
VERBALE 6 Novembre 2018 
Programmi in avanti: 

• 10 Novembre: Cassoeula 
• 11 Novembre: questione pranzo Caritas 
• 18 Novembre: Vendita torte 
• 15 Dicembre: cena Società Sportiva 
• 23 Dicembre: presepe vivente 
• 6 Gennaio: tombolata? Chiedere su autorizzazione. Patrocinio del comune e siamo a 

posto. 
• 13 Gennaio: Visita pastorale 
• Domenica 31 marzo: vendita colombe. Evitare di sormontare i prodotti 

 
Spostamento CdO: da 26 marzo al Giovedì 21 Marzo: spostamento 

Settimana Educazione 
Dal 21 al 27 Gennaio 
Lunedi: Garlando  
Mercoledi: don Claudio Burgio 
Venerdi: Paolo Castaldi 
Sospensione attività serali nei giorni degli incontri 
Festa Famiglia 27 Gennaio: sospese partite mattina e pomeriggio in e out. 
OK grandi alle ore 18. 
Lancio estate 

 

VERBALE  5 Febbraio 2019 
Verifica settimana Educazione 
Buona partecipazione.  
Buono Burgio e Garlando che sono rimasti dentro il tema. Un po’ meno Castaldi che ha debordato 
sull'ambito artistico.  
Valutare il sabato per l'anno prossimo. 
Pensare a un intrattenimento tra il I e il II. 
 
Oratorio 2020  
Piccoli gruppetti da formare per scrivere il progetto educativo. 
Chi partecipa? Libera. 
 
Cena San Giuseppe 
Sabato 23 cena papà  
 
Oratorio Pasquale 
Si fa per coprire il ponte 
 
Oratorio Estivo 
10 giugno - 5 luglio. Fino 12 luglio …. Possibilità  
Lanciare la possibilità e formazione da marzo con richiesta volontari. 



 
Vacanze 
Scelta educatori animatori da marzo su nomina e non su proposta.  
Adulti coinvolgere da marzo. 
 

 

VERBALE 21 Marzo 2019 
Gruppo Girasole: gruppo nato nel 1998 per convocare i ragazzi per un viaggio a Lourdes. 
Si occupa di una 30ina di ragazzi con 15 volontari.  
Bowling, pizzate, karaoke ogni 2 settimane ma ultimamente 1 volta al mese. I genitori portano i 
ragazzi davanti alla chiesa. I genitori danno una quota e il gruppo offre qualcosa. Per questo si 
fanno iniziative tipo vendita torte e pacchi di natale.  
Il 1 maggio una giornata con gli alpini: messa più pranzo e giochi per i bimbi con degli insegnanti 
che fanno animazione.  
La vacanza disabili è un momento importante. Idea interessante è una collaborazione maggiore 
con l'oratorio.  
Prospettiva è la proposta di una collaborazione di servizio. 
 
Situazione attuale delle iniziative e programmazione estate. 
Proseguono iscrizioni 
Roma 
Oralimpics 
 
Bandi informiamoci sulla possibilità di accedere al bando per Oralimpics e Teatro più sistemare la 
convenzione 
 
Prospettive accesso ai bandi 
 
Teatro: siamo 14 ragazzi, 24 gli adulti. Gruppo coro sono una 10ina con il coinvolgimento anche 
del gruppo presepe. Gruppo sarte e gruppo scenografia. Coinvolte Energy Dance. Voglio la luna. 
Spettacolo: Naso di Legno. Partenza da un copione bianco.  
Date dello spettacolo: 15 prove 16 17 giugno. Spettacolo il sabato e lunedì.  
Il 28 settembre (sabato) replica all'interno della festa dell'oratorio.  
Creare le serate a tema: cena con delitto.  
 
Varie ed eventuali 
Entro settembre proposte nomi 
 

   
 


