Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 04-09-2022

COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
Eupilio - Longone al Segrino
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORIO
Il giorno 4 settembre alle ore 20.50 si è riunito in presenza, il Consiglio d’Oratorio della
Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria presso l’oratorio di Eupilio.
Sono presenti i consiglieri: Agostini Rebecca, Frigerio Dario, Frigerio Francesca, Mansalvi
Davide, Molteni Paolo, Sala Benedetta, Spreafico Giordano, Valsecchi Giacomo, Villa
Andrea con il parroco Padre Giovanni Giovenzana. Assiste in qualità di consigliere
dell’ASD SAMZ la sig.ra Bergamasco Cinzia.
Sono assenti i consiglieri: Castelnuovo Laura, Mambretti Francesco.
ODG:
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
2 CALENDARIO ATTIVITÀ ANNO ORATORIANO 2022-2023
3 BANDO GIOVANI INSIEME
4 LAVORO COMMISSIONI
5 VARIE ED EVENTUALI
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 15 Maggio 2022, inviato via Whatsapp
il 19 maggio 2022.
2 CALENDARIO ATTIVITÀ ANNO ORATORIANO 2022-2023
Il consigliere Frigerio Dario espone il programma proposto dalle commissioni apertura
ordinaria oratorio e commissione grandi eventi:
Settembre
Sabato 24: Fiaccolata
Domenica 25: Festa di apertura dell’anno oratoriano e sportivo
Ottobre
Domenica 16: Apertura anno catechistico - Domenica insieme
Lunedì 31: Notte dell’Eterno Vivente
Novembre
Domenica 6: Domenica insieme - castagnata
Domenica 13/20/27: Laboratori di Natale
Dicembre
Domenica 4: Domenica insieme - aspettando il Natale
8- 6 gennaio: II^ edizione Presepi per la comunità
Domenica 11/18: Laboratori di Natale
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Gennaio
Venerdì 6: Tombola natalizia
21/31 Settimana dell’educazione
Domenica 29: Domenica insieme- giochi insieme
Da inserire Giubiana in oratorio
Febbraio
Domenica 5 dom: Autofinanziamento con fiori
Domenica 19:Domenica insieme- carnevale in oratorio
Domenica 26: Laboratori primavera
Marzo
Domenica 5/12: Laboratori di primavera
Domenica 19: Festa papà
Domenica 26: Domenica insieme- Giornata “FAI”
Aprile
Sabato 1: Processione degli ulivi con pre-ado e ado
Domenica 23: Domenica insieme - Giochi medievali
Maggio
Domenica 14: Domenica insieme - COLOR RUN
Estate 2023
Oratorio estivo: 12 giugno- 14 luglio
Vacanze con bambini e ragazzi: 15 -22 luglio
Vacanze con adolescenti: 24- 31 luglio
LISBONA ( giornata mondiale della gioventù): 1- 6 agosto
La ASD richiede l’invio del calendario così da potersi coordinare con le partite.
La sig.ra Cinzia riferisce allenamenti pallavolo da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 19.30,
richiesto da una squadra di Longone utilizzo della palestra il mercoledì dalle 20 alle 22 (in
via di definizione). Il parroco richiede che il giorno venga prefissato e non cambiato in corso
d’anno per facilitare l’organizzazione di eventuali riunioni o incontri aperti a molte persone.
Il parroco richiede che gli accordi esistenti con l’ASD vengano rispettati da ambo le parti.
3 BANDO GIOVANI INSIEME
Il consigliere Frigerio Dario relaziona al consiglio che all’interno del progetto TET e con il
coinvolgimento del pedagogista Tonino Romeo (confermato per il prossimo anno), si è
scritto un progetto dal titolo “Stella sorgente” per la partecipazione al bando GIOVANI
INSIEME finanziato in parte da Regione Lombardia.
Le attività del progetto sono: il martedì doposcuola per preadolescenti dopo incontro e
pomeriggio per gli adolescenti; formazione genitori per prevenzione disagio giovanile,
attività di animazione della domenica, continuazione lavoro TET, educativa di strada, a
partire da novembre esperienza di vita comune per adolescenti.
Il progetto è in fase di conclusione per essere poi inviato in diocesi per l’approvazione da
parte di quest’ultima.
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4 LAVORO COMMISSIONI
Per quanto riguarda la commissione area piccoli Davide Mansalvi riferisce che si è parlato
solo di concludere la costruzione del castello.
Giordano Spreafico riferisce che appena possibile si provvederà a centrare le porte del
campo di calcio in cemento per favorire il gioco dei ragazzi.
La commissione sport riferisce di non avere nulla di concreto da riferire.
5 VARIE ED EVENTUALI
-

-

-

Punto ristoro: la consigliera dell’ASD SAMZ Cinzia Bergamasco chiede se fosse
possibile tenere aperto durante le partite, Benedetta Sala richiede comunicazione di
orari partite ed eventuali variazioni.
Frigerio Francesca chiede a che punto è il progetto di ristrutturazione dell’oratorio, il
parroco riferisce che la commissione paesaggistica Comune e sovrintendenza
concordi nel bloccare il progetto proposto perché non rispettava i vincoli
paesaggistici, va rivisto e l’obiettivo è ripresentarlo per ottobre.
Frigerio Dario propone apertura oratorio nei giorni di martedì, giovedì e domenica
pomeriggio.
Riprendere l’idea già proposta e uscita anche nei sondaggi di costruire un volantino
esplicativo delle attività dell’oratorio.
Frigerio Dario propone a commissione sport di valutare Orasportnight proposta dalla
diocesi.
Frigerio Dario e Francesca richiedono maggiore collaborazione da parte di tutti per
mantenere in ordine il materiale.

La riunione si chiude alle ore 22.30

Il parroco

La segretaria
(Francesca Frigerio)

