VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
11 maggio 2012
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Stefano (Educatore), Francesca
(Catech. Elem.), Maria (Catech. Medie), Giulia S. (Biennio), Serena (Danza), Sandro
(Reba Basket), Rosalba (Reba Calcio), Franco (Reba Volley), Beppe (Presepio Vivente),
Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK), Riccardo (Uniamo Le Mani), Dario
(Volontari Cervinia), Aldo, Angelo, Marco.
Assenti: Daniele (Chierico Salesiano), Danilo (Chierico Salesiano), Marianna (Cooperat. Sales.),
Liliana (Catech. Catecum.), Federico (Gr. I-II media), Marco A. (Gr. III media),
Alessandro (Comunità Animat.), Claudia (Triennio), Simona (Progetti PAS e AS), Alex
(Scout To9), Annibale (Reba Podistica), Eugenia (Coro Parrocchiale), Claudia (Gr.
Miss. Giovan.), Franca (Fede e Luce).

1.

VERIFICA DELLA PROPOSTA “CONOSCERE DON BOSCO”

Il Consiglio rileva una buona partecipazione alle proposte di Gennaio (Don Bosco sognatore
e la nostra capacità progettuale) e un interesse molto basso per le proposte di Aprile (Don
Bosco e il lavoro).
Dopo aver comunicato che la proposta “Conoscere Don Bosco” è costata € 820,00, D. Guido
fa osservare come le varie realtà parrocchiali e oratoriane, richieste di collaborare
fattivamente mediante l’assunzione dell’impegno a portare persone alle varie serate, non
abbiano dimostrato di sentire come propria la proposta che, peraltro, era stata progettata
insieme durante la Programmazione dell’Anno Oratoriano nel settembre 2011. La presenza
sul materiale pubblicitario dei loghi delle realtà educative presenti nella nostra Comunità
parrocchiale aveva questo scopo, oltre che significare la valenza comunitaria dell’iniziativa.
A proposito di pubblicità, si rileva che TORINO SETTE e LA VOCE DEL POPOLO sono
state pubblicazioni attente alla nostre proposte.
Alessandro M. giudica che gli argomenti scelti non erano tali da attirare molte persone.
Riccardo precisa che, a suo parere, gli argomenti erano decisamente vicini ai nostri interessi
e che se se non proviamo ad accostare tematiche di una certa consistenza non ci arricchiamo
culturalmente, oltre a maturare debolmente.

2.

VERIFICA FESTA PATRONALE DEL 1° MAGGIO

Si comunicano i ricavi ottenuti dalle varie iniziative messe in atto per animare la Festa:
Banco di Beneficenza
€ 698,00
Cena con Delitto
€ 408,30
Banco Oggettistica e Dolci € 839,26
Caccia al Tesoro
€ 37,00
Donazione Amici OK
€ 1.000,00
Totale
€ 2.982, 56
Su proposta di D. Guido, il Consiglio delibera di destinare la somma a incrementare il fondo
che si è creato per coprire le spese di ripristino del muro crollato lo scorso anno.
Liberamente viene commentata la riuscita o meno delle varie iniziative:
Stefano giudica positivamente la Cena con Delitto sostenendo che l’esperienza potrà essere
ripetuta, considerato l’interesse suscitato e la collaborazione che si è verificata tra varie
realtà oratoriane.
Francesca lamenta poco coinvolgimento delle Catechiste nel contribuire all’allestimento dei
banchi espositivi e di consumazione.
Angelo sottolinea la stessa osservazione in riferimento al Banco di Beneficenza.

D. Guido si chiede se, in prospettiva futura, sarà ancora il caso di chiedere la chiusura di via
Oxilia, in considerazione di modeste affluenze di persone verificatesi nelle due ultime
edizioni della Festa.
Beppe precisa che è vero che tempi addietro la via era affollata, ma, a suo parere, le
situazioni e le circostanze sono cambiate.
Stefano suggerisce di curare meglio e in maniera nuova la pubblicizzazione della Festa
(numerosi volantini, depliants illustrativi).
Maria propone di riprendere ad allestire una Lotteria. D. Livio si dichiara d’accordo.
Al termine della verifica, si torna a ricordare che dopo ogni evento che si organizza occorre
rimettere ogni cosa a posto: non è ancora stato riordinato tutto il materiale usato per la Festa
Patronale.
Le osservazioni saranno tenute in considerazione in fase di allestimento dell’edizione 2013.

3.

FINANZIAMENTI PER RISTRUTTURAZIONI INTERNE DELL’ORATORIO

D. Guido comunica l’intenzione della Comunità Salesiana di procedere ad alcune
ristrutturazioni di ambienti parrocchiali e oratoriani per innovare e implementare le proposte
pastorali ed educative. Per fare questo si intende partecipare con Progetti educativi a due
Bandi che permettano di accedere a finanziamenti.
Bando AGS per il Territorio
Bando che attinge a una riserva di fondi provenienti dalle donazioni del 5x1000. Attraverso
la partecipazione a questo Bando si ha intenzione di finanziare l’allestimento di una sala
video al II° piano dell’Oratorio.
Bando “Scegli con il Cuore” (ENEL CUORE)
Il nostro Oratorio partecipa con un progetto educativo studiato per dare un contributo ad
arginare il fenomeno del bullismo tra i Minori. Con il contributo che potrebbe essere
assegnato, si intende ristrutturare alcuni ambienti dell’Oratorio per renderli maggiormente
idonei ad ospitare attività ed iniziative volte a valorizzare le risorse e le qualità dei ragazzi.
Da settembre 2012, secondo il meccanismo del "click raising", sarà possibile votare i
progetti selezionati da Enel Cuore.
Enel Cuore assegnerà ai progetti selezionati un
ulteriore contributo, che sarà distribuito in proporzione al numero di "click" ottenuto da
ciascun progetto grazie alle preferenze espresse via web dai cittadini.
Un'operazione di
"click raising" dall'alto valore sociale che vuole sensibilizzare tutti verso temi sociali
rilevanti, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva di un processo effettivo di aiuto.
Sarà possibile consultare un abstract del Progetto sul sito web dell’Oratorio.
Il Consiglio approva entrambe le partecipazioni.

4.

VERIFICA ANNO ORATORIANO 2011-12: quale data?

Il Consiglio Oratoriano decide di riunirsi in data 15 giugno alle ore 21.00 per procedere alla
valutazione dell’Anno Oratoriano 2011-12.

5.

PROGRAMMAZIONE ORATORIANA 2012-13: quale data?

Il Consiglio Oratoriano decide di fissare per il 9 settembre il giorno della Programmazione
dell’Anno Oratoriano 2012-13. Sono attesi tutti coloro che hanno responsabilità educative
mediante il loro Servizio in favore dei ragazzi all’interno del nostro Oratorio.

6.

VARIE

Riccardo, a nome dell’Associazione Uniamo Le Mani, comunica che Fabrizio sarà in Italia
dal 5 al 15 giugno. Sarà possibile incontrarlo il giorno 8 giugno alle 21.00 nel Salone
dell’Istituto Rebaudengo.
Maria Pia, a nome dell’Associazione Amici OK, comunica che anche don Felice Molino
sarà in Italia dal giorno 8 giugno. Il 10 giugno alle ore 11.00 è programmata una
Celebrazione Eucaristica da lui presieduta per festeggiare i suoi 35 anni di Ordinazione
Sacerdotale e quelli del nostro Parroco don Livio. A seguire pranzo in fraternità.
Stefano porta a conoscenza del CO la Festa Nazionale degli Oratori Italiani che si terrà a
Bergamo e Brescia dal 6 al 9 settembre. Si proporrà ad alcuni nostri Animatori di
partecipare alla Festa.
La seduta si conclude alle ore 22,30.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 15 giugno alle ore 21,00.

