
         

 

AL CENTRO DELLA COMUNITÀ ORATORIO DON BOSCO APS     

Monsano (AN) Piazza Mazzini, 2   -   oratorio.monsano@gmail.com   -   www.oratoriomonsano.org 

 

Riunione di Consiglio del 19 Gennaio 2023, ore 21:15 

Partecipanti: N. Pierandrei, R. Pergolesi, M. Borocci, P. Canafoglia, L. Gambadori, S. Cerioni 
 

 

Ordine del giorno 

1. Tesseramento per l’anno sociale 2023: date/eventi 

2. Passeggiata di Monsano 

3. Servizio civile 2022-23 

4. Bozza bilancio 2022, assemblea dei soci 

5. La Violetta – iniziativa SXS 

6. Progetti per i ragazzi 

7. Campo estivo  

8. Piano per la comunicazione 

9. Vari ed eventuali 

 

Argomenti discussi, note, decisioni prese 

1. Per la festa di San Giovanni Bosco e l’iniziativa del tesseramento per domenica 5 febbraio 2023 sarà 
organizzato un pranzo comunitario. Il menù prevede polenta. Altre attività legate a SGB saranno 
promosse dal gruppo MGS. 

Altro appuntamento per il tesseramento previsto per il pomeriggio di sabato 11 febbraio 2023. 

2. Per la Passeggiata sarà chiesto l’aiuto nell’organizzazione agli adulti coinvolti nel pranzo del 05 
febbraio 2023. 

3. Mirko Borocci riporta che per il nuovo anno di servizio civile la sede dovrà contribuire alle spese di 
gestione, circa 300,00 euro a civilista. Per promuovere la nuova selezione saranno stampate 
locandine cartacee. 

4. Mirko Borocci presenta la situazione economica al 31/12/2022: bilancio positivo di circa 500,00 euro. 
Nei prossimi giorni il documento sarà pronto per la pubblicazione. 

Fissata in prima convocazione l’assemblea annuale dei soci, con ordine del giorno approvazione del 
bilancio associativo 2022, per domenica 5 febbraio 2023, ore 5:00. In seconda convocazione alle ore 
15:00 del medesimo giorno. 

5. Si delibera di non aderire all’iniziativa La Violetta promossa da Salesiani per il Sociale. 

6. Aggiornamento sulla frequentazione degli adolescenti in oratorio da parte di Pietro Canafoglia. 

I lavori all’Orto Solidale ripartiranno nel mese di marzo, l’indirizzo su cui lavorare potrebbe essere 
coinvolgere un gruppo di ragazzi che stabilmente si occupi dei lavori. 

7. Pietro Canafoglia è incaricato di sentire delle case nella Marche, in zona montuosa, che prevedano il 
pagamento di una quota giornaliera a partecipante, per il periodo 30 luglio - 13 agosto 2023. 
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8. Pietro Canafoglia propone di introdurre articoli e storie tra le pubblicazioni social e web. Per ogni 
mese un gruppo o un progetto racconterà le sue attività.  

9. A partire dal mese di febbraio presso la segreteria sarà presente un registro che dovrà essere 
compilato per tenere traccia dei movimenti di cassa. 

Per i festeggiamenti di carnevale: martedì 21 febbraio 2023 festa ai pomeriggi in oratorio, per sabato 
18 febbraio 2023 sarà chiesto al gruppo scout di organizzare qualcosa a fronte della loro richiesta di 
collaborazione per autofinanziamento. 

Pietro Canafoglia riporta il colloquio avuto con il capo scout Alessandro Goffi in merito alla scelta di 
Martina Cristalli di svolgere il suo servizio scout presso il progetto dei Pomeriggi in Oratorio. Il 
consiglio accoglie con gioia la prima ragazza a fare questa scelta. 

Entro la nuova riunione di consiglio saranno accolte nuove candidature a seguito della rinuncia di 
Francesca Serafini.  

 

 

mailto:oratorio.monsano@gmail.com
https://www.oratoriomonsano.org/

