi.
Sono stati definiti i gruppi che dovranno comparire nell’omonimo menù del sito, ovvero:
- Gruppo Sportivo Carnago
- Gruppo Sportivo Rovate
- Gruppo BAR
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-

Gruppo Cucina
Gruppo Catechiste
Gruppo Educatori
Gruppo Animatori
Gruppo PreADO
Gruppo ADO
Gruppo Giovani
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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