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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 23 Maggio 2016

Si è aperta la seduta del CdO del 23/05/2016 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di Luca
4, 14-16. 22-24.
E’ seguito un breve momento di riflessione personale, condivisione e preghiera con
spiegazione della parola da parte di don Angelo.
Si è passati quindi all’ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Presentazione referenti OFE
Calendario appuntamenti estivi
Lavori in oratorio
Qualche conferma
Qualche appunto di calendario per Settembre
Varie ed eventuali

- Presentazione referenti OFE.
Don Angelo ha informato che per Carnago e Rovate, i referenti dell’OFE 2016 saranno:
Laura Pucci, Francesca Bonicalzi, Francesca Fiorentini e Andrea Carabelli.
- Calendario appuntamenti estivi.
OFE:
Presto sarà pronto il volantino informativo per l’OFE, il quale verrà distribuito nelle scuole,
in Oratorio e pubblicato nel sito; i referenti ci stanno lavorando…
Don Angelo ha anticipato che quest’anno ci saranno più uscite sul territorio (Milanello,
Radiora, Madonnetta, ecc.) e meno gite.
Novità: tutti i venerdì pomeriggio i ragazzi delle medie (solo) di Carnago e Caronno,
potranno andare in piscina. Il costo sarà di circa 15€ compreso il trasporto. Non sono previsti
trasporti in modo autonomo.
Chi non parteciperà alla gita in uscita potrà rimanere in oratorio.
Don Angelo ha ricordato la riunione del 25/05 per gli adulti impegnati per l’OFE.
Per date, durata e luoghi, nulla è cambiato rispetto a quanto già detto nelle precedenti
riunioni del C.d.O.; comunque per i dettagli si rimanda all’imminente uscita del volantino.
Festa dell’Oratorio:
sarà il 5 Giugno presso l’oratorio di Carnago, con il seguente impianto:
- ore 11,00: S. MESSA in Oratorio con:
Celebrazione dell'Alleanza per la V elementare,
Professione di Fede con i ragazzi di V Superiore dell'UPG,
Mandato agli ANIMATORI OFE.
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- PRANZO offerto ad Animatori e 18enni
- Nel pomeriggio:
ore 16,00: GRANDE SPETTACOLO di ARTISTI di STRADA e GONFIABILI.
ore 18,00: APERICENA (offerta libera).
- Presentazione del PROGETTO EDUCATIVO OFE e APERTURA ISCRIZIONI

Si decide di non cucinare patatine e salamini in quanto ci sarà già l’apericena.
Alla data della riunione erano state vendute 1150 fette della torta della generosità; già un
buon numero! Parte del ricavato verrà utilizzato per recuperare un po’ di spese della festa.
- Lavori in Oratorio + qualche conferma.
I lavori pianificati per l’oratorio inizieranno il 24/05 con lo smontaggio del tendone.
Gigi e alcuni volontari (pochi!) hanno provveduto a coprire il fondo del tendone per
proteggerlo dai lavori.
Gigi auspica che nel fare i lavori si tenga conto anche del riscaldamento della palestra.
Per il resto dei lavori, è confermato quanto già esposto nella scorsa riunione del C.d.O..
Ci si chiede se è il caso di far pulire le griglie.
Milani informa che è stato terminato il murettino con seduta, nel cortile dell’Oratorio di
Rovate.
Don Angelo ha chiesto che a Rovate vengano chiusi i buchi presenti nella rete, prima che
inizi l’OFE.
- Qualche appunto di calendario per Settembre.
Si sta lavorando per organizzare la prossima festa patronale dell’11-12 Settembre.
Don Angelo ha ricordato che quest’anno alla processione del lunedì sera sarà presente il
cardinale Angelo Scola.
- Varie ed Eventuali.
- Il 4 e il 5 Giugno a Rovate verranno ospitati gli animatori di Vittuone.
- Elisa ha relazionato in merito all’ormai concluso servizio Doposcuola; il bilancio è
sicuramente positivo, con una buona partecipazione di ragazzi.
Per quanto riguarda gli educatori, è stato decisamente più partecipato a Solbiate rispetto a
Carnago. A Solbiate infatti partecipano anche educatori/insegnanti esterni al mondo
dell’oratorio/parrocchia.
Anche Oggiona è ben organizzata e autonoma.
La Caritas Diocesana ha organizzato dei corsi per educatori volontari e per Carnago
partecipano Elisa e Patrizia.
Patrizia ha anche fatto un corso per coordinatrice.
Il 27/05 ci sarà la Festa del Doposcuola dove verranno relazionati i risultati ottenuti in questo
anno da questo importante Progetto.
- Gigi ha presentato i preventivi ricevuti per il defibrillatore che la società sportiva OSGB
dovrà acquistare e installare vicino a dove svolge le proprie attività: si va da un minimo di
1100€ ad un massimo di 1470€ per la versione con anche piastre pediatriche e copertura per
l’installazione. Si opterebbe per quest’ultimo.
Don Giovanni ha chiesto di averne copia per procedere con l’ordine.
Per quanto riguarda la Rovatese, il loro defibrillatore, attualmente presente al Palasport di
Carnago, presto verrà portato in oratorio a Rovate. Al Palasport ne verrà acquistato un altro
in comune con le altre società che operano all’interno del palazzetto.
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Si è fissata la data del prossimo CdO per lunedì 14 Settembre 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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