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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 17 GENNAIO 2014

- Come da regolare convocazione, la sera di venerdì 17 Gennaio 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.
- Introduzione con il testo del Vangelo, richiamo alla parola di Dio che ci rinnova,
all’Epifania come manifestazione dell’amore di Dio, Dio chiama anche chi fa il male,
l’immensità del valore della libertà di scegliere che ci è stata donata.
- L’assemblea comincia con l’introduzione all’ordine del giorno, che riguarda principalmente
l’organizzazione e la logistica dell’area bar.
Don Angelo sottolinea l’importanza di discutere collegialmente delle varie opzioni
disponibili, per poter svolgere un lavoro adeguato e strumentale a tutte le attività e i gruppi
che utilizzano l’area in questione.
Inoltre, Don Giovanni conferma il via libera dal parte del Consiglio degli Affari Economici
che, dopo aver preso visione della delibera del C.d.O., potrà valutare quali sono gli interventi
economicamente più idonei.
- Grazie ad un lavoro svolto dal Geometra Andreazza sono state proposte delle planimetrie
esemplificative per poter visualizzare meglio la possibile disposizione.
Ecco le alternative su cui si è discusso:
¾ Il bancone viene ruotato di 180 gradi e spostato davanti all’attuale sala animatori.
¾ Viene abbattuto il muro della sala animatori spostando il bancone all’interno dell’area
della sala. La dispensa, assolutamente necessaria per le scorte, viene creata nell’attuale
area ping pong.
¾ Viene abbattuto il muro della sala animatori e il bancone posizionato a metà della
stessa. La struttura del bar fungerebbe da divisorio per la dispensa retrostante,
similmente a ciò che accade ora.
- In tutte le tre alternative verrebbe creata un’area indipendente attraverso l’installazione di
un separé (cartongesso o materiali leggeri). Ciò permetterebbe di tenere d’occhio tutta l’area
dell’oratorio e ridurre la metratura da dichiarare in sede di applicazione delle imposte relative
alle attività commerciali. Inoltre il fattore sicurezza, isolando completamente l’area bar,
viene rafforzato ulteriormente. In tal senso viene proposto anche di usare una saracinesca
(tipo chiosco) aderente al bancone per poter minimizzare lo spazio dichiarato e non creare
ulteriori strutture fisse.
- Dopo la discussione collegiale si è votato all’unanimità per lo spostamento del bar nell’area
dell’attuale saletta animatori. Allo stesso modo si è escluso di creare la dispensa nell’area
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ping pong e quindi la sala animatori verrà creata nell’attuale ubicazione del bar, tramite un
nuovo muro divisorio. E’ stato anche proposto l’acquisto di un nuovo bancone per facilitare
l’inserimento nella nuova area, ma dopo una veloce valutazione il costo è stato ritenuto
eccessivo.
- Rimane da decidere dove si procederà alla separazione dell’area bar dal futuro nuovo
salone:
• Chiusura al livello dei pilastri
• Chiusura al livello del muro
• Chiusura a chiosco che segue l’andamento del bancone
- Riguardo a ciò deciderà il Consiglio Economico per la complessità dei calcoli riguardo alla
tassazione dell’area e l’economicità dell’opera nella sua interezza. La valutazione del C.d.O.
propendeva comunque per una soluzione di chiusura in corrispondenza dei pilastri con una
struttura di tipo mobile.
VARIE:
Si è passati poi a discutere dei seguenti altri argomenti:
- Si è rinviata a trattazione più approfondita tra Morena, Simona e Daniele l’analisi del
bilancio che era stato solo rivisto nello scorso C.d.O..
- La festa di Carnevale quest’anno si sovrapporrebbe con la festa della donna dell’8 Marzo;
si propende quindi per lo spostamento dei festeggiamenti della festa della donna a venerdì 7
Marzo, con l’organizzazione, come di consueto, da parte della Grazia.
- La festa di carnevale per le famiglie e i ragazzi fino alla 1° media sarà invece l’8 marzo,
organizzata dal gruppo cucina, con alcuni giochi e un po’ d’intrattenimento.
- E’ da sottolineare l’imminente settimana dell’educazione, organizzata nell’ultima settimana
di Gennaio che si concluderà con la festa di San Giovanni Bosco. Per tutti gli appuntamenti e
le numerose date sono stati affissi vari avvisi in tutti gli oratori e inviati allegati mail a tutti
gli educatori dei vari gruppi.
- Infine occorre far presente alle Comunità la Festa delle famiglie del 25 Gennaio, che
necessita di essere pubblicizzata per raggiungere un numero di persone adeguato.
Si conclude così il Consiglio dell’oratorio alle ore 23.15.

Il Segretario
Daniele Scomazzon
Il Vicario
Don Angelo Valera
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