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CONSIGLIO DI ORATORIO
Verbale n. 13
Alle ore 21.00 del 9 gennaio 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) verifica della 3 giorni ad Oulx
4) tesseramento dell'oratorio
5) varie ed eventuali
Presenti: Don Mauro Giorda, Suor Antonietta Rigon, Maria Luisa Caretto, Alessandra Di Gioia, Andrea
Cavagnero, Valerio Mangino.
Assenti: Davide Robattino
1. Preghiera
Il parroco invita a recitare tutti insieme il Padre Nostro.
2. Lettura e approvazione del verbale dell'ultimo incontro (14 novembre 2013)
Don Mauro comunica che il rimborso di quanto versato in eccedenza all'animatore Alessandro Diliberto,
non è tutt'ora stato effettuato.
3. Verifica della 3 giorni ad Oulx
Valerio Mangino fa presente che gli educatori avrebbero dovuto essere avvisati con più anticipo al fine di
poter organizzare le attività da svolgere, per non improvvisare o effettuare delle scelte all’ultimo
momento.
Si è comunque soddisfatti di quanto svolto.
4. Tesseramento dell'oratorio
Andrea Cavagnero mostra la tessera che ha predisposto e, all'unanimità, si approva. Provvederà lui alla
stampa.
La tessera avrà una durata annuale (da gennaio a dicembre) e sarà obbligatoria per tutti quelli che fanno
parte dell'Oratorio. I costi saranno, come concordato nei precedenti Consigli d'Oratorio, così individuati:

a) € 5,00 per i bambini;
b) € 8,00 per gli adulti
c) gratuita per i bambini iscritti al catechismo (avendo i genitori provveduto a corrispondere € 10,00).
La tessera è comprensiva dell'Assicurazione e darà l'opportunità di avere delle agevolazioni durante le
attività che si svolgeranno in corso d'anno.
5. Varie ed eventuali
Don Mauro comunica che verranno proposti dei corsi di animatori per i ragazzi a partire dalla terza media
e per gli over40.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Oratorio si ritiene che quella del venerdì sia sufficiente.
Per quella del sabato occorre organizzare meglio la presenza degli animatori.
Ci sono pochi animatori maggiorenni presenti e, per questo, Don Mauro e Suor Antonietta chiedono la
presenza di qualche persona adulta anche per dare una immagine più “protetta” dell'Oratorio.
Si ribadisce che il calendario deve essere necessariamente aggiornato settimanalmente in base alle
presenze degli animatori.
Alessandra Di Gioia fa presente che spesso si aggirano nei locali parrocchiali, senza alcun motivo, gli
animatori. Gli stessi devono essere diffidati ad accedere a tali locali a meno che non siano
preventivamente autorizzati dai responsabili (Don Mauro e Suore).
Don Mauro comunica che sarà necessario effettuare dei lavori di manutenzione in varie parti
dell'Oratorio.
I consiglieri Emilio Volgarino ed Enzo Mulè decadono dal Consiglio d'Oratorio per raggiunto numero di
assenze ingiustificate, mentre Chiara Falletti continua a far parte del consiglio in quanto assente
giustificata (motivi di lavoro).

Si conclude il Consiglio con il recitare l'Ave Maria.
Prossimo Consiglio d'Oratorio: martedì 11 febbraio 2014
Esauriti gli argomenti dell'Ordine del Giorno la riunione termina alle ore 22.30.
La segretaria
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