Comunità Pastorale SAMZ - Consiglio d’Oratorio 15-05-2022

COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
Eupilio - Longone al Segrino
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORIO
Il giorno 15 maggio 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, Molteni Paolo, Sala Benedetta, Spreafico Giordano, con il parroco Padre
Giovanni Giovenzana.
Sono assenti i consiglieri: Agostini Rebecca, Mambretti Francesco, Valsecchi Giacomo,
Villa Andrea
ODG:
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
2 ORATORIO ESTIVO
3 AGGIORNAMENTI CAMP SPORTIVA
4 PROGRAMMAZIONE PER IL PROSSIMO ANNO
5 VARIE ED EVENTUALI
1 APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 10 Aprile 2022, inviato via Whatsapp
il 22 aprile 2022.
2 ORATORIO ESTIVO

Sono state ricevute più di 200 domande circa a fronte di 120 posti disponibili, questo vuol
dire dover lasciar fuori famiglie e ragazzi che frequentano l’oratorio, ma che hanno inviato
la domanda in un secondo momento. Per ovviare a questo problema si propone di aumentare
i posti disponibili a 150 a fronte però dello stesso numero di risorse riducendo le uscite sul
territorio per facilitare la gestione. Si propone inoltre la possibilità di effettuare delle
deroghe ai criteri già stabiliti per poter inserire anche fratelli e sorelle di bambini e ragazzi
frequentanti. Il criterio fondamentale rimane in ogni caso quello della frequenza pregressa
dei ragazzi e bambini alle attività dell’oratorio.
Martedì 24 maggio h 20.45 ci sarà la presentazione delle attività dell’oratorio estivo in
Palestra.
Verranno mandate email di conferma dell’accettazione dell’iscrizione nella settimana del 16
maggio e inviati i moduli di iscrizione definitiva. Il pagamento verrà effettuato mezzo
bonifico ed essendo un’ attività detraibile è possibile chiedere pezza giustificativa. Si stanno
ancora aspettando risposte dalla ASD SAMZ per la giornata sportiva del venerdì, padre
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Giovanni Giovenzana richiede ai membri della società sportiva di poter avere una risposta
definitiva entro la fine della prossima settimana.
3 CAMPUS SPORTIVA
Il presidente della società sportiva Andrea Villa è assente, per tanto non è possibile avere
informazioni sulla effettiva possibilità di effettuazione dell’attività che era stata ipotizzata
per luglio.
4 PROGRAMMAZIONE PER IL PROSSIMO ANNO
Si discute sulla possibilità di organizzare un planning annuale condiviso tra Società sportiva
e oratorio per incastrare le attività di catechismo e gli allenamenti.
Si conviene sul fatto che le attività della società Sportiva non verranno effettuate dopo
l’orario dell’oratorio estivo a giugno e luglio.
Si comunica che l’intenzione per l’oratorio settembrino è quella di garantire una maggior
flessibilità sull’uscita che avverrà entro le ore 18.00, si chiede per tanto, laddove le attività
della sportiva iniziassero la prima settimana di settembre, che possano partire da un orario
successivo.
Si conviene sulla necessità di provvedere ad un momento su settembre di verifica degli
obiettivi del progetto educativo e necessità che ogni commissione lavori durante l’estate per
arrivare a settembre con un’ ipotesi di progettualità per il prossimo anno.
Necessità, altresì di riflettere sulla gestione ordinaria anche futura dell’oratorio e sulla necessità di
trovare volontari per la gestione. Importante riprendere questo tema per la futura programmazione
di settembre.

5 VARIE ED EVENTUALI
Si fissa il successivo consiglio d’oratorio per il giorno 4 settembre 2022.

La riunione si chiude alle ore 19.00

Il parroco

La segretaria
(Laura Castelnuovo)

