Il quinto CdO si è svolto GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018 in Oratorio dalle ore 21
alle 23.30.
Consiglieri presenti: Don Giordano (parroco), Davide Bartoli, Alessandro Franzoni,
Marco Ambrogi, Paola Bedogni, Maria Leoni, Matteo Folloni, Marcello Barilli,
Vittorio Sberveglieri, Davide Farina, Luca Tuderti;
Assenti (giustificati): Fausto Bizzarri, Nicola Ferrari, Maggi;
Primo argomento all’ordine del giorno: situazione della cucina dell’oratorio.
Abbiamo constatato che, lontano dalle settimane comunitarie (periodo in cui
viene usata maggiormente) la cucina viene lasciata sporca, in disordine, povera di
attrezzature e luogo di stazionamento di resti di cibo da feste, ecc…
Una soluzione proposta da don Giordano è quella innanzitutto di eliminare il
frigo, in quanto ricettacolo che invita ad “abbandonare” lì il cibo, che poi lì scade
diventando quindi da buttare. Si attiverebbe il frigorifero solo per le settimane
comunitarie e nel caso in cui servisse per qualche festa, non lasciando avanzi in
cucina, ma portando tutto a casa. È sempre gradito lasciare qualche “rimanenza”
come merenda nei pomeriggi d’apertura dell’oratorio.
Abbiamo anche ipotizzato di nominare un referente che regolarmente, circa una
volta al mese, controlli la situazione della cucina, segnalando eventuali problemi.
Secondo argomento: aggiornamento sui
coordinatrice pedagogica Cristina.

turni feriali da parte della neo

Nel suo primo mese in Oratorio ha osservato gli animatori, i ragazzi ed insieme
hanno iniziato ad organizzare qualche attività in alternativa al gioco libero (tornei
ping pong, bigliardino, uno, scala quaranta…) mettendo in palio qualche premio
per incentivare la partecipazione, con lo scopo di promuovere nuove abitudini.
Inoltre, ha notato che molti ragazzi vengono ad oziare, situazione non molto
positiva, perché causa di disturbo e fastidio a ragazzi più piccoli. È ora di riuscire
a cambiare questa prassi!
Come ultimo argomento abbiamo discusso sul fatto di comunicare e sensibilizzare
la comunità sui motivi della chiusura dell’Oratorio in alcune domeniche
pomeriggio a causa di carenza di animatori, sia per mettere a conoscenza di
questa situazione, sia per trovare qualche nuovo animatore.
Si è deciso di fare un discorso alla fine della S.Messa di Domenica 25 Febbraio.
Abbiamo concluso la serata con una preghiera e ci siamo dati appuntamento al
prossimo CdO, Giovedì 5 Aprile 2018.

