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VERBALE  N° 3/2018 

 

Il giorno 5 del mese di dicembre 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. Presentazione programma dei festeggiamenti per il 25° anniversario dell’inaugurazione del Centro Don   Bosco;  
 

2. Varie ed eventuali. 
 

Verificata la regolarità della convocazione della riunione, accertato che  il numero dei consiglieri presenti  rendono la 
riunione legale,  viene data  lettura dell’ordine del giorno e si dà inizio alla riunione. 
 
Il presidente introduce la riunione con un breve intervento sulla doverosa necessità che abbiamo come comunità di 
non perseguire come fine ultimo della festa il raggiungimento di grandi numeri, che certamente gratificano in parte 
l’impegno dimostrato dai vari consiglieri, quanto piuttosto il fine di tornare a sentirci parte viva della comunità e di 
trasmettere questa gioia. Si pone l’attenzione sul fatto che il Consiglio ha portato avanti questa idea perché si fa 
festa per stare insieme e perché si sta bene insieme, non perché è una scadenza da rispettare o per avere un 
paragone di confronto su ciò che è stato e ciò che non è più: si cammina insieme come si può e, come educatori, per 
il bene dei nostri ragazzi. 
Viene quindi presentato il programma per i festeggiamenti per il 25° anniversario dell’inaugurazione del Centro Don 
Bosco che si svolgeranno dal 6 al 31 gennaio 2019. 
In attesa degli ultimi necessari aggiornamenti per quanto riguarda sponsorizzazioni e pubblicità della Festa in 
oggetto, si ringraziano quanti hanno contribuito con proposte e con particolare dedizione per l’organizzazione del 
programma, che viene allegato a questo documento. 
 
Terminata la presentazione, si decide di convocare la prossima riunione per il giorno 28/12/2018 alle ore 21:00, 
presso l’aula video dell’oratorio, per predisporre l’organizzazione dei vari eventi. 
 
Il Presidente alle ore 22:30, visto che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 
terminata la riunione. 
 
 

Letto, firmato e sottoscritto in data 13/12/2018 
 

Don Giustino Lanza -  Parroco 
Samuele Andrian - Presidente 

  Carlo Lovati - Segretario  


