VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
21 ottobre 2011
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Marianna (Cooperat. Sales.), Stefano
(Educatore), Daniele (Chierico Salesiano), Giulia (Volontaria SCN), Francesca (Catech.
Elem.), Liliana (Catech. Catecum.), Alessandro (Comunità Animat.), Marco A. (Gr. III
media), Serena (Danza), Franco (Reba Volley), Eugenia (Coro Parrocchiale), Beppe
(Presepio Vivente), Maria Pia (Amici OK), Dario (Volontari Cervinia), Angelo, Aldo,
Marco (con delega per Spazio Genitori).
Assenti: Danilo (Chierico Salesiano), Federico e Paola (Volontari SCN), Alberto (Triennio), Alex
(Scout To9), Sandro (Reba Basket), Rosalba (Reba Calcio), Annibale (Reba Podistica),
Fabiana (Voci Senza Frontiere), Riccardo (Uniamo Le Mani), Claudia (Gr. Miss.
Giovan.), Franca (Fede e Luce).

1.

PANORAMICA SULL’AVVIO DELLE PROPOSTE ORATORIANE

La seduta si apre con un momento di preghiera. In seguito, a turno, i Consiglieri presenti
illustrano la vita delle realtà oratoriane da loro rappresentate, per quanto riguarda situazione
attuale e prospettive future.
A livello più generale, don Guido informa che, mentre è ripreso il Progetto “Provaci Ancora
Sam” in cui è coinvolto il nostro Oratorio con interventi nella Scuola Media “B. Chiara”, il
Progetto “Accompagnamento Solidale” non è più stato avviato dal Comune di Torino per
mancanza di fondi dovuta ai tagli governativi. Con gli altri Oratori Salesiani di Torino, il
nostro Oratorio è tuttavia coinvolto nel Progetto “Masnà”, rivolto a giovani rifugiati politici.
Per questo Progetto sono stati interessati anche il Centro d’Ascolto e lo Sportello Lavoro
della Caritas Parrocchiale.

2.
PROPOSTA DI METODO DI LAVORO DEL C.O. DURANTE L’ANNO
2011-12
In ordine alla richiesta emersa in sede di Programmazione (18 settembre) di conoscerci
meglio per far crescere lo Spirito di Famiglia (vedi preparazione alla celebrazione del
Bicentenario della nascita di Don Bosco), si propone che nel corso di ogni seduta del
Consiglio Oratoriano vengano presentate le varie realtà educative dell’Oratorio,
evidenziando in modo particolare due aspetti di positività e due aspetti di sofferenza sui
quali i Consiglieri potranno esprimersi per aiutare dove ce ne fosse bisogno.
Aldo rileva un limite nella proposta: i gruppi oratoriani sono tanti, nel corso di un anno non
si riesce a conoscerli tutti.
Per ovviare alla difficoltà rilevata, Marco propone di aggregare insieme alcune realtà di
volta in volta; Marianna di dare spazio solo ai gruppi che lo desiderano; Stefano di stabilire
un elenco all’inizio di ogni seduta.
In seguito all’opinione di Francesca che ritiene il metodo efficace per arrivare a una
conoscenza reciproca migliore, viene precisato che con il metodo proposto non si vuole
esaurire la panoramica di tutte le realtà educative nel corso di un anno, ma che esso può
diventare utile come metodo da seguire in futuro per una conoscenza reciproca e della realtà
educativa più ampia che è l’Oratorio.
Dopo questa precisazione il Consiglio approva. Nel corso della sua prossima seduta il
Consiglio avrà la possibilità di conoscere il Gruppo dei Catechisti e il loro servizio.

3.

LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO CROLLATO

D. Guido informa che gli Uffici dell’Economato di Valdocco hanno incaricato la Ditta
Zumaglini & Gallina per i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro crollato nel
corso del nubifragio del 9 luglio u.s.
Il ripristino del muro crollato comporterà una spesa di € 81.000,00 e la messa in sicurezza
della parte di muro non crollato comporterà una spesa di € 49.000,00. La somma, anticipata
unitamente alle tasse per l’occupazione del suolo pubblico (€ 22.000,00), dall’Economato di
Valdocco, sarà restituita dalla nostra Comunità Parrocchiale secondo i tempi e i modi che
verranno concordati in seguito. Al momento non è ancora possibile quantificare a quanto
possa ammontare la copertura assicurativa.
Mentre si assicura la completa trasparenza e la tempestività nel comunicare alla Comunità
andamento dei lavori e costi sostenuti, don Guido comunica al Consiglio che è pervenuta
una donazione di € 1.000,00 da persona che desidera mantenere l’anonimato e un’offerta di
€ 300,00 dagli ex oratoriani che si sono ritrovati al Reba lo scorso 2 ottobre.

4.

CALENDARIO

27 ottobre
Riunione al Reba della Commissione Regionale PGS della Danza.
2 novembre
Commemorazione dei Fedeli Defunti con la celebrazione dell’Eucarestia alle 18.30. Il
Consiglio delibera la chiusura delle attività oratoriane alle 18.15.
19 novembre
Concerto del Coro Alpette nella nostra chiesa in occasione del 10° Anniversario di
Fondazione dell’AVIS Reba.
27 novembre
Banco Vendita Missionario.
Festa dell’AVIS Reba in occasione del 10° Anniversario di Fondazione.
7 dicembre
Accademia in occasione della Festa dell’Immacolata.
8 dicembre
Festa dell’Immacolata. La gestione dell’Accademia e della Festa è affidata alla Comunità
Animatori.
La seduta si conclude alle ore 22.20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 2 dicembre alle ore 21,00.

