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COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
Eupilio - Longone al Segrino

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORIO

Il giorno 10 aprile alle ore 17.00 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:, Castelnuovo Laura, Frigerio Dario, Frigerio Francesca, 
Mansalvi Davide, Mambretti Francesco, Molteni Paolo, Sala Benedetta, Spreafico Giordano 
Valsecchi Giacomo, con il parroco Padre Giovanni Giovenzana. 

Sono assenti i consiglieri: Agostini Rebecca e Villa Andrea 

ODG:  
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE 
2 COMMISSIONE RIAPERTURA ORATORIO 
3 ORATORIO ESTIVO 
4 AGGIORNAMENTI CAMP SPORTIVA 
5 AGGIORNAMENTI COMMISSIONI VARIE 
6 VARIE ED EVENTUALI 

1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE 

Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 13 marzo 2022, inviato via Whatsapp 
il 16 marzo 2022. 


2 COMMISSIONE RIAPERTURA ORATORIO- PROSSIME ATTIVITA’ DI APRILE 
E MAGGIO 

Come stabilito nei consigli precedenti il 24 aprile ci sarà la futura domenica insieme. 

 Programma: 
-S.Messa h 10.00 
-ritrovo delle famiglie sul sagrato dopo la messa per partenza verso il parco del Roccolo 
-pranzo presso il parco del Roccolo 
-visita alla cappella della Madonna della Neve 
-Merenda da organizzare  
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Per il mese di maggio si propone di: 

- anticipare la domenica insieme al 15 maggio con proposta di pranzo al sacco in 
oratorio dopo la messa delle 10, a seguire attività finalizzate all’abbellimento e al 
migliorare la vivibilità degli ambienti oratoriali. 

- 21 maggio pigiama party per la scuola primaria con cena e intrattenimento serale. 

- 4 giugno ballo di fine anno per i pre adolescenti 

3-  ORATORIO ESTIVO 

Come pubblicizzato sui vari canali l’oratorio estivo si terrà dal 13 giugno al 15 luglio. Sono 
stata previste 3 giornate intere e due mezze giornate. Sono altresi’ state introdotte le uscite 
sul territorio il mercoledì’. Già programmata anche la giornata sportiva per il gg 22 giugno.  
Il tema dell’ oratorio sono le emozioni con 6 ambientazioni che ruoteranno settimanalmente. 
Il martedì’ pomeriggio ci sarà la giornata dedicata preadolescenti con attività dedicate. Il 
venerdì’ ci sarà la giornata sportiva le cui attività saranno organizzate dall’ ADS SAMZ. 
L’organizzazione prevederà la divisione in 4 squadre, ciascuna squadra suddivisa in fasce. 
Il massimo degli iscritti potranno essere 120.  
Per il mese di settembre invece l’oratorio si terrà dal 29 agosto al 09 settembre solo al 
pomeriggio.  

Si propone di fissare i seguenti criteri: 

- Partecipazione ai percorsi di catechesi della CP SAMZ

- Partecipazione alle attività’ della Società Sportiva SAMZ

- Residenza nei comuni di Eupilio e Longone


A parità di condizioni si utilizzerà il criterio temporale. 

4- CAMP SPORTIVA  

Come da ultimo verbale l’ASD SAMZ si sta muovendo per l’organizzazione di un possibile 
CAMP Estivo. Come da comunicazione del presidente dell’ASD SAMZ al parroco ancora il 
presidente non ha notizie certe e probabilmente ci potranno essere degli aggiornamenti da 
parte sua a fine aprile-inizio maggio. 
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4 AGGIORNAMENTI COMMISSIONI VARIE 

- COMMISSIONE SPORT: 


La commissione sport non si è ancora incontrata. 

- COMMISSIONE TET:


Si sono tenute le serata di discernimento comunitario che non hanno visto una 
numerosissima presenza, ma che hanno dato dei buoni spunti in termini di propositivi e 
proposte. Si sono raccolti 33 questionari. Si è condiviso della necessità di diffondere il più’ 
possibile i questionari per raccogliere una maggiora rappresentatività. Tra le criticità emerse 
ci sono delle difficoltà di comunicazione. Si ipotizza la creazione di un inserto da inserire a 
cadenza da definire nel bollettino in cui i protagonisti delle varie attività raccontano ciò che 
si è fatto. La commissione TET si riunirà in data 22 aprile col pedagogista dott. Romeo per 
programmare il prossimo incontro con i vari enti del territorio in data 6 maggio.  

- COMMISSIONE AREA GIOCHI:


E’ stata terminata la posa del pavimento anti trauma e lunedì 11 aprile sono in arrivo i giochi 
da inserire. E’ stata richiesta la collaborazione di due mamme per la decorazione degli spazi 
a terra. L’ipotesi di realizzazione potrebbe essere entro il mese di maggio.  

- COMMISSIONE FAMILIARMENTE NOI:


Sono stati effettuati 2 dei 3 l’incontri previsti con l’associazione familiarmente noi che ha 
visto una partecipazione limitata, ma che hanno avuto per il momento un riscontro molto 
positivo da parte dei partecipanti.  

5 VARIE ED EVENTUALI 

Rispetto al regolamento di oratorio in seguito all’approvazione del verbale precedente si 
provvederà all’apposizione del regolamento all’esterno e alla realizzazione dei cartelli. 
Insieme ai preadolescenti e adolescenti verrà creato un regolamento “positivo”. 
  
La riunione si chiude alle ore 19.00 

                    Il parroco       La segretaria   
                                            (Laura Castelnuovo)


