
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO 
8 aprile 2011 

 
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Olga e Stefano (Educatori), Paola, 

Giulia e Federico (Volontari SCN), Francesca (Catech. Elem.), Mario (Catech. Medie), 
Simona (Gruppo III media), Alberto (Gruppo Triennio), Alessandro (Comunità Animat.), 
Marco (Doposcuola), Giulia S.R. (Danza), Rosalba (Reba Calcio), Franco (Reba Volley), 
Eugenia (Coro Parrocchiale), Nicoletta (Voci Senza Frontiere), Cristian (Reba Papà), 
Beppe (Presepio Vivente), Maria Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK), Franca 
(Fede e Luce), Dario (Volontari Cervinia), Aldo, Angelo, Marco. 

 

Assenti: Marianna (Cooperat. Sales.), Danilo (Chierico Salesiano), Elvira (Catech. Catecum.), 
Elena (Gruppo I-II media), Silvia (Gruppo Biennio), Luca (Scout To9), Sandro (Reba 
Basket), Annibale (Reba Podistica), Vito (Coro Oratoriano), Riccardo (Uniamo Le 
Mani), Claudia (Gr. Miss. Giovan.). 

 
1. ASSUNZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
 

In apertura di seduta, don Guido comunica l’assunzione del Codice Etico e del relativo 
Modello Organizzativo da parte della Comunità Salesiana della Parrocchia S. Giuseppe 
Lavoratore e annesso Oratorio Rebaudengo. 
È un dovere civile e un adempimento legislativo (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). I due 
documenti vengono elaborati e assunti solo oggi, dopo quasi dieci anni dalla richiesta, 
perché solo ora quella legge, dopo varie estensioni, riguarda anche le nostre attività come 
Salesiani di fronte allo Stato. 
Riguardano tutti i Salesiani, tutti i dipendenti, tutti i volontari e tutti i destinatari delle nostre 
opere. 
I Consiglieri accolgono la comunicazione e dichiarano il loro assenso. 
 
2. PASQUA IN ORATORIO 
 

Le proposte educative della Pasqua e dell’Estate, come ogni altra proposta educativa del 
nostro Oratorio, avrebbero meritato di essere vagliate, discusse ed eventualmente approvate 
dal Consiglio Oratoriano. Questo iter prevedeva di essere iniziato nei mesi precedenti. Ciò 
non è stato possibile fare a causa di sopravvenuti argomenti di discussione presentati da una 
parte del Consiglio Oratoriano. Don Guido si scusa con i Consiglieri per non aver avuto la 
possibilità di consultare e rispettare il loro parere in merito. 
Ci si limita ad una informazione di proposte condivise in seno alla Comunità Salesiana e al 
Gruppo delle Catechiste. 
Esercizi Spirituali per i Giovani 

Mattinate di riflessione e attività intorno alle tematiche dell’Eucaristia, della 
Sofferenza e della Risurrezione durante il Triduo Pasquale. 

Iniziative per Elementari e Medie 
Giovedì Santo ore 15.00 “Un Fiore a Gesù”: rivisitazione dell’Ultima Cena e 
dell’Istituzione dell’Eucaristia. 
Venerdì Santo ore 15.00 Via Crucis animata in cortile. 
L’Oratorio sospende le attività ricreative per la durata delle Celebrazioni. 

Pasqua Ragazzi 
Da Martedì 26 a Venerdì 29 aprile, dalle 8.30 alle 17.00. 

 
3. ESTATE ORATORIANA 



 

D. Guido informa l’Assemblea riguardo la prassi che come Oratorio si è chiamati a seguire 
per curare la formazione degli Animatori. Essa è dettata dagli orientamenti della pedagogia 
salesiana e dalla consuetudine in atto negli altri Oratori salesiani, non dimenticando le 
indicazioni pervenute da don Alberto Martelli nella precedente seduta del Consiglio 
Oratoriano. La prassi salesiana prevede la partecipazione a settimane residenziali nel 
periodo estivo e a convocazioni periodiche a livello ispettoriale durante l’anno scolastico. 
Per questo motivo l’estate oratoriana si apre con un periodo di formazione rivolto a ragazze 
e ragazzi delle scuole superiori che intendono essere animatori in Oratorio. Richiesto del 
suo parere, il Consiglio approva questo orientamento. 
Tornei Sportivi – Restando valide le considerazioni espresse dal Consiglio nella primavera 
del 2010, le serate dei mesi di giugno e luglio saranno animate da tornei di Calcio (Torneo 
del Kiwi), Basket e Volley. Le serate dell’animazione sportiva si effettueranno dal lunedì al 
venerdì e per la loro conduzione gli organizzatori richiedono la collaborazione di volontari e 
amici per la gestione di singole parti dei tornei e per il reperimento di sponsorizzazioni di 
varia natura. 
Estate Ragazzi – Prima di presentare le novità di quest’anno, don Guido si scusa per il fatto 
di non aver coinvolto i Consiglieri nello studio e nella definizione di queste novità, 
dichiarando che questo è stato causato per i motivi esposti al punto 2. del presente Verbale. 
Le quote di iscrizione saranno stabilite in base al modello ISEE in corso di validità alla data 
dell’iscrizione; si intende invitare i Genitori di quanti si iscriveranno all’Estate Ragazzi e al 
soggiorno di Cervinia per una presentazione delle due proposte educative e per avere 
opportuni suggerimenti per una loro proficua conduzione; durante le uscite del martedì 
saranno proposte la conoscenza e la pratica di alcuni sport di non comune fruizione (tiro con 
l’arco, scherma, pesca sportiva) a piccoli gruppi di ragazzi; si desidera coinvolgere genitori 
e nonni per l’accompagnamento di questi gruppi; la formazione degli Animatori che 
presteranno servizio durante l’Estate Ragazzi avrà luogo durante il mese di maggio e si 
articolerà in due livelli: un primo livello per ragazze/i alla loro prima esperienza di servizio 
estivo (mercoledì) e un secondo livello per ragazze/i che abbiano già vissuto in passato 
l’esperienza del servizio estivo (giovedì). 
Soggiorno a Cervinia – Si svolgerà dal 26 giugno al 3 luglio e vedrà anche la presenza del 
nostro Parroco, don Livio, per assicurare il servizio religioso. 
Estate Giovani – Si svolgerà dal 4 al 25 luglio secondo il consueto e collaudato schema. 
Gruppo Scout TO 9 – Non essendo presente il rappresentante del Gruppo, non è possibile 
conoscere le attività educative e formative dell’estate rivolte ai ragazzi del Gruppo. 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 

Rosalba invita a considerare l’opportunità della pulizia dell’area antistante l’ingresso della 
precedente Chiesa Parrocchiale (lato Corso Vercelli) perché c’è molta sporcizia. Si 
ricercheranno persone disposte a svolgere questo servizio. 
Olga comunica che l’attività di teatro è ripresa al mercoledì con una decina di ragazzi dai 12 
ai 18 anni; si sta allestendo una rappresentazione de “Il piccolo principe” che andrà in scena 
nel mese di ottobre. 
Don Guido conclude la seduta comunicando che l’Associazione Reba Papà, durante il 
pranzo sociale del 6 marzo scorso, ha raccolto € 500,00 che ha voluto donare per le 
necessità dell’Oratorio. La somma sarà usata per la tinteggiatura della Sala Giochi. 
 

La seduta si conclude alle ore 22.20. 
La prossima convocazione è fissata per il giorno 10 giugno 2011 alle ore 21,00. 


