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 25 Maggio 2015

Come da regolare convocazione, la sera di lunedì 25 Maggio 2015 alle ore 20:50, 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.
Gli argomenti trattati e all’ordine del giorno, sono stati:
 Lettura e meditazione sul brano della Parola di Dio del giorno
 Appuntamenti di Pastorale Giovanile dell’estate (OFE, Festa dello Sport, torneo CSI,
Vacanze ragazzi, ADO, 18enni e GIO).
 Aggiornamento riunione consultiva dell’Equipe lavori
 Varie ed eventuali
ARGOMENTO N°1: Lettura e Meditazione sul brano della Parola di Dio del giorno
Alle 21:00 circa Don Angelo ha iniziato la riunione leggendo il brano del Vangelo del
giorno, secondo Giovanni (12, 27-32), sottoriportato.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».

Hanno fatto seguito chiarimenti del brano da parte di don Angelo e commenti di alcuni
presenti.
ARGOMENTO N°2: Appuntamenti di Pastorale Giovanile dell’estate
- FESTA DELL’ORATORIO
Don Angelo comunica che come di consueto le attività estive inizieranno anche quest’anno
con la Festa dell’Oratorio, che avrà luogo domenica 7 Giugno presso l’oratorio di Carnago.
A grandi linee il programma sarà il seguente:
- ore 11:00 S. Messa in zona d’ombra nello spazio alberato, con mandato agli animatori,
professione di fede 18enni UPG e II Comunione Solenne (IV elem.).
- Bruna informa che al termine della messa ci sarà un aperitivo per tutta la Comunità,
gestito come per la solita formula serale delle domeniche STRONG (contributo di 3€).
- Sempre al termine della S. Messa in oratorio, verranno distribuite e vendute le fette di
“torta della solidarietà”, proposte dal gruppo Insieme per l’Oratorio. Silvia informa
che al momento sono state prenotate circa 1000 fette e si concorda di ordinarne per
quel giorno altre 100/150 max. Allo stesso banchetto saranno disponibili alcune
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tovagliette plastificate per colazione, con stampate immagini sul tema EXPO
(alimentazione). Il costo lo si sta ancora stabilendo (circa 4€).
- Successivamente si è pensato ad un PIC-NIC per gli animatori.
- Al pomeriggio giochi per tutti con la proposta “Giallo” per le vie del paese.
- OFE 2015
Don Angelo ha presentato le referenti di quest’anno: Alice, Francesca e Laura.
Tema di quest’anno in occasione di EXPO: TUTTI A TAVOLA “Nutrire il pianeta, Energia
per la vita”.
L’Oratorio Feriale 2015 avrà luogo dal 9 Giugno al 10 Luglio (5 settimane), presso gli
oratori di Carnago e Rovate, secondo la formula dell’intera giornata già sperimentata con
successo lo scorso anno.
Si conferma la possibilità di pranzare a Rovate con un contributo di 2€ al giorno.
Le attività del mattino, si svolgeranno a Rovate, mentre quelle del pomeriggio a Carnago o a
Rovate a seconda delle fasce d’età.
Per il trasferimento da Rovate a Carnago, quest’anno la Protezione Civile non garantisce la
disponibilità, quindi il pedibus non sarà garantito. Maggiori dettagli in seguito, in base agli
accordi che si faranno con le associazioni disponibili (dopo il C.d.O., don Angelo ha ricevuto
dall’amministrazione Comunale la disponibilità per fornire lo scuolabus al posto del
Pedibus).
Quest’anno i costi sono leggermente aumentati per adeguarsi agli altri oratori e rientrare
maggiormente nelle spese. Previste riduzioni per più fratelli iscritti.
Sono previste solo 2 gite (Ondaland e Acquatica Park) e iniziative sul territorio, come
l’uscita a Milanello e Radiora (raduno degli Oratori).
Al momento ci sono circa 60 animatori disponibili, i quali al sabato stanno frequentando il
percorso di corsi pianificati a livello di UPG e che hanno luogo a Bolladello e a Carnago
(l’ultimo sarà nell’oratorio di competenza).
Quest’anno i corsi di formazione per gli animatori sono stati preparati e tenuti da giovani
dell’UPG competenti, che hanno studiato Pedagogia, Sociologia, ecc..
Sabato 11 Luglio è prevista la festa di chiusura.
Giovedì 28 Maggio in Agorà a Carnago ci sarà la presentazione ai generatori del progetto,
con possibilità di iscrizione.
Danilo si impegna ad impostare una pagina web dedicata, nel sito www.osgb-carnago.it;
Come lo scorso anno, Solbiate Arno coprirà a livello UPG il periodo dal 31 Agosto all’11
Settembre, dalle 8:30 alle 15:30, sabato e domenica esclusi.
- VACANZA ESTIVA DALLA IV ELEMENTARE ALLA III MEDIA
Vacanza al Passo della Presolana presso “CASA NEVE” in autogestione.
Solo 150 posti disponibili da condividere a livello UPG (troppo pochi!).
Animatori circa 15 per turno.
Prima settimana dal 12/07/15 al 18/07/15 per ragazzi di IV e V elementare.
Gruppo cucina di Solbiate e Caronno.
Responsabile don Angelo Valera.
Seconda settimana dal 18/07/15 al 26/07/15 per ragazzi di I, II e III media.
Gruppo cucina di Carnago (Grazia & C.) e Castronno.
Responsabile don Stefano Cardani.
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Presentazione giovedì 28 Maggio in Agorà a Carnago, con possibilità di iscrizioni.
- VACANZA ESTIVA PER ANIMATORI ADO E 18enni
Daniele ha presentato la proposta che va dal 2707/15 al 2/08/15.
Consiste in qualche giorno di volontariato al Cottolengo di Torino e poi qualche giorno di
montagna.
Esperienza educativa da non perdere, paragonabile a quella vissuta da altri giovani negli anni
passati a Gagnone.
Al momento ci sono stati pochi iscritti (Carnago zero). Si confida in un incremento di
iscrizioni nei prossimi giorni.
- ATTIVITA’ ASD OSGB CARNAGO - CSI
Gabriele ha informato che domenica 31 Maggio “ASD OSGB Carnago” e “Rovatese”
aderiranno insieme a tutte le altre associazioni sportive di Carnago alla festa organizzata da
Proeventi.
La festa si svolgerà con eventi in più punti, come l’oratorio di Carnago, l’Oratorio di Rovate,
il Palasport, il campo da calcio di via Ronco e la palestra delle scuole elementari.
Si potrà pranzare nei due oratori.
Il pomeriggio ogni associazione si presenterà con il proprio Gazebo in piazza FalconeBorsellino.
Per il 21 Giugno sarebbe programmato un torneo di calcio per i più piccoli. Al momento è
ancora in fase di definizione, ma qualcosa si farà di sicuro.
I campionati provinciali sono finiti e i gli U10 sono stati i vincitori della loro categoria.
Oggi una squadra di Allievi è alla seconda partita della Fase Regionale.
ARGOMENTO N°3: AGGIORNAMENTO RIUNIONE CONSULTIVA
DELL’EQUIPE LAVORI
I membri della commissione, ovvero don Angelo, Alberto Carabelli, Crosta Enrico, Davide
Panzeri, Gigi Gatti e Daniele Costalonga si sono riuniti il 29 Aprile 2015 per decidere su
quali e come possono essere svolti alcuni lavori straordinari e ordinari all’interno
dell’oratorio.
Max ci ha detto che per iniziare si è discusso su come ampliare la cucina, ricavando uno
spazio per la preparazione dei pasti.
Questo spazio lo si sarebbe identificato con il locale adiacente alla cucina, il quale
attualmente contiene i materiali per l’allestimento della pesca.
L’idea sarebbe quella di svuotarlo e collegare tale locale con l’attuale cucina.
Il materiale della pesca lo si metterebbe nell’attuale salone ricavando un apposito spazio con
pareti removibili, dove attualmente sono ubicati i tavoli e le panche. Comunque siamo ancora
a livello di fattibilità e non si è ancora operativi.
Si è anche ragionato su alcuni adeguamenti normativi richiesti dalla Curia.
Verranno montate delle tende da sole dal lato BAR, acquistate con il ricavato dei Gruppi
dell’Oratorio durante l’ultima Festa di Primavera svoltasi a Rovate.
Nell’ottica di sistemare il garage del don, si è iniziato con il montare alcuni scaffali dove
mettere i materiali degli animatori OFE.
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Gabriele propone di intervenire per sistemare l’accesso all’oratorio, in modo da
nascondere/spostare i vari cassonetti, contenitori e sacchi di raccolta differenziata.
Attualmente non è un bel biglietto da visita per chi entra. Dalla discussione sono uscite varie
proposte, ma poco pratiche e risolutive.
ARGOMENTO N°4: VARIE ED EVENTUALI
- FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Maurizio ha relazionato in merito al programma della Festa di fine anno della Scuola
Primaria “E. Fermi” che quest’anno si svolgerà sabato 6 Giugno.
Il programma scaricabile dal link http://www.comitatogencarnago.it/ è il seguente:

- ORATORIO DI ROVATE
Rinaldo informa che presso l’Oratorio di Rovare, sono in corso i lavori di rifacimento del
piazzale d’ingresso e lo scivolo che porta al campo da calcio.
Si tratta di 1000m/q di superficie e verranno ricoperti di asfalto, preferito ad altre
pavimentazioni, per contenere i costi.
- INIZIAZIONE CRISTIANA
Monica, segnala per tempo, che anche per il prossimo corso di catechismo c’è il rischio che
giorni e orari interferiscano con gli allenamenti del minivolley e del calcio di Polisportiva
Rovatese e ASD OSGB Carnago, soprattutto al venerdì.
Silvia fa notare che forse non è il caso di insistere nel voler pianificare catechismo al venerdì
pomeriggio dopo scuola, in quanto ha notato che la partecipazione e la voglia dei bambini è
proprio scarsa, a prescindere dalle interferenze o meno con gli allenamenti.
Emerge il fatto che i giorni disponibili sono limitati ed è difficile far combaciare disponibilità
di catechiste, esigenze delle ASD e orari scolastici.
Don Giovanni suggerisce di fissare un giorno per il catechismo della prima classe e fare in
modo che negli anni rimanga quello per l’intero ciclo.
Rovatese e OSGB hanno dato la disponibilità per ragionare sugli orari degli allenamenti.
“Work in progress!”; il problema è emerso ora si lavorerà per trovare le soluzioni.
- ASD OSGB CARNAGO - CSI
Gabriele informa che la società sportiva OSGB-Carnago, sta ricercando un locale all’interno
dell’oratorio da utilizzare come sede della società e come deposito per i certificati medici
degli atleti e per trofei.
Si identifica un’aula (la più piccola) per questo scopo.
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E’ stata completata la sostituzione delle reti del campo e la rimozione dei materiali
indesiderati accumulati a confine del campo.
- DOPOSCUOLA
Patrizia relaziona dicendo che si sta concludendo il III anno di lavoro e che anche quest’anno
tutto è andato per il verso giusto, a parte un po’ di fatica a Solbiate Arno per garantire la
copertura dei turni a causa di qualche defezione.
Elisa dice che servirebbero altri volontari per potenziare il servizio.
Gli insegnanti della scuola e i genitori certificano che il lavoro di affiancamento per svolgere
i compiti funziona bene.
Il progetto verrà reinserito nel prossimo POF dell’Istituto Comprensivo.
Solo qualche dubbio per un’indagine della scuola che chiede ai genitori un parere per
verificare se è il caso di prevedere un doposcuola pomeridiano tipo quello attivo alle
elementari.
Dubbi sul finanziamento di un progetto di questo tipo.
Nel caso vada in porto metterebbe in discussione il progetto gestito dall’oratorio.
Si vedrà…
- CHIAVI
Don Angelo fa notare che qualcuno ancora si porta via i mazzi di chiavi che utilizza in
oratorio.
Si ricorda che le chiavi una volta utilizzate vanno rimesse nell’apposito spazio portachiavi.
- ROTTURA VETRI
Don Angelo segnala che alcuni vandali notturni, sempre più frequentemente si divertono a
tirare sassi sulle numerose vetrate dell’oratorio.
Chiede se non è il caso di riconsiderare il fatto di installare un sistema di videosorveglianza,
come già proposto e poi scartato qualche tempo fa. Si conviene che la registrazione e
archiviazione di volti di persone, potrebbe generarci problemi di privacy. Sarebbe il caso di
chiedere alla Curia come dovremmo comportarci.
- RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Don Giovanni ha segnalato che ha avuto un incontro con il Vicesindaco Elena Castiglioni, la
quale ha comunicato che prossimamente verrà ristrutturata la scuola e la palestra.
In quest’ottica l’Amministrazione Comunale gradirebbe che si aprisse un passaggio pedonale
tra la scuola e l’oratorio, al fine di agevolare il raggiungimento dei parcheggi (zona piazza
Falcone Borsellino) del centro, ai ragazzi all’uscita da Scuola.
Si tratta di una vecchia proposta, già avanzata alcuni anni fa.
Don Giovanni ha risposto che nutriva parecchi dubbi sulla necessità di applicare un’iniziativa
del genere, per diversi motivi:
- innanzitutto si tratta di attraversare una proprietà privata (l’oratorio)
- poi, sarebbe necessario almeno un custode che sorvegliasse i ragazzi durante i passaggi
- servirebbe un’assicurazione (non di certo dell’oratorio) nel caso in cui i ragazzi si
facessero male
- già oggi i ragazzi possono arrivare alle piazze in massima sicurezza, utilizzando
l’apposito marciapiede, senza che ci sia la necessità di dover attraversare l’oratorio.
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Al limite si tratta di rendere ancora più sicuro il marciapiede stesso installando delle
catenelle di protezione.
Don Giovanni ha comunque detto che la parola ultima spetta al Consiglio Pastorale e Affari
economici e che quindi l’Amministrazione Comunale è invitata a partecipare alla prossima
riunione per esporre la richiesta.
Alle ore 23.00 circa si conclude il 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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