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CONSIGLIO DI ORATORIO
Verbale n. 14
Alle ore 21.00 dell'11 febbraio 2014 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) carnevale
4) estate ragazzi
5) corso animatori ed educatori
6) varie ed eventuali
Presenti: Don Mauro Giorda, Suor Antonietta Rigon, Maria Luisa Caretto, Alessandra Di Gioia, Andrea
Cavagnero, Davide Robattino, Valerio Mangino.
Uditrice: Elisa Vailati
1. Preghiera
Il parroco invita a recitare tutti insieme l'Ave Maria.
2. Lettura e approvazione del verbale dell'ultimo incontro (9 gennaio 2014)
Don Mauro comunica che il rimborso di quanto versato in eccedenza all'animatore Alessandro Diliberto,
non è stato ancora effettuato e che i lavori di manutenzione, in varie parti dell'Oratorio, sono stati eseguiti
da Ettore, attualmente ospite nei locali della Parrocchia.
Le tessere dell'Oratorio, per i ragazzi iscritti al Catechismo, per il Consiglio Pastorale, per il Consiglio
d'Oratorio e per il Gruppo Famiglie, sono già state predisposte e si procederà alla loro consegna
nell'entrante settimana.
Si ricorda che la tessera è comprensiva dell'Assicurazione e darà l'opportunità di agevolazioni durante le

attività che si svolgeranno in corso d'anno.
3. Carnevale
Si individua nel 23 febbraio la domenica migliore per poter offrire alle famiglie un pomeriggio di giochi e
merenda condivisa secondo il seguente programma:
Inizio ore 14.30 – Termine ore 17.00 articolato nel seguente modo:
− gioco
− spettacolo
− merenda (bugie e the)
4. Estate ragazzi
Quest’ anno avrà una durata di 5 settimane per via del calendario scolastico , per andare incontro alle
esigenze delle famiglie. Si inizierà il 9 giugno 2014 e si terminerà l'11 luglio 2014, aperto per i ragazzi
dalla prima elementare alla terza media.
Si concorda di organizzare l'arrivo degli animatori al mattino articolando vari turni di presenza in modo
da alternarsi all'apertura (ore 8.30) e di concedere un giorno di riposo ad ogni animatore.
Le iscrizioni avranno inizio il 4 maggio 2014 fino ad esaurimento posti (non si dovranno superare i 130)
Costi:
45,00 + 15,00 la gita del venerdì (per i tesserati)
45,00 + 20,00 la gita del venerdì (non tesserati)
Il secondo figlio paga 35,00 euro più la gita.
Gli aggregati alle gite dovranno pagare per intero il costo dell'uscita e lo stesso verrà comunicato di volta
in volta.
Il pasto del martedì verrà preparato dalla Parrocchia.
Per quanto riguarda il “bar” ci si fornirà dallo stesso fornitore dello scorso anno.
5. Corso animatori ed educatori
Don Mauro comunica che sono state ufficializzate le date per i corsi degli animatori e degli educatori:
- prima superiore c/o Parrocchia San Leonardo Murialdo
mercoledì 12 marzo 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30

mercoledì 19 marzo 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
mercoledì 26 marzo 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
mercoledì 2 aprile 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
- seconda superiore c/o Oratorio Sant'Anna
mercoledì 12 marzo 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
mercoledì 19 marzo 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
mercoledì 26 marzo 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
mercoledì 2 aprile 2014 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
- coordinatori oratorio Estivo (Educatori) c/o Seminario Minore
lunedì 24 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle ore 22.45
lunedì 31 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle ore 22.45
- over 40 c/o Seminario Minore
lunedì 10 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle ore 22.45
lunedì 24 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle ore 22.45
lunedì 31 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.45
Tematiche:
10 marzo 2014

La comunicazione tra generazioni diverse

24 marzo 2014

Gestione economica

31 marzo 2014

Aspetti amministrativi e giuridici

Per lo stage per animatori di Estate Ragazzi sono previste due date:
1) domenica 18 maggio 2014 c/ Sant'Anna;
2) sabato 3 maggio e domenica 4 maggio 2014 c/o Don Bosco.
6. Varie ed eventuali
Don Mauro comunica le prossime iniziative:
una due giorni a Oulx 3/4 marzo 2014 per i ragazzi di terza media;
venerdì 21 marzo 2014 Via Crucis (Musinè o Sacra di San Michele) aperta ai ragazzi dalla terza
media;

domenica 18 maggio 2014 Festa delle Famiglie
sabato 6 settembre 2014 “Giornata dei Giovani”;
una quattro giorni per gli animatori, al termine di Estate Ragazzi, da lunedì 14 luglio 2014 a
giovedì 17 luglio.
Elisa Vailati chiede se ci potrebbe essere la possibilità di organizzare una tre giorni per i ragazzi del suo
gruppo. Si approva l'iniziativa ma con la clausola che vi siano anche dei genitori al seguito.
Prossimo Consiglio d'Oratorio: martedì 11 marzo 2014
Esauriti gli argomenti dell'Ordine del Giorno la riunione termina alle ore 23.05.
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