CIRCOLO ANSPI CTL DON REVERBERI

Associazione di Promozione Sociale, Sportivo e Dilettantistica

ORATORIO DON BOSCO
Programmazione 2009
Mercoledì 7 gennaio 2009, alle ore 20,45, all’Oratorio Don Bosco, si è riunito il
Consiglio Direttivo del Circolo ANSPI CTL Don Reverberi e giovedì 8 gennaio 2009, nello
stesso locale e alla stessa ora è stata realizzata l’Assemblea dei soci del Circolo ANSPI CTL
Don Reverberi e degli amici dell’Oratorio, per valutare le attività realizzate nel 2008 ed
elaborare il programma delle iniziative e attività per il 2009.
Sono state ribadite alcune considerazioni presentate lo scorso anno nel documento
‘Educare insieme – Famiglia e Comunità cristiana’ “Quando diciamo “ORATORIO”
parliamo di un progetto educativo, intendiamo spazi, tempi e persone dedicati alla
formazione e educazione dei bambini/e, ragazzi/e, giovani, adulti e famiglie, spazi e tempi
dove ci si preoccupa della crescita della persona con educatori che danno tanto di se
attraverso un mandato qualificato, ben sapendo che il primo responsabile e unico Maestro
rimane Gesù Cristo.
L’Oratorio vuole affiancare la famiglia nell’educazione umana e cristiana della
gioventù, è un luogo e uno spazio d'incontro per tutta la comunità parrocchiale, vuole
favorire l'incontro tra le famiglie e tra le varie generazioni; la gioia dello stare insieme deve
prevalere sull'ansia del fare. L’Oratorio si rivolge a tutti, dai più piccoli, ai ragazzi/e, ai
giovani, alle famiglie fino ai nonni. A tutti è data la possibilità di usufruire dei servizi e della
vita dell’oratorio e a tutti è chiesto, secondo le proprie possibilità, lo spirito di servizio e la
disponibilità perché tutti possano sentirsi coinvolti e amati. Il ‘progetto educativo’ che è
l’oratorio è uno strumento della comunità parrocchiale e di tutte le persone che partecipano
alla sua vita. L’idea di fondo espressa dal progetto educativo ‘Oratorio’ e che lega tutte le sue
parti è che: l’oratorio è una comunità che educa all’integrazione di fede e vita e coinvolge la
responsabilità e la capacità educativa di tutti [sacerdoti, laici, genitori, educatori, catechisti e
animatori ...].”
Vogliamo muoverci alla luce delle considerazioni appena presentate, concretamente
riteniamo importanti le iniziative che seguono:
UNA PERSONA DI RIFERIMENTO DELL’ORATORIO DON BOSCO
La struttura Oratorio Don Bosco è grande e ha bisogno continuamente di attenzione e
impegno per evitare il deterioramento precoce e per ridurre, se possibile, i costi di
manutenzione. Per questo fine riteniamo indispensabile trovare una persona come punto di
riferimento che, per alcune ore al giorno, se non è possibile a regime di volontariato, anche
con un modico compenso, curi tutti gli aspetti inerenti la manutenzione e conservazione e il
funzionamento della struttura. Speriamo che al più presto qualcuno si renda disponibile per
questo importante ‘servizio’.

BAR CIRCOLO ANSPI CTL DON REVERBERI
Nel 2008 è stata constatata la difficoltà di condurre il bar in regime di volontariato, non
sempre siamo riusciti a trovare i volontari per la conduzione del bar, per alcuni periodi è
stato necessario chiuderlo. Per 2009 proponiamo ciò che segue:
01.
Abbiamo consultato un commercialista il quale ha verificato la fattibilità di dare il bar
in ‘affitto’ a terzi alle seguenti condizioni:
A.
Deve essere fatto un contratto di comodato tra la parrocchia e il Circolo almeno per i
locali destinati ad uso bar.
B.
Il Circolo se non ne è in possesso deve fare richiesta della licenza bar per i circoli.
C.
Il Circolo può ‘affittare’ il bar a terzi e questi dovranno avere il ‘REC’.
D.
Il Circolo per le entrate di ‘affitto’ e altre dovrà fare la ‘Dichiarazione dei Redditi”, la
quale sarà modica.
E.
L’ASL verificherà se i locali sono adeguati ad uso bar.
02.
Di fronte alle difficoltà verificate nel 2008 circa la conduzione del bar, in particolare
per quanto riguarda i volontari, proponiamo di realizzare quanto accennato al punto 01, ma
per fare questo l’iter burocratico avrà dei tempi lunghi, se nel mentre si trova il numero
sufficiente di volontari per tenere aperto il bar, in orari da concordare, è possibile andare
avanti ancora per un poco in regime di volontariato…
03.
Lo spazio riservato al bar sarà ridotto all’area antistante il piano bar con l’entrata
attuale a Nord, con deposito situato dietro al piano bar. Tra il bar e lo spazio a Sud [Sala
televisione] sarà fatta una divisoria, se possibile, da subito.
FORMAZIONE
Le sale al piano terra ad Est dell’Oratorio Don Bosco, continuano ad essere destinate
alle attività formative e di aggregazione dei giovanissimi e dei giovani …
DOMENICA IN ORATORIO
Da varie domeniche è iniziata l’attività che abbiamo chiamato: ‘domenica in oratorio’
destinata ai ragazzi delle elementari, medie, genitori, ecc. Speriamo di poter continuare e di
vedere una presenza maggiore sia di animatori come di ragazzi e genitori. Lo spazio
destinato a questa iniziativa sarà l’area esterna, tempo permettendo, la palestra quando è
necessario e la sala al piano terra a Sud del bar [Ex sala televisione].
Quando la sala al piano terra a Sud del bar [Ex sala televisione].non viene usata per iniziative
con i ragazzi, giovani, adulti, Comunità parrocchiale, ecc. può essere concessa per
compleanni o per iniziative inerenti il bar.
DIVERSIONE – CULTURA - FORMAZIONE
Il Consiglio Direttivo del Circolo con la collaborazione anche di persone che non sono
soci vedrà di elaborare per il 2009 una scaletta di iniziative di carattere diversivo come
commedie, rappresentazione di cori, gruppi musicali di giovani, cineforum, conferenze e
dibattiti. A questo fine potrà essere utilizzata la ‘Sala Pini’. Per crescere in una visione della
vita personale e della realtà che coniuga armonicamente la fede e la vita, nel 2009 potranno
essere realizzati, incontri di formazione sulla dottrina sociale della Chiesa quali:
1. Il bene comune
2. La dignità umana
3. La destinazione universale dei beni 4. La sussidiarietà
5. La solidarietà
6. La partecipazione.

La ‘Sala Pini’ è bene riservarla per gli eventi indicati sopra, dove si ipotizza la
presenza di un buon numero di persone. Può anche essere ceduta all’Amministrazione
comunale o ad altri enti per iniziative di carattere culturale, diversivo, ecc … Sarebbe bene
non cedere la ‘Sala Pini’ per compleanni, cene, ecc. Il deterioramento [amplificazione, luci,
tendaggi, ecc.] e i consumi che queste iniziative comportano possono pregiudicare questo
spazio che merita la massima cura e attenzione.
Nel 2009 vogliamo muoverci nella direzione sopra indicata. Molti a Castellarano
hanno speso energie per realizzare questo spazio e avere un luogo accogliente, dove
reciprocamente ci si aiuta al rispetto delle persone e degli spazi, dove la gioventù può
ritrovarsi e formare buone e sane amicizie che poi durano per molto tempo… Vogliamo fare
dell’Oratorio questo spazio dove e bello stare insieme a tanti altri giovani e adulti … Lo
stesso sforzo che è stato necessario per realizzare la struttura ora è necessario per fare di
questa struttura una ‘casa’ accogliente e aperta.
Facciamo appello a tutti ragazzi, giovani, adulti, anziani, genitori, ecc… Uniamo le
nostre forze per realizzare la “DOMENICA IN ORATORIO” per realizzare iniziative di
carattere diversivo come commedie, rappresentazioni di cori, gruppi musicali di giovani,
cineforum, gite e viaggi, conferenze e dibattiti, incontri di formazione sulla dottrina sociale
della Chiesa, per fare funzionare il bar come momento di incontro in amicizia …
Una maniera per dimostrare che, nonostante le sconfitte e le delusioni sperimentate fino ad
ora, vogliamo ritentare per fare dell’Oratorio Don Bosco uno spazio bello e sano per noi e per
tutta la Comunità è necessario rinnovare la nostra adesione come soci del Circolo ANSPI CTL
Don Reverberi per il 2009 e, avendone la possibilità, renderci disponibili per dedicare un
poco del nostro tempo per realizzare le iniziative che abbiamo proposto.
Spero che molta gente dica: “Dai, tentiamo ancora una volta, uniti insieme in tanti
possiamo farcela!!

Don Vittorio Trevisi

