
         

 

AL CENTRO DELLA COMUNITÀ ORATORIO DON BOSCO APS     

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

 

Riunione di Consiglio del 29 Settembre 2022, ore 21:00 

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

 

Ordine del giorno 

1. Tesseramento per l’anno sociale 2023: date e digitalizzazione 

2. Proposta da parte dei ragazzi sull’apertura dell’Oratorio (intervengono Nicola Cerioni e Amir 

Giulietti) 

3. GMG Lisbona 2023 

4. Ricorrenza dei dieci anni dalla fondazione dell’Oratorio 

5. Acquisto beni per lo spazio esterno 

6. Vari ed eventuali 

 

Argomenti discussi, note, decisioni prese 

1. L’iniziativa di tesseramento per l’anno sociale 2023 prenderà il via nel mese di novembre 2022. Il 
nuovo metodo previsto per il tesseramento prevede l’acquisto di un dispositivo tablet per la 
digitalizzazione del procedimento. La compilazione del modulo avverrà attraverso editor di file pdf e 
l’archiviazione è prevista in cloud. Soppresso il rilascio delle tessere cartacee. 

2. Cerioni e Giulietti espongono il problema della chiusura dell’Oratorio in orari serali. Il consiglio chiede 
al gruppo rappresentato di tornare a proporre iniziative di carattere oratoriano per concordare 
l’attività in orario serale. 

3. Si esamina la proposta di partecipazione per la Giornata Mondiale della Gioventù della pastorale 
giovanile della diocesi. 

4. In programma per la giornata dell’8 dicembre celebrazioni e attività per la ricorrenza dei dieci anni 
dalla fondazione dell’associazione. Incaricato Mirko Borocci della convocazione di una riunione 
organizzativa. 

5. Previsto l’acquisto di bidoni da installare in campetto e la sostituzione della rete perimetrale. 

6. In previsione dell’aumento della povertà il consiglio pone come obbiettivo per l’anno 2023 la 
realizzazione di una nuova edizione della Camminata di Monsano in collaborazione con la Caritas. 

Relazione di Riccardo Pergolesi riguardo il nuovo percorso MGS: il gruppo animatori si rinnoverà, la 
proposta resta in linea con gli anni precedenti, secondo l’indirizzo della PG IC. 
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