
VERBALE CONSIGLIO DELL'ORATORIO 18 OTTOBRE 2017

Tutti presenti fatta eccezione di Andrea Panuccio,Luca Riva,Giovanni Trabucchi,Giovanni Pennati.
La seduta si apre alle ore 21 con la lettura dell' o.d.g.
Don Andrea comunica le novità relativamente ai passaggi di ruolo:
-Alessia Tagliabue e Giulia Riva subentrano a Agnese Crippa e Letizia Sandrini, come responsabili 
del gruppo animatori
-Casa del giovane non ha più un referente unico,Giovanni Pennati si occupa della gestione del 
magazzino,Pietro  Colombo della spesa,Luca Perego della gestione dei turni.
- Sono in corso i lavori per la messa a norma dell' impianto elettrico in cucina e del riscaldamento in
Chiesina. In laboratorio è in corso il rifacimento del pavimento con  resina .
-Gestione economica :Davide Sormani si occuperà della gestione informatica,Giacomo Locati 
continuerà ad intrattenere i rapporti con le banche e i fornitori,Stefania Lanzotti subentra per la 
gestione quotidiana,essendo anche fisicamente più presente in oratorio.
1-VERIFICA
Fiaccolata comunitaria Amatrice:Esperienza molto positiva, sia per i ragazzi che hanno vissuto  con 
convinzione e partecipazione sia la preparazione che lo svolgimento proprio della fiaccolata.
on è stato possibile realizzare a pieno il progetto in quanto per difficoltà logistiche ,il gemellaggio 
non ha trovato la sua attuazione .
Fiaccolata dei piccoli:Esperienza positiva , anche con condizioni climatiche avverse .C'è stata una 
collaborazione funzionale a diversi livelli:bambini,famiglie,adolescenti,educatori.
Si ribadisce l'importanza di arrivo nel giorno di sabato per permettere una migliore partecipazione. 
Quest' anno l'arrivo comunitario sarà a Campofiorenzo.
Festa dell'oratorio:Le avverse condizioni climatiche hanno portato sicuramente meno gente del 
previsto,ci si interroga sulla effettiva difficoltà che si è riscontrata,sia a livello organizzativo che a 
livello funzionale.
La scarsa partecipazione delle famiglie,offre lo spunto sull'importanza di far riscoprire l'oratorio 
come luogo dove ci si ritrova perchè ad accomunare è  il sentirsi parte di una comunità.

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 1 OTTOBRE:Grande partecipazione all' iscrizione delle 
famiglie,Alice Danieli fa però notare come la maggior parte ha vissuto l' incontro come un obbligo 
e una volta consegnata l'iscrizione ,non si è fermato in oratorio.
In questo incontro si è cominciato a costruire con l'equipe degli educatori pre ado una rete di 
collegamento con il proprio oratorio,in modo da rafforzare nei ragazzi l'identità del proprio oratorio 
di appartenenza. Si sono individuate due responsabili dell' equipe per San Giorgio,Laura Ballabio e 
Alice Danieli.
Sempre per Equipe pre ado sono stati pensati due incontri per coinvolgere le famiglie,il primo con 
una testimonianza,il secondo dove si proverà a mettere in atto un dialogo tra i ragazzi e i genitori.
Mentre per l'iniziazione cristiana il 5 novembre cominciano i ritiri per le famiglie e i ragazzi,la 
novità introdotta quest'anno riguarda la presenza di sacerdoti,seminarista,suore che 
accompagneranno le famiglie nei gruppi di riflessione che seguono la testimonianza.
COLOR WALKING:La prima edizione ha visto la prtecipazione di 180 persone, si è rilevata 
un' iniziativa che coinvolge tutte le fasce di età dai bambini agli adulti ,senza escludere i preado e 
gli ado. Per la prima volta si è lavorato insieme per raggiungere uno scopo comune. Gli animatori 
sono stati affiancati in parte dagli adulti che hanno cercato di sopperire a eventuali difficoltà.
Il ritorno ,in fatto di commenti e sensazioni è stato molto positivo,la gente che ha partecipato  è 
rimasta in oratorio a lungo anche a seguito della merenda.
AVVISI 
-Sono stati programmati per il nuovo anno oratoriano,tre consigli unitari di natura formativa ,il 25 
ottobre con don Stefano Guidi responsabile FOM ,il 3 febbraio nel pomeriggio con don Rossano,
, segretario del Sinodo e il 9 maggio ancora da definire.




