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L’odierna riunione è convocata per proseguire i lavori preparatori della festa di comunità che si terrà nel 

mese di settembre. 

Innanzi tutto, viene accolta la proposta di anticipare il week-end interessato dalla festa, che si terrà quindi dal 

12 al 14 settembre. 

Si riprende quindi la scaletta di massima stesa durante la precedente riunione e si procede definendo i 

dettagli delle diverse proposte. 

Venerdì 12 settembre: per quanto riguarda la Tombolata dei Rioni, si decide di fissare un prezzo di Euro 6 

per tre cartelle, comprensivi della degustazione dei Rioni che verrà offerta a seguire e comprenderà: pizza 

(Rione Centro), pane e salame (Rione Papa), involtini di bresaola (Rione Stribiana), macedonia (Rione 

Maisa), dolci (Rione Palani) e bevande (Rione Travaino). Il Sig. Mantovan è il responsabile per 

l’organizzazione della tombolata e si decide che per la raccolta ed il confezionamento dei premi ci si troverà 

la sera di mercoledì 10 settembre.  

Sabato 13 settembre: per la passeggiata dei rioni, si propone di seguire il percorso solito già collaudato, con 

partenza alle 17.30 dall’oratorio (sarà necessario chiedere i dovuti permessi all’Amministrazione comunale); 

in serata, la corsa delle botti sarà riservata alle squadre previamente iscritte sul sito dell’oratorio o su 

facebook o da Cristina, alla quale andrà versata anche una cauzione di 10 euro (a questo scopo, Cristina 

resterà presente presso il bar dell’oratorio sabato 6 e domenica 7 settembre); si specifica che i componenti 

delle squadre dovranno avere almeno 16 anni. 

Domenica 14 settembre: viene accettata la proposta di allestire un pranzo comunitario su iscrizione entro 

mercoledì 10 settembre (la cucina comunque resterà aperta anche per chi non si è iscritto al pranzo); per 

facilitare il compito di chi dovrà apparecchiare i tavoli e la preparazione del salone nel caso in cui le 

condizioni meteo impongano di tenere il pranzo al chiuso, si decide di fissare l’orario della messa unica alle 

10.30. Nel pomeriggio, per i bambini si propongono, oltre ai bazar preparati dagli animatori dell’oratorio, 

anche alcuni momenti di baby dance ed animazione musicale, prima del tradizionale incanto dei canestri. Per 

la serata, viene proposta la possibilità di contattare un’associazione che, a titolo gratuito, si occupa di 

presentare una cinquantina d’auto d’epoca con un’installazione di musica e luci. In oratorio, ci sarebbe poi 

sempre la disponibilità della cucina aperta ed un intrattenimento con musica per ballo liscio.     

Il Consiglio, allargato ai responsabili dei rioni, si aggiorna alla prossima riunione straordinaria che viene 

fissata per martedì 15 luglio 2014 alle ore 21.00, per continuare la preparazione della festa di comunità: in 

questa occasione, i responsabili della cucina potranno meglio relazionare sulla loro organizzazione, dopo 

essersi trovati fra di loro, e i membri del Gruppo Liturgico forniranno i dettagli relativi al tema della festa ed 

ai momenti più strettamente di carattere spirituale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTI DA DEFINIRE: 

 

- individuare i responsabili per le diverse attività, in modo da avere referenti ben definiti ai quali 

rivolgersi in caso di necessità e che si occupino di organizzare nel dettaglio ciò che occorre per la 

buona riuscita delle diverse proposte (per la cucina sono già state individuate Gesuina ed Albina e 

per il bar Ernestina); 

 

- informarsi circa le modalità organizzative della passeggiata dei rioni e della corsa delle botti 

(percorso, presenza della protezione civile, assicurazioni…); 

 

- stilare il regolamento dei due giochi a squadre che verranno proposti (corsa delle botti e calcetto 

umano) e gli orari nei quali sarà possibile versare la cauzione per l’iscrizione a Cristina; 

 

- curare la parte della pubblicità dell’evento (cartelloni, volantini, inviti su facebook, addobbi per le 

vie del paese…); 

 

- stabilire il menù ed il costo per il pranzo; 

 

- pensare ad un eventuale gioco per i bimbi da proporre la domenica pomeriggio; 

 

- scegliere il premio per la squadra vincitrice. 

 


