BOZZA DI VERBALE CONSIGLIO DI ORATORIO

Il giorno 07/09/2010 si è tenuta c/o l’Oratorio Don Bosco Paderno la prima riunione del Consiglio
di Oratorio anno 2010/2011 con il seguente odg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Preghiera
Proposta di una possibile realizzazione del nuovo bar dell’oratorio
Aggiornamenti circa la funzionalità dell’impianto fotovoltaico
Verifica delle attività estive: oratorio feriale, campeggi, campus
Prossima festa dell’oratorio
Proposte di vario genere ed eventuali

La riunione ha inizio con la preghiera . Don Paolo dà lettura di un brano del Vangelo di Luca la
cui tematica accompagnerà l’anno Pastorale : “Il Buon Samaritano”
Ci propone alcune riflessioni:
Nella domanda dei dottori delle legge c’è già la risposta .Ciò che sappiamo bene nella mente non è
detto che sia ciò che viviamo. Come queste idee plasmano la ns. vita?
La Chiesa è rappresentata dall’Albergatore . Il buon Samaritano è Gesù che si prende cura dei
singoli e li rimanda alla Chiesa
Le persone , i ragazzi che frequentano l’oratorio , sono lì perché ci vengono affidate , il Signore
ce li ha mandati perché dobbiamo prendercene cura .
Quanto lo stile della mia vita corrisponde allo stile del Vangelo?
2)° PUNTO : Proposta realizzazione nuovo bar oratorio:
Enzo Stucchi illustra le motivazioni e le necessità di tale proposta :
- necessità di recuperare spazi per oratorio
- il Bar al piano terra è la posizione ideale x le attività
Si è voluto prendere in considerazione tale proposta in virtù del fatto che la Regione Lombardia
stanzierà dei fondi anche per le Parrocchie. Poiché l’iter per accedere a tali finanziamenti richiede
l’elaborazione e la produzione di documentazione e l’approvazione da parte di alcuni organi ,
si è pensato di procedere con una fase progettuale e di stima di spesa al fine di trovarci pronti al
momento della presentazione della domanda. E’ stato chiesto all’Ing Cattaneo Mauro di occuparsi
del progetto con una stima di massima. Viene fatto visionare ai presenti una bozza di progetto sul
quale lavorare .
Si decide di creare un esiguo gruppo di persone che seguano con l’Ing Cattaneo l’evolversi di tale
progetto verificando le reali necessità di spazio per l’Oratorio.
3)° PUNTO : Aggiornamento funzionamento impianto Fotovoltaico:
L’impianto sta funzionando bene . Tuttavia si potranno avere entrate che rimarranno nelle casse
dell’oratorio nel momento in cui sarà estinto il finanziamento.
Al momento però occorrerà rilanciare alcune inziative come “adotta un pannello” con banchetto
sul piazzale della Chiesa al fine di consentirci la riduzione dei tempi per l’estinzione del mutuo
4)° PUNTO : VERIFICA ATTIVITA’ ESTIVE:
L’Oratorio Feriale è partito con ca. 60 animatori 360 ragazzi di cui 15 ragazzi di “Betania” e 15
Bielorussi ed un folto gruppo di adulti volontari.
Proposte :
- GITE scarsa partecipazione
- Per ragazzi delle Medie esperienza EMMAUS con persone disabili .
Sono tornati con la voglia di ritornare
- iniziativa biciclettata positiva

Questioni aperte:

Furti giornalieri (cell.- zaini – altro)
Presenza bambini Bielorussi . Non c’è stata collaborazione
Animatori : Paola ha lavorato solo sugli animatori. E’ emerso che non si
ha un linguaggio comune tra oratorio e adolescenti che durante l’anno non
vivono le proposte formative dell’oratorio stesso.

Campeggio Estivo

Esito positivo . L’esperienza comunitaria è sempre un’esperienza piacevole
che dà i suoi frutti . Si sono alternati i seguenti turni:
1°) Dalla 4° elementare alla 2° media
2°) 3° media alla 3° superiore
3°) 18 anni e giovani 5 gg.
Il 2°turno degli adolescenti è stato fatto con i ragazzi del Villaggio
Inizialmente c’era
un atteggiamento
un po’ di pregiudizio , poi
l’atteggiamento è cambiato. Molti si sono messi in gioco anche se con fatica.
In fondo l’obiettivo era “proviamo ad andare un po’ più in là “ verso l’altro.
Analisi aspetto economico : l’oratorio feriale è la fonte più elevata di entrata
nel Bilancio dell’oratorio . Le entrate sono state positive. Un po’ meno
invece per il campeggio estivo a causa di problematiche organizzative. I
primi due turni infatti si sono svolti in luoghi diversi con costi differenti .
Del resto ci sono alcune fonti redditizie , altre invece che sono un
investimento di esperienze.

CAMPUS

Positivo nonostante il numero esiguo di partecipanti ca 17/20 bambini, in
prevalenza bambine.
Non ci sono stati problemi particolari , si è riscontrata una diminuzione
rispetto all’anno precedente probabilmente imputabile alla poca pubblicità.
Con i bambini bielorussi nessun problema di aggregazione .
Risultato comunque soddisfacente.

5°) PUNTO: FESTA DELL’ORATORIO
In occasione della festa dell’oratorio si terrà la consueta Fiaccolata ,che si svolgerà su due turni
sabato 25/9 e domenica 26/9, al fine di favorire la partecipazione anche dei più piccoli e delle
loro famiglie.
Il primo turno partirà da Campo Dolcino Madonna d’Europa il sabato 25/9 con arrivo a Monza la
sera del sabato c/o la Parrocchia di Don Matteo Saita, per ripartire la domenica mattina 26/9con i
partecipanti del 2° turno e con arrivo in Oratorio Don Bosco Paderno per partecipare alla S. Messa
delle ore 10.00.
Per la Festa dell’oratorio si prevedono stand di giochi , gonfiabili saltabimbi , pista con QUOD
oltre a cibarie varie (salamele –patatine). Si valuta la proposta di noleggiare Mongolfiera x
effettuare giro panoramico . Proposta che viene scartata valutando la possibilità di variazioni delle
condizioni atmosferiche
6°) PUNTO: PROPOSTE DI VARIO GENERE ED EVENTUALI
Domenica 12/9/10 ore 17.00 Assemblea inizio d’anno dell’Oratorio con consegna calendari
programma
Relativamente ai giochi presenti al bar, si è intenzionati a rimuovere i Flipper in quanto mal
funzionanti, sostituendoli con nuovi giochi che favorosconono l’aggregazione.

