Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 13-03-2022

COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
Eupilio - Longone al Segrino
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORIO
Il giorno 13/03/22 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: Agostini Rebecca, Castelnuovo Laura, Frigerio Dario, Frigerio
Francesca, Mambretti Francesco, Molteni Paolo, Sala Benedetta, Valsecchi Giacomo, Villa
Andrea con il parroco Padre Giovanni Giovenzana.
Sono assenti i consiglieri: Giordano Spreafico e Mansalvi Davide
ODG:
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
2 ORATORIO ESTIVO E CAMPUS ESTIVO/ GIORNATE SPORTIVE ASD SAMZ
3 REPORT DELLE COMMISSIONI:VERIFICA PRIMO INCONTRO CON
FAMILIARMENTE NOI
4 ACCOGLIENZA UCRAINA
5 PROGRAMMAZIONE PROSSIMI CONSIGLI ORATORIO
6 VARIE ED EVENTUALI
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 20 febbraio 2022, inviato via
Whatsapp il 4 marzo 2022.
2 ORATORIO ESTIVO E CAMPUS/GIORNATE DELLO SPORT ADS SAMZ

Si riprende da verbale precedente l’organizzazione del futuro oratorio estivo. Si definisce
che una giornata a settimana sarà’ dedicata allo sport con il coinvolgimento della ASD Sam
e del CSI.
La società sportiva ASD SAMZ è disponibile all’organizzazione delle giornate sportive, ma
ancora non è chiara la fattibilità in termini di risorse “umane” e possibilità di frequenza. Il
presidente Andrea Villa richiede la possibilità di dare riscontro entro fine aprile in merito
alla concreta fattibilità. Il presidente riferisce altresì’ dell’ipotesi progettuale di organizzare
una settimana il camp estivo in coda all’oratorio estivo, ma anche quest’ultima ipotesi dovrà
essere verificata e confermata entro la fine di aprile. Il parroco ribadisce al necessità di cura
dei materiali comuni e concorda con l’ipotesi del camp nella misura in cui verrà delegata in
toto la responsabilità generale al presidente della sportiva, essendo il parroco assente in quel
periodo.
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3 REPORT DELLE COMMISSIONI: VERIFICA PRIMO INCONTRO CON
FAMILIARMENTE NOI E PRIMO INCONTRO DI DISCERNIMENTO
COMUNITARIO
In data 10 marzo è stato effettuato il primo incontro che ha visto una scarsa partecipazione
da parte dei genitori. Ci si interroga sui motivi della scarsa partecipazione. Si definisce che è
necessario proseguire il percorso anche se i numeri sono limitati e continuare ad investire
sulle relazioni con le altre agenzie e per creare legami tra le famiglie.
Anche la partecipazione del primo incontro di “discernimento comunitario” coi volontari ha
visto un’esigua presenza. Alla luce delle considerazioni emerse si sono effettuate delle
modifiche al questionario da proporre ai prossimi incontri.
4 ACCOGLIENZA PER UCRAINA

E’ stata effettuata la raccolta di generi di prima necessita’ partita su iniziativa del comune di
Longone al Segrino con la partecipazione della comunità pastorale e del comune di Eupilio.
Si sta ragionando rispetto al tema dell’accoglienza insieme alla Caritas Ambrosiana a cui si
fa riferimento come ente capofila per la gestione delle accoglienze.
Il parroco ha inviato una richiesta generalizzata alla comunità pastorale per raccogliere la
varie disponibilità di accoglienza e aiuto a vario titolo.
5 PROGRAMMAZIONE PROSSIMI CONSIGLI D’ORATORIO

Si fissano i successivi consigli d’oratorio nelle seguenti date:
10-04-22
15-05-22
6 VARIE ED EVENTUALI
Si approva il “regolamento oratorio 2022” in allegato. Benedetta propone la realizzazione di
un regolamento “disegnato” con una valenza positiva.
Il gruppo che si sta occupando della realizzazione dell’area giochi sta procedendo nella posa
del pavimento antiurto.
Le successive domeniche organizzate sono fissate: 20 marzo, 27 marzo, 3 aprile, 10 aprile
(laboratori di primavera) 24 aprile (gita insieme)
La riunione si chiude alle ore 19.00
Il parroco

La segretaria
(Laura Castelnuovo)
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REGOLAMENTO DELL’ORATORIO
(Approvato dal Consiglio d’Oratorio in data 13 marzo 2022)

Chi intende frequentare l'Oratorio si impegna a:
• Non utilizzare in modo esclusivo i giochi, le sale e le attrezzature, ma lasciare che a
turno possano giocare tutti quelli che lo vogliono e riconsegnare i palloni e gli altri
giochi dove sono stati presi.
• Usare una condotta ed un linguaggio corretti e rispettosi di persone e cose e, in
particolare, non bestemmiare ed evitare l'uso di parolacce.
• È vietato fumare, anche all’esterno degli edi ci.
• Vietato introdurre cani.
• Non sporcare, utilizzando i cestini per buttare le cartacce e gli appositi contenitori.
• Non rovinare mobili, pareti, servizi ed in generale tutta l’attrezzatura e rispettare gli
edi ci, anche all’esterno, comprese le zone adiacenti (piazzale, prato, giochi
all’aperto, …).
• Evitare l’uso di cicli e motocicli all’interno dell’oratorio. Al cancello di ingresso si
scende dalla sella e si entra accompagnandoli a mano no a posteggiarli all’interno
esclusivamente negli appositi spazi.
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• Lasciare puliti i servizi igienici dopo essersene serviti.

