
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO  

23 ottobre 2012 

 

In data 23 ottobre  2012, nella sede dell’Oratorio San Luigi di Via Toti 2, si raduna il Consiglio 

dell’Oratorio. Sono presenti Don Giuseppe Cotugno, Andrea Sandrini, Alessandra Bossi, Roberto 

Ghioni, Annamaria Macagnino, Elisabetta Gasparini, Meri Colleoni, Elisa Colleoni, Stefano 

Manzoni, Giuseppe Ziglioli e Tiziana Forieri. Assente giustificata Suor Ivana Angioletti. Non sono 

presenti Andreina Benzoni, Lara Monti, Tecla Marelli, Alice Salatin, Riccardo Fossati. 

 

Dopo la preghiera iniziale, Don Giuseppe introduce la serata con il primo punto all’ordine del 

giorno. 

 Questionario “Il mio Oratorio, la mia casa”. Modalità di diffusione. 

La discussione verte sul fatto che il questionario sarà utile a conoscere cosa si sa e si pensa 

dell’Oratorio e per prendere spunto per rielaborare eventualmente il Progetto Educativo. In ogni 

caso il questionario sarà un aiuto a riflettere sia per noi sia per chi lo compila. Si decide di 

aggiungere la domanda “Sei d’accordo che in oratorio ci siano delle regole?”. 

Si decide di limitarne la diffusione solo all’Oratorio e alla Polisportiva, non in Parrocchia.  

Si partirà con l’Oratorio di Dugnano, in quanto non è materialmente possibile utilizzare lo stesso 

questionario per Incirano, perché ci sono troppe diversità tra le due strutture. Per Incirano si 

potrebbe eventualmente spostare in un momento successivo rivedendolo con i collaboratori di 

Incirano. 

La distribuzione partirà nel periodo di Avvento dal 18/11/2012 al 23/12/2012 sia per la Polisportiva 

(atleti/dirigenti e accompagnatori) che per l’Oratorio. Potrebbe essere distribuito ai genitori e ai 

bambini del catechismo durante le Domeniche Insieme specificando (per non mettere in difficoltà i 

bambini di Incirano) che si tratta della sede fisica dell’Oratorio di Dugnano. Inoltre alcune copie 

saranno lasciate presso la Segreteria. 

Dopo Natale si potrebbe organizzare una serata, (magari un CdO allargato) per analizzare i risultati 

del questionario e per riflettere sugli esiti. Il questionario dovrà essere distribuito con allegata una 

premessa di cui si occuperanno Don Giuseppe e Andrea. 

 

Chiusa la discussione sul questionario si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

 Album delle figurine: comunicazione dati (Alessandra) e decisione. 

Alessandra illustra che ha sentito il fornitore che produrrebbe l’album e quest’ultimo gli ha 

assicurato che all’organizzatore (che sia POSL, Oratorio o entrambi insieme) rimane un guadagno 

di circa il 10%. Il prezzo standard di vendita dei pacchetti delle figurine è 0,60 centesimi di euro. Le 

figurine non vendute saranno ritirate. Per ogni bambino il costo totale per fare l’album potrebbe 

aggirarsi dalle 30 agli 80 euro (a seconda di quante figurine conterrà l’album). 

Bisogna verificare se siano necessarie ulteriori liberatorie per pubblicare le figurine oltre a quella 

standard contenuta nel modulo di iscrizione al catechismo e alla Posl. Il fotografo si rende 

disponibile gratuitamente per 2 ore in due giorni e 5 ore in un altro giorno (che sarebbe di sabato). 

Per evitare che ci siano troppe foto per i bambini di catechismo verrà fatta la foto di gruppo. Tutte le 

foto dovrebbero essere fatte entro il 17/11/2012 perché il fornitore ha bisogno di 35/40 giorni per 

stampare il tutto. Eventualmente per le classi di catechismo possiamo pensarci direttamente noi ed 

inviarle. Si chiede ad Elisa di fare le foto per Dugnano e Don Giuseppe chiederà a Roberta 

Signorini di fare le foto ad Incirano. 

Don Giuseppe e Andrea penseranno al titolo da mettere sulla copertina dell’album e alla premessa 

da mettere in prima pagina. 

  

Chiusa la discussione sull’album delle figurine si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

 Carnevale: comunicazione dati (Andrea) e idee. Andrea informa che si è pensato di 

organizzare il Carnevale a livello cittadino e per questo si sono rivolti all’Assessore alla Cultura 



Rodolfo Tagliabue che si è dimostrato interessato. Verranno coinvolte le Parrocchie e forse anche i 

vari gruppi di volontariato. Si potrebbe coinvolgere tutti i partecipanti sulla Piazza del Mercato. Si 

potrebbe chiedere al gruppo teatrale di pensare a qualche cosa per animare. Per quanto riguarda la 

SIAE per il problema musiche, la stampa dei volantini, l’ordine pubblico è stato chiesto 

all’Assessore di occuparsi delle questioni (ed eventualmente di pagare la SIAE). Inoltre gli è stato 

chiesto di verificare se sono necessari permessi ed eventualmente di ottenerli per fare dei banchetti 

con la vendita di frittelle-dolci-bibite. 

Si pensa sempre di tenere come tema quello che verrà stabilito dalla FOM a meno che non esca 

troppo tardi in quanto si bloccherebbe tutta l’organizzazione. 

Appena possibile tutte le Parrocchie verranno coinvolte nell’organizzazione tramite dei 

rappresentanti che formeranno una “commissione”. 

  

Chiusa la comunicazione sul Carnevale si salta temporaneamente il punto 4 e si passa al 5° punto 

dell’ordine del giorno. 

 Varie ed eventuali. 

1) Andrea informa che con l’Assessore alla Cultura Rodolfo Tagliabue si è parlato della 

necessità di avere un patto educativo collettivo, iniziando a trovare una sorta di intesa tra 

Oratori (con le rispettive Polisportive) e le scuole del territorio. Poi si procederà ad 

allargarlo anche a tutte le attività extra oratoriane. Questo nuovo patto sarà solo il minimo 

educativo indispensabile, in quanto coinvolgendo attività fuori dall’Oratorio avrà una base 

molto più laica. L’Oratorio continuerà però a puntare più in alto del minimo, come sta già 

facendo. 

2) Per il campetto sono stati elaborati dei nuovi orari invernali di apertura e chiusura. Il motivo 

è principalmente la sicurezza.  

3) Alessandra comunica che il 10 febbraio 2013 ci sarà la festa del “Minivolley in maschera”. 

4) Don Giuseppe invece informa che il 20/01/2013 è prevista la gita sulla neve a Chiesa di 

Valmalenco. 

 

Tornando al 4° punto dell’ordine del giorno  Il Consiglio dell’Oratorio: verso il nuovo Statuto. 

Andrea chiede se quando fu istituito il Consiglio dell’Oratorio fosse stato redatto uno Statuto. A 

memoria tutti rispondono di no. 

Don Giuseppe ribadisce che il CdO deve essere un momento di condivisione e di riflessione su tutte 

le “cose” belle o brutte che siano, non solo un momento organizzativo. 

Per Andrea è necessario identificare quali compiti si vuole che il CdO svolga per evitare che si passi 

il tempo solo ad organizzare/programmare eventi, senza andare più a fondo su eventuali 

problematiche; anche per creare una storia scritta che non sia tramandata solo a memoria. Don 

Giuseppe conferma che l’esigenza di arrivare a ciò è in tutti, ma ci vuole tempo, piano piano ci 

arriveremo e soprattutto che non si può prescindere dalla tradizione. 

Si richiede di verificare quanto dice il Sinodo sul CdO. 

 

La data del prossimo Consiglio dell’Oratorio è … alle h 21.00: seguiranno la  convocazione e 

l’ordine del giorno. 

 

 

 

        La segretaria 

        Elisabetta Gasparini  

 


