
 

Consiglio Oratorio    25 Gennaio 2018 

 
Presenti:  Don Andrea, Virna e Erio Giovanardi, Sandro Gennari, A. Borsari, E. 
Beltrami, Chiara Timò, Rossana C. , De Feudis N. e Prampolini R.  

 

Consegna tessere ACLI ai presenti 

Lotteria: 

Primo premio lotteria 2018: decisione di ritornare all’auto come premio Lotteria. 
Unica perplessità un eventuale rifiuto del premio causa la parte contributiva che 
l’auto comunque richiede. In caso di rifiuto del vincitore e del biglietto estratto 
come riserva, la macchina verrà ritirata dalla parrocchia e rimessa sul mercato ad un 
prezzo di copertura totale delle spese.  Sandro G.  contatterà la concessionaria 

 

Lancio lotteria Domenica di Pasqua – Sagra  15 Luglio 

 

Vendita Biglietti: Enrico e Romolo sollevano la fatica che sempre più si fa a trovare 
volontari per la vendita dei biglietti, sono sempre meno le persone, anche 
parrocchiani, che accettano blocchetti da vendere sui luoghi di lavoro o tra gli amici. 
La parrocchia sembra non capire l’importanza di questa attività legata alla scuola 
materna parrocchiale   

L’Asilo  ha una capacità di vendita di circa 100 blocchetti 

Per l’anno 2018 si decide di stampare blocchetti da 20 biglietti anziché 25, questo 
dovrebbe incentivare la vendita attraverso i singoli parrocchiani, che possono 
trovare meno gravoso piazzare 20 biglietti anziché 25. 

Il comitato riconosce il maggior lavoro che questa scelta comporta per chi deve 
gestire  la rintracciabilità dei blocchetti. Enrico B.  

Don Andrea si ripromette di farsi promotore, attraverso le famiglie che incontra, 
della  richiesta di impegno per la vendita di 1 o più Blocchetti. I blocchetti saranno 
comunque tutti consegnati e gestiti da Enrico B.  



Anche gli scout saranno chiamati ad impegnarsi nella vendita dei blocchetti come 
servizio, eventualmente anche presso altre parrocchie. 

Secondo premio: si decide di passare da un viaggio per 4 persone ad un viaggio per 2 
persone più in linea con le dinamiche sociali attuali e possibilmente più economico. 

 

Carnevale: rivedere il volantino nella definizione e nei loghi 

Sicurezza: il comitato prende atto che da quest’anno per gli eventi a largo richiamo 
occorre mettersi in regola con le norme di sicurezza previste per le manifestazioni 
pubbliche. 

Don Andrea si informa in prefettura. 

Il comitato ribadisce che per il prossimo anno occorre trovare altri capannoni per la 
preparazione dei carri, quello in uso negli ultimi anni è stato affittato e occorre 
sgomberare. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


