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CONSIGLIO DI ORATORIO
Verbale n. 11
Alle ore 21.00 dell'8 ottobre 2013 sotto la presidenza del parroco Don Mauro Giorda si riunisce il
Consiglio di Oratorio con il seguente ordine del giorno:
1) preghiera
2) lettura e approvazione del verbale precedente
3) organizzazione aperture dell'oratorio
4) gruppi di attività del sabato (corso di chitarra, ecc....)
5) tesseramento
6) varie ed eventuali

Presenti: Don Mauro Giorda, Suor Antonietta Rigon, Andrea Cavagnero, Maria Luisa Caretto,
Alessandra Di Gioia, Davide Robattino, Valerio Mangino,
Assenti: Suor Marta Soge, Emilio Volgarino, Vincenzo Mulè, Elisa Vailati, Chiara Falleti, Enrica
Dirani e Romolo Chironna.
Presenti occasionali: Guglielmo Zanatta
1. Preghiera
Il parroco Don Mauro Giorda invita a recitare tutti insieme il Credo.
2. Lettura e approvazione del verbale dell'ultimo incontro (12 settembre 2013)
Si approva il verbale dell'incontro del 12 settembre 2013 con una precisazione. Al punto 3 del
precedente verbale gli importi sono da individuarsi in € 6594,08 (utile ricavato da Estate Ragazzi)
in € 1.994,30 (utile a maggio 2013) € 8.588,38 (utile al 12 settembre 2013).
Don Mauro comunica di aver parlato con don Danilo per quanto riguarda il costo dell'animatore
Alessandro Diliberto perché risulta essere superiore ai termini del contratto.

Ad oggi non è possibile avere un chiarimento in merito all'onorario richiesto in quanto Alessandro
Diliberto è in congedo matrimoniale.
3. Organizzazione aperture dell'oratorio
L'organizzazione dell'oratorio del sabato pomeriggio ad oggi risulta positiva.
Si stabilisce che durante la riunione conclusiva del sabato sera l'educatore e/o l'animatore più
“anziano” avrà il compito fare la verifica del sabato e di organizzare le presenze del sabato
successivo. Alcuni animatori hanno confermato la loro presenza ogni quindici giorni.
L'animatore Gigi ha dato la sua disponibilità ad essere presente.
Per quanto riguarda l'apertura dell'oratorio del venerdì pomeriggio (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) è
necessario avere la disponibilità di qualche persona adulta. Si propongono Andrea Cavagnero e
Guglielmo Zanatta in attesa di altri volontari.
L'oratorio rimarrà aperto anche alle famiglie un sabato al mese, con inizio sabato 9 novembre 2013
dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Non è stato possibile procedere all'apertura sabato 5 ottobre 2013.
4. Gruppi di attività del sabato (corso di chitarra, ecc....)
Ad oggi non è possibile avviare i corsi già presentati lo scorso anno in quanto non vi sono persone
disponibili a gestirli.
5. Tesseramento
Don Mauro ritiene che sia necessario fornire un elenco di vantaggi e motivazioni nel momento in
cui si procede al tesseramento dei ragazzi che partecipano alle attività pastorali.
Marialuisa Caretto ritiene che avere una tessera della Parrocchia dia un senso di appartenenza e di
responsabilità.
Si concorda pertanto di proporre una tessera per il prossimo consiglio d'oratorio che con l'inizio del
nuovo anno diverrà obbligatoria.
Per i ragazzi che sono iscritti al catechismo verrà consegnata entro Natale e non verrà richiesto
alcunché avendo già i genitori provveduto a corrispondere € 10,00. Per tutti gli altri si rimanda a
quanto già concordato nel precedente consiglio del 2 maggio 2013.
6. Varie ed eventuali

a) Don Mauro chiede la partecipazione al Convegno “Oratorio e Funzionamento Oratorio” che si
terrà sabato 12 ottobre dalle ore 9.30 alle or 12.30 in viale Thovez, n. 45.
Non potendo nessuno dei presenti partecipare a tale incontro vi andrà direttamente lui.
b) Don Mauro comunica che Enrica Dirani e Romolo Chironna non faranno più parte del Consiglio
d' Oratorio per sopraggiunti altri impegni;
c) Don Mauro conferma la “3 giorni” ad Oulx per i giorni 4 – 5 e 6 gennaio 2014 tanto per il
Gruppo Famiglia che per i ragazzi.
Il costo è di € 60,00 a persona per tutti e tre i giorni mentre per i ragazzi fino alla terza media la
Parrocchia provvederà direttamente a corrispondere quanto dovuto.
Per i ragazzi al di sopra dei 14 anni il costo sarà come per gli adulti.
d) Don Mauro comunica che o Valerio Mangino o Elisa Vailati faranno parte del Consiglio
Pastorale.
Valerio Mangino comunica che il gruppo animatori chiede la possibilità di organizzare direttamente
la sistemazione della stanza degli animatori senza che nessuno interferisca nell'organizzazione. Suor
Antonietta riferisce che fino ad oggi vi hanno provveduto direttamente le suore e pertanto chiede
che continui ad essere in ordine con l’impegno di tutti.
Valerio Mangino riferisce altresì che il suo gruppo organizzerà due uscite: una al cinema e l'altra al
Palaghiaccio Massari.
Guglielmo Zanatta propone di creare un glee (gruppo) coinvolgendo tutti i gruppi fino alla seconda
superiore e poi, successivamente, anche quelli di prima superiore ed eventualmente anche i ragazzi
più grandi che hanno partecipato al corso di chitarra.
Don Mauro si dice d'accordo in questa iniziativa a condizione che questa abbia uno scopo pastorale
e faccia crescere tutta la parrocchia e non solo il gruppo.
Davide Robattino suggerisce che questo gruppo possa iniziare ad organizzare la veglia della notte di
Natale secondo quanto previsto e si rende disponibile ad aiutare i ragazzi.
Il consiglio approva l'iniziativa di Guglielmo Zanatta.
Si rimanda al prossimo consiglio d'oratorio la discussione per quanto riguarda il tesseramento per

l'Oratorio.
Prossimo Consiglio d'Oratorio: giovedì 14 novembre 2013 ore 21.00.

Esauriti gli argomenti dell'Ordine del Giorno la riunione termina alle ore 22.45.
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