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VERBALE  N° 2/2018 

 

Il giorno 17 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 21.00  si è riunito il Consiglio dell’Oratorio San Giovanni 

Bosco di Pregnana Milanese,  per discutere del seguente  ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 26-09-2018; 

2. Stesura calendario comune anno Parrocchiale e Oratoriano; 

3. Presentazione delle proposte per l’organizzazione dei festeggiamenti nel mese di gennaio 2019 in 

   occasione del 25° anniversario dell’inaugurazione del Centro Don Bosco;  

4. Varie ed eventuali. 

 

Si dà atto che risultano presenti tutti i consiglieri nominati, ad eccezione di; Turri Alberto assente giustificato. 

 

Verificata la regolarità  della convocazione della riunione e del numero legale,  data lettura dell’ordine del giorno, si 

dà inizio alla riunione. 

Facendo propria la richiesta fatta dal consiglio dell’oratorio nella seduta precedente di ampliare il numero dei 

consiglieri, coinvolgendo altri gruppi parrocchiali, viene nominato un nuovo consigliere in rappresentanza del 

coretto: entra pertanto a far parte del consiglio la signora Ilaria Zaffoni.   

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 26-09-2018 

Viene data lettura del verbale della seduta del 26.09.2018; il consiglio approva. 

 

2. Stesura calendario iniziative anno  parrocchiale e oratoriano 

Viene steso e presentato il calendario delle attività parrocchiali e oratoriane per i mesi di ottobre, novembre e 

dicembre del corrente anno che si allega al presente verbale. 

La stesura del calendario per l’anno 2019 verrà redatto a partire dal mese di gennaio 2019. 

 

3. Presentazione delle proposte per l’organizzazione dei festeggiamenti nel mese di gennaio 2019 in     

occasione del 25° anniversario dell’inaugurazione del Centro Don Bosco. 

Si dà inizio al dibattito relativo alle proposte riguardanti  i festeggiamenti  per il 25° anniversario dell’inaugurazione 

del Centro Don Bosco;  

il consiglio propone  di programmare i festeggiamenti  a partire dal 6 gennaio  fino al  31 gennaio 2019;  
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vengono proposte dai consiglieri una serie cospicua di iniziative di varia natura, iniziative di carattere religioso, 

culturale, sportive e ludiche, che verranno valutate e qualora fattibili programmate; 

nel dibattito emerge la necessità di formare un gruppo di lavoro, con un numero ridotto di consiglieri, che si 

occuperà del programma dei festeggiamenti e  delle iniziative  necessarie per  richiedere  sponsorizzazioni. 

Per  svolgere tale compito vengono nominati i seguenti consiglieri, Andrian Samuele, Crespi Serena, Pizzigoni Grazia, 

Russo Alessia e Lovati Carlo. 

 

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 19/10/2018  

Don Giustino Lanza – Parroco  

Samuele Andrian – Presidente  

Carlo Lovati – Segretario 

 

 


