http://www.osgb-carnago.it/
Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 15 Dicembre 2015

Si è aperta la seduta del CdO del 15/12/2015 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di Matteo
22,15-22. E’ seguito un breve momento di riflessione personale e condivisione, con
spiegazione della parola da parte di don Angelo.
Si è passati quindi all’ordine del giorno:
• Riflessione e condivisione sull’impegno, volontariato, sulla possibilità di offrire un
servizio alla Comunità, con la fatica di reperire volontari….
• Progetto nuova copertura del pallone
• Nuovo statuto CSI…..uno sguardo all’associazione
• Sguardo al calendario….tempo natalizio e post….
- Riflessione e condivisione sull’impegno, volontariato …
Elisa B. ha evidenziato il bisogno di reperire persone volontarie che si occupino delle varie
attività dell’oratorio, in particolare servono volontari per il Bar, che coprano i turni
domenicali.
Per le aperture infrasettimanali del Bar le coperture ci sono, ma oggi i turni della domenica
sono sofferenti e spesso non si riescono a coprire, anche per mancanza di serietà di qualcuno,
che disdice all’ultimo momento, pur conoscendo la data del proprio turno con largo anticipo.
In questi casi non trovando nessuno, il servizio viene coperto da Elisa stessa o da Max.
Danilo fa notare che forse è arrivato il momento di avere un ricambio generazionale tra le
persone che si dedicano ai vari servizi; servirebbero un po’ più di genitori che hanno i figli
che frequentano l’oratorio.
Si concorda di tentare la strada del reclutamento per passaparola, principalmente tra i genitori
che portano i figli alla Catechesi.
Elisa L. si prende l’impegno di tentare con i genitori dei bambini del suo gruppo.
Don Angelo ricorda che le recenti Missioni ci hanno insegnato ad essere motivati per Gesù e
non per le presenze. Dobbiamo abituarci a vivere la gioia di Gesù. Se facciamo servizio in
Oratorio, lo dobbiamo fare con gioia e per Gesù, non per altri motivi!
Gigi invita a non scoraggiarsi e porta come esempio le recenti defezioni capitate al gruppo
ASD-OSGB-Carnago, ma con il passaparola in poco tempo è riuscito a recuperare altri
allenatori e dirigenti volontari.
Don Angelo incita a tentare anche tramite le relazioni extrastruttura (dell’oratorio), tramite le
conoscenze in paese.
Si concorda che servirebbe qualche altro volontario anche per il servizio di pulizia, magari
aprendo a far praticare questa attività anche in orari più comodi a donne che lavorano, come
ad esempio alla sera dopo cena.
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Danilo fa notare che lo stesso discorso va fatto anche per la gestione del sito internet, anche
per portare idee più fresche e innovative a questo importante servizio. In questo caso sarebbe
auspicabile l’inserimento di qualche volontario giovane e competente in materia informatica.
- Progetto nuova copertura del pallone
Per questo argomento si è data parola all’architetto Alberto Carabelli appositamente invitato
ad esporre.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di fine ottobre, ha deliberato di mettere mano alla
copertura della struttura pallone, in quanto ormai rovinata e non più impermeabile.
Si intende intervenire con la sostituzione nella tarda primavera, quando terminano le
principali attività sportive.
I principali interventi da effettuare sono:
- Sostituzione della chiusura perimetrale con struttura in telaio metallica (alluminio?)
- Chiusura del passaggio tra lo spogliatoio e la struttura coperta
- Sostituzione o spostamento della caldaia per la produzione dell’acqua calda sanitaria
- installazione di rulli per il facile avvolgimento e srotolamento dei tappeti protettivi per la
palestra.
Il CPP ha chiesto che i preventivi venissero chiesti alle tre aziende competenti in materia, del
paese.
I tempi di realizzazione sono di circa 1 mese.
I costi totali si dovrebbero aggirare intorno ai 50.000€.
Gigi ha fatto notare che durante l’ultimo controllo di conformità della caldaia di
riscaldamento, il tecnico ha detto che è necessaria una modifica. Si chiede di indagare con
l’installatore in quanto è stata installata di recente, probabilmente senza tenere conto di
quanto richiede il tecnico controllore.
- Nuovo statuto CSI…..uno sguardo all’associazione
Gigi ha relazionato sul fatto che recentemente, in qualità di presidente, ha dovuto
regolarizzare la parte fiscale della società ASD-OSGB-Carnago, presentando anche un nuovo
statuto (inizialmente è stato adeguato uno statuto standard della Curia).
Appena completata l’operazione, il nuovo statuto e dati societari verranno pubblicati nel sito
internet dell’oratorio.
In merito ai prossimi appuntamenti a breve termine della ASD-OSGB-Carnago, sono
principalmente 2:
1) Volley TIM CUP
Quest’anno si svolgerà a Carnago il 10 Gennaio, ospitata appunto dall’Oratorio di Carnago.
Le manifestazioni avranno luogo presso il Palasport, la palestra delle scuole elementari e
presso la palestra di Caronno Varesino.
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Il pranzo avrà luogo in oratorio a Carnago; viene quindi chiesto il supporto del gruppo
cucina.
Su proposta di don Angelo si valuterà se proporre una messa, magari prima dell’inizio della
manifestazione, quindi alle 8:00 in chiesa.
2) Domenica 31 Gennaio, San Giovanni Bosco, patrono del nostro oratorio e della società
sportiva, oltre alle normali messe dedicate al santo, alla sera ci sarà una cena in oratorio.
Inoltre per informazione, Gigi comunica che venerdì 18 dicembre a Varese, ci sarà una cena
per tutti i dirigenti CSI e quest’anno sono stati invitati anche i familiari dei Marco e di un
altro ragazzo tesserato defunto.
- Sguardo al calendario….tempo natalizio e post….
Max ci informa che per il 31 dicembre aveva proposto di organizzare un buffet dopocena,
con giochi (non lotteria), ma ha trovato poca adesione da parte del gruppo cucina, un po’
stanchi e provati dalla recente esperienza della Missione.
Si decide quindi di non proporre nulla per quest’anno.
Come noto, Claudia e altri, anche quest’anno hanno partecipato con un banchetto ai
mercatini carnaghesi (zona Bar Italia) del 13 dicembre. E’ andata abbastanza bene, anche se
non ancora noto l’importo del ricavo (busta consegnata a don Giovanni).
Sabato 19 dicembre ci sarà la rappresentazione del Presepe Vivente; le catechiste e volontari
stanno lavorando per organizzarla al meglio.
Si è fissata la data del prossimo CdO per martedi 2 Febbraio 2016.
Alle ore 23.00 circa si è conclusa la riunione del Consiglio degli Oratori con il saluto di Don
Angelo e Don Giovanni ai presenti.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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