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CONSIGLIO DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
(Pregnana Milanese)  

  
 
VERBALE  N° 1/2018 

 
 

Il giorno 26 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2018 alle ore 21.00  si è riunito in prima seduta  il Consiglio 

dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Pregnana Milanese,  per discutere del seguente  ordine del giorno: 

1. Statuto Consiglio dell’Oratorio 

2. Elezione del Presidente,  del Vice  Presidente e del Segretario 

3. Programma della festa dell’Oratorio dal 28 al 30 settembre 2018 

4. Proposta per  l’organizzazione di iniziative  in occasione del 25° anniversario dell’inaugurazione del 

Centro Don Bosco. 

5. Varie ed eventuali 

 

Si dà atto che risultano presenti tutti i consiglieri nominati, ad eccezione della Sig.ra Cozzi Loredana 

che nell’occasione viene sostituita dalla Sig.ra Polo Anna. 

Verificata la regolarità della convocazione della riunione  informati i presenti delle questioni poste 

all’ordine del giorno, si dà inizio alla riunione.  

Il consigliere Andrian Samuele, in attesa che vengano espletate le procedure per la nomina del 

Presidente, dà lettura completa dello Statuto del Consiglio dell’Oratorio.  

Al termine della lettura vengono sollevate dai consiglieri  alcune richieste di modifica dello Statuto; 

1. richiesta di modifica delle modalità circa il termine del mandato dei consiglieri - (art. 5.3); 

2. richiesta di modifica della data relativa alla prima convocazione annuale del Consiglio 

dell’Oratorio -  (comma 2 dell’articolo 9); 

3. richiesta di ampliare il numero dei consiglieri inserendo nuove figure che rappresentino  

altri gruppi operanti in parrocchia ( art 5.1) ;  

Terminata la discussione si procede, come previsto dall’ordine del  giorno, alla elezione del 

Presidente, Vice presidente e Segretario:  

Vengono eletti con voto unanime ad alzata di mano i seguenti consiglieri; 

Presidente     ANDRIAN SAMUELE 

Vice Presidente  CRESPI SERENA 

Segretario   LOVATI CARLO    
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La riunione prosegue con le informazioni relative al programma della Festa dell’Oratorio che si 

svolgerà dal 28 al 30 settembre 2018.  

Nel proseguo dell’incontro, il Presidente presenta e propone al Consiglio dell’Oratorio di 

collaborare all’organizzazione dei festeggiamenti in occasione del 25° anniversario 

dell’inaugurazione del Centro Don Bosco,  da  svolgersi nel mese di Gennaio dell’anno 2019. 

Dopo parziale discussione, viene manifestata la volontà di aderire alla suddetta proposta e si 

conviene di posticipare la discussione in una riunione operativa del Consiglio dell’Oratorio fissata 

per il giorno 17 del mese di ottobre 2018 alle ore 21.00. 

Durante la riunione sono state sollevate alcune problematiche da parte dei consiglieri in ordine a 

all’uso degli spazi oratoriani e alla sicurezza delle persone e degli ambienti. A tal proposito è stata 

data la disponibilità di valutare nel prossimi mesi eventuali proposte di miglioramento delle 

situazioni di criticità.  

Il Presidente alle ore 23,10, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del 

giorno, dichiara terminata la riunione. 

 

Letto, firmato e sottoscritto in data 03/10/2018 

Don Giustino Lanza – Parroco 

Samuele Andrian – Presidente 

Carlo Lovati – Segretario  

  

 

      


