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Il Consiglio, che ha visto una scarsa partecipazione adulta, è cominciato con la lettura del brano di 

Vangelo di Luca 16,1-8 e relativa riflessione da parte di don Angelo e don Luigino. Sono seguiti i 

vari punti dell’ordine del giorno: 

- Gianluca Michelon ha spiegato che quest’anno si terranno, per il secondo anno, gli allenamenti di 

pallavolo under14 (a seguito della fortunata stagione dell’anno scorso). Nell’anno appena trascorso 

vi sono state 17 iscritte. Gli allenatori saranno nuovamente Gianluca, sua sorella e due mamme 

collaboratrici. Gli allenamenti si terranno il martedì e il giovedì dalle 19.00 alle 20.30 presso 

l’OSGB di Caronno; le partite si disputeranno il sabato dalle ore 16.00 in luogo ancora da definire. 

Martedì 2 settembre si terrà una riunione con il CSI di Carnago per definire il tutto. 

- Giada Tondi, referente dell’Oratorio Estivo “Tuttiatavola” 2015, si è pronunciata in merito 

all’OE; in complesso è andato bene, gli animatori hanno lavorato molto e con efficienza nonostante 

la fatica da parte di alcuni di sostenere i ritmi della settimana. Il gruppo animatori è un gruppo 

disomogeneo, però esiste e va valorizzato. Vi sono stati tanti animatori in rapporto al numero dei 

bambini iscritti. Durante la prima settimana si sono riscontrate alcune difficoltà decisionali in 

rapporto agli adulti presenti in oratorio, ma il tutto si è risolto in breve tempo. La segreteria ha 

svolto un buon lavoro e sia la cucina che il bar sono stati sempre molto flessibili e disponibili. 

Proposte: 

 E’ necessario proseguire questo percorso con gli animatori anche durante l’Oratorio 

Invernale; trovare nuove strategie per creare un “filo rosso” che possa favorire la continuità 

durante tutto l’anno. Giada rimane a disposizione. 

 Si consiglia per l’anno prossimo di proporre un Oratorio Estivo che parta dal mattino, per 

aiutare le famiglie i cui genitori lavorano tutto il giorno.  

 Si indica di iniziare la pubblicità e la divulgazione di volantini\locandine già ad inizio 

maggio  

- Il nuovo “Corso animatori”, preparato da un Comitato Organizzativo del decanato, è andato 

tendenzialmente bene; vi sono stati dei risvolti positivi anche se si rendono necessari alcuni 

aggiustamenti riguardo le tempistiche e la preparazione degli educatori.  

 Si propone di favorire maggiormente la discussione a gruppi. 

- Il Campeggio Estivo UPG al Passo della Presolana è andato bene; sia nel primo che nel secondo 

turno i ragazzi sono stati entusiasti di partecipare e fare nuove amicizie. La cucina al primo turno è 

stata molto efficiente, mentre al secondo ha risentito del grande numero di partecipanti. Tra gli 

 



educatori vi sono state alcune incomprensioni metodologiche e difficoltà comunicative dovute ai 

diversi campeggi che ognuno organizzava, ma nel complesso l’esperienza è stata positiva. Proposte: 

 Si consiglia di partire prima con la pubblicità e la preparazione del campeggio 

 Si rende necessaria una migliore organizzazione per quanto riguarda la gestione medicine e 

malati 

 Si propone, per l’anno prossimo, di utilizzare una guida per le passeggiate 

- La 24ore è andata molto bene; grazie al bel tempo ha visto una partecipazione straordinaria di 

persone che sono state gestite in maniera efficiente dallo staff. In merito ad una discussione, si 

decide che a questi eventi straordinari possono entrare in oratorio i cani. 

Programmi futuri: 

I. Il giorno 3 settembre gli animatori si troveranno per la prima riunione dopo l’estate; si 

parlerà del servizio alla “Festa di Comunità”, dell’eventuale gita animatori a Gardaland e si 

sposterà definitivamente l’auletta animatori dal primo piano all’auletta 3. 

II. Il giorno 27 settembre vi sarà la Festa dell’Oratorio dal tema “Come Gesù”. I 

festeggiamenti partiranno il 26 con la visita a suor Daniela, presso il convento delle Romite 

del Sacromonte. A seguire fiaccolata e serata animatori. La domenica sarà dedicata ai 

bambini. 

III. Il giorno 4 ottobre vi sarà il mandato catechisti durante la S. Messa delle ore 10.00 

IV. I lunedì 5-12-19 ottobre il gruppo adolescenti verrà guidato da una psicologa verso un 

percorso sensoriale. 

Il Consiglio di Oratorio si aggiorna così alla prossima riunione, fissata per giovedì 15 ottobre 2015 

alle ore 21.00 presso l’auletta 1 dell’Oratorio 

 


