
Verbale Consiglio dell’Oratorio    02 Novembre 2017 

 
Palestra: Affiliazione Coni definita, con tesseramento partecipanti e Insegnante. Per l'anno in 
corso il costo della tessera a carico della Palestra in considerazione dell'aumento della quota per 
l'anno 2017/2018. Buona la partecipazione del primo mese. L'insegnante sarà retribuita 
usufruendo della modalità 7500 rimborso sportivo. Documentazione consegnata a Rossana 

Enrica propone ginnastica dolce con fisioterapista il mattino, in attesa di adesioni si pubblica sugli 
avvisi settimanali la proposta. 

Pulizia: in autonomia con la possibilità di avere un robot Roomba(?) da un parrocchiano, contatto 
a Don Andrea. 

Calcetto Lunedì:  (Filippo) Tesseramento da Sett a Sett. Progetto docce spogliatoi, non di 
imminente necessita. 

Affitto locali ad uso privato: regolamento uso locali definito e pubblicato. Dal Genn 2018 la 
sala Bar Bigliardo non sarà più affittata e rimane luogo d’incontro privilegiato parrocciale. In 
sostituzione Casa Luisa da riordinare per renderla adatta a due eventi contemporaneamente. Il 
rendimento dell'anno risulta inferiore allo scorso: da verificare. Preventivo adeguamento bagni in 
corso. 

Si ribadisce l'uso delle sale gratuito per gli eventi parrocchiali e dal consiglio pastorale  un invito ai 
giovani 20/30 normalmente presenti per la sagra  a utilizzare l'oratorio come eventuale  luogo di 
incontro. 

Calentario Sale/Parrocchia: Enrico solleva la necessità di renderlo piu visibile alla comunità, 
attualmente in rubrica canonica. Non è stata al momento trovata una soluzione convincente. 

Lotteria: Romolo rendiconta il 9° anno di lotteria, un introito inferiore di circa €6000. La vendita 
dei biglietti risulta sempre piu difficile sopratutto tra i parrocchiani che non sentono la 
responsabilità a sostegno della scuola materna parrocchiale. Quest'anno più che mai la vendita è 
sostenuta principalmente da sponsor e vendita / sponsor di Sandro Gennari.  Occorre ricreare un 
senso di appartenenza "voler bene" alla scuola materna , al bando un atteggiamento di ricatto o 
senso di colpa. 

Per il prossimo anno si ipotizzano blocchetti con n.20 biglietti e una revisione della modalità premi. 
Il buono Conad Baggiovara riscontra qualche perplessità perche troppo legato al territorio. 

2018: confermata Tombola 6 Gennaio Sera 

Campeggio estivo adulti: date 2018 11-18 Agosto, stessa casa del 2017 forse ultimo anno, 
occorre essere pronti per altra soluzione per il 2019. Il campeggio 2017 cresce in adesione e in  
clima Comunitario parte ormai del cammino parrocchiale.  Domenica 5 Novembre inizia la raccolta 
pre adesione non impegnativa per il 2018. Con gli avvisi di Natale l'invito a partecipare sarà esteso 
alla comunità. 



 

Sagra: Anche in questa esperienza emerge un gruppo di giovani che cresce in autonomia e 
intraprendenza. La decisione di lasciare una parte dell'animazione ai giovani in autonomia è stata 
vincente, ottime le idee e ottimi i risultati. Da qui la riflessione che i ruoli non sono eterni occorre 
lasciare spazio a chi ci affiancherà e sostituirà in futuro.  

Carnevale: Partito nell'organizzazione, si lamenta una certa fatica a trovare disponibilità di forze 
lavoro. Diverse sono le riflessioni sull'opportunità di certi eventi, sul saper mettersi in discussione 
con i tempi, con la necessità di coinvolgere e non solo chiamare, riconoscendo che il carnevale 
rimane un momento di presenza importante della parrocchia per i bambini e per Baggiovara. 

Gite parrocchiali: Van Gogh spostata al lunedì dell'Angelo. Caldarola sospesa. 

Centro Estivo: partecipazione ormai consolidata, da sottolineare la nascita di un gruppo 
volontari animatori giovani coordinati da Chiara che crescono partecipando anche a corsi di 
formazione. Oltre ad essere un ottima offerta educativa per i bambini di Baggiovara diventa anche 
un cammino di servizio per i volontari giovanissimi. Gli stessi vengono poi anche coinvolti nel 
attività di dopo-scuola durante l'anno. 

DOPO-SCUOLA: il dopo scuola vanta un team insegnanti di alto livello qualitativo, invidiato sul 
territorio. In corso un progetto di accompagnamento sulle difficoltà scolastiche in collaborazione 
con le scuole. 

CIA e catechismo: il gruppo Cia entra nell'attività del catechismo con una proposta di 
iniziazione alla vita cristiana in parrocchia e un integrazione all'attività del percorso preparazione 
sacramenti. La proposta arriva oltre che ai bambini anche alle famiglie, ai genitori, che si 
avvicinano alla parrocchia partecipando con entusiasmo.  

 

CAPODANNO:  cena di condivisione confermata da inserire negli avvisi settimanali. 


