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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 20 G

- Dopo parecchio tempo di inattività, la sera del 20 Gennaio 2012, su richiesta del
Consiglio Pastorale, si è riunito il Consiglio dell’Oratorio di Carnago presieduto dal
nuovo Vicario Don Angelo Valera.
- Alle 21:15 circa è iniziata la riunione con il saluto di Don Angelo il quale ha subito
evidenziato e commentato alcuni punti di un articolo dell’Arcivescovo Angelo Scola
inerente al significato ed all’importanza della “Comunione” in una Comunità Cristiana.
E’ stata distribuita a tutti i presenti una fotocopia estratta da “Come nasce e come vive
una Comunità Cristiana” di A. Scola, per una lettura personale a casa.
Al termine della riflessione di Don Angelo è stato lasciato del tempo per i commenti dei
presenti sull’argomento.
- Terminata la riflessione si è aggiornata la lista ed i contatti dei componenti del
Consiglio, in quanto alcuni dei precedenti componenti non ricoprono più le stesse
cariche all’interno dell’Oratorio. Ad esempio, a tal proposito Danilo ha fatto presente
che sarebbe il caso di trovare un nuovo rappresentante dei genitori delle scuole,
soprattutto della scuola Primaria, in quanto lui non si sente più di rappresentarli, vista
l’età delle proprie figlie. Si decide in modo concorde di identificare ed interpellare
qualche genitore della Primaria, adatto a ricoprire questo ruolo all’interno del Consiglio.
Ci penserà poi Don Angelo a parlargli.
- Danilo viene eletto Segretario del Consiglio dell’Oratorio ed avra il compito di redarre
i verbali e tenere aggiornata la lista dei contatti.
- Don Luca ha relazionato su come funziona il Consiglio dell’Oratorio a Solbiate Arno
e ha dato alcuni consiglio per quello di Carnago, come per esempio quello di riunirsi
non più di 4 volte all’anno.
- Dopo aver consultato il calendario degli eventi parrocchiali, Don Luca e Don Angelo
hanno fissato altre 2 date per i prossimi incontri, ovvero lunedì 26 Marzo e lunedì 14
Maggio.
- Don Angelo ha chiesto un maggior mordente nelle attività di gioco della domenica
pomeriggio e ha comunicato che in accordo con Chiara e i responsabili
dell’animazione, si è deciso di organizzare una domenica al mese “SPECIALE”, dove si
curerà in modo particolare l’attività di animazione. La domenica dovrà essere
adeguatamente pubblicizzata, anche con volantini distribuiti nelle scuole.
Si inizierà con la Festa della Famiglia, per la quale si richiede una massiccia
partecipazione da parte di tutti.
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Con la bella stagione, alcuni incontri domenicali si organizzeranno presso l’Oratorio di
Rovate, il quale si presta bene per attività all’aperto.
- Domenica 19 Febbraio alle ore 16:00 in Agorà verranno proiettate alcune foto scattate
dalle famiglie che hanno partecipato alla vacanza di capodanno a Valfurva. (Danilo e
Davide stanno raggruppando e selezionando le foto). Seguirà alle ore 17:30 un aperitivo
presso il Bar dell’oratorio. Si farà un volantino apposito da distribuire alle famiglie della
vacanza, dove, per motivi organizzativi, verrà anche richiesto di indicare in quanti
parteciperanno all’aperitivo. Costo indicativo dell’aperitivo circa 3€ a persona.
- Don Angelo ha lanciato un argomento di discussione che ha animato l’assemblea,
ovvero il desiderio/possibilità di tenere aperto l’oratorio anche durante i pomeriggi della
settimana. Vi sono stati favorevoli, contrari e possibilisti ma dubbiosi sulla riuscita
dell’operazione, soprattutto a causa dell’iper-impegno pomeridiano a cui i nostri figli
sono ormai costretti, in quanto devono svolgere compiti, attività sportive ed altre attività
extrascolastiche. Inoltre sarebbe necessaria la presenza di persone responsabili che
accolgano e vigilino sui ragazzi che entrerebbero in Oratorio.
Don Luca ha relazionato in merito all’esperienza svolta presso l’Oratorio di Solbiate, il
quale è aperto più pomeriggi alla settimana, ma che vede un numero consistente di
ragazzi solo nei pomeriggi in cui si svolge la Catechesi.
Una buona proposta è sembrata quella di Elisa, ovvero di limitarsi a tenere aperto solo
qualche pomeriggio al mese per proporre una merenda insieme.
Si delibera di instituire un’apposita commissione che analizzi la proposta e ne valuti la
fattibilità. La commissione è formata da: Orietta, Claudia, Elisa, Renato e Simona.
- Massimiliano ed Elisa hanno comunicato che analizzati gli attuali costi d’acquisto dei
prodotti da vendere al Bar, si renderebbe necessario il ritocco dei prezzi di alcuni
prodotti, ormai fermi da anni. Il ritocco sarà comunque minimo.
Inoltre verrà ampliata l’offerta delle bibite in vendita, aggiungendo prodotti integratori
utili per chi fa attività sportive. Sono state approvate le proposte di Massimiliano ed
Elisa all’unanimità.
- Alla sera del 25 Febbraio, in occasione del sabato grasso di Carnevale, il gruppo
cucina vorrebbe organizzare una cena nel salone dell’oratorio e visto che anche il
“gruppo catechiste” aveva pensato ad una festicciola con buffet per i ragazzi,
Massimiliano e Monica si incontreranno per decidere se si riesce a conciliare le due
cose insieme. Forse anche il Gruppo Giovani voleva organizzare una festa, ma
Alessandro pensa che possano essere dirottati verso il salone di un altro oratorio, come
ad esempio quello di Caronno Varesino.
Don Angelo non sarà presente perché nei giorni 23, 24 e 25 accompagnerà i ragazzi
Pre-ADO di II Media (1999) ad un ritiro/vacanza in Val d’AOSTA.
- L’8 Marzo, Elisa e Grazia vorrebbero riproporre una cena per sole donne, nel salone
dell’oratorio, in occasione della festa della donna. Si verifichera la fattibilità in quanto è
già prevista una cena del gruppo giovani, la quale però secondo Massimiliano potrebbe
coesistere.
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- Lunedì 19 Marzo, S. Giuseppe (Festa del Papà), Massimiliano vorrebbe riproporre la
tradizionale pizzata di soli uomini, presso il Ristorante Rugabella. Max si preoccuperà
di verificare la disponibilità della sala (poco probabile essendo il lunedì giorno di
chiusura del locale). Eventualmente si anticiperà alla domenica sera (18/03).
- In occasione della Pasqua, si vuole riproporre la vendita delle uova di cioccolato
abbinata ad una lotteria. Non gestendola più Gianbortolo Rivetti, per la parte
organizzativa si offrono volontarie Grazia e Claudia, mentre le uova verranno
distribuite dai ragazzi/animatori/educatori.
Non avendo altri argomenti da discutere, alle 23:15 circa, il Consiglio dell’Oratorio si è
concluso con il saluto di Don Angelo ai presenti.
Il Segretario
Danilo Randi

Il Vicario
Don Angelo Valera
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