
Cari consiglieri siete troppo operativi anche in estate! 
Complimenti! 
 
Allora dal fresco della Val di Fassa dico qualcosa anche io! 
 
In merito al punto 1. BANDO CARIPLO. 
La parrocchia ha beneficiato due anni fa per l impianto di riscaldamento nuovo e quest anno per il restauro dei portali della Chiesa di 
questo bando e ricordo molto bene una clausola del bando. L ente richiedente non può accedere ad un altro bando se non ha chiuso 
definitivamente il precedente. Per chiudere il bando precedente occorre terminare i lavori. Quindi occorre informarsi sotto quale titolo 
noi possiamo accedere  se è    l ente ecclesiastico parrocchia  perché è questo che solitamente viene riconosciuto anche se magari 
poi si esplicita     nell esperienza teatrale dell Oratorio  allora occorre aspettare che chiudiamo il bando precedente attendendo la 
fine dei lavori prospettata per la metà di settembre. 
Seconda cosa, per la quale informarsi, è la modalità di compartecipazione chiesta all ente verso la Fondazione. Se riesco mi spiego  
se tu fai un progetto per 10.000   loro te li danno ma ti chiedono di partecipare al fondo della fondazione con una donazione del 50% 
di quello che ti hanno concesso. In questo modo loro dicono che ciascuno diventa responsabile del fondo dell anno successivo. 
Significa però versare 5.000   alla fondazione e quindi avere di propria tasca gli altri 5.000 per il progetto. Occorre quindi fare bene i 
conti. 
 
In merito al punto 2. BANDO REGIONALE. 
Io ho avuto i primi contatti con Gianni Rossoni che poi ho messo in contatto con Giorgio ma non ne abbiamo parlato in modo diffuso e 
poi sono mancato all ultimo consiglio. Chiedo quindi appena vi è possibile o a Giorgio o a Giusba oppure a chi ci sta mettendo testa e 
mani informazioni dettagliate in merito: chi fa da capofila al progetto; se è richiesta una partnership più o meno accreditata; quale le 
linee guida del progetto che state elaborando e quale ruolo ha l oratorio nel progetto. Vi chiedo 1. Per cognizione di causa personale 
2. Perché l oratorio già si stava impegnando per un progetto sull oratorio feriale (sempre bando regionale) 3. Perché anche la 
parrocchia proverà ad entrare nel bando regionale strutture sportive in oratorio quindi voglio capire come siamo messi e se ci sono dei 
vincoli oppure ogni richiesta è autonoma. 
 
In merito al punto 3. PROSSIMO CONSIGLIO. 
Avevo già segnato l 1 settembre anche sul nuovo calendario parrocchiale ed era perfetto. Sono ancora liberi però fino ad oggi anche il 
29   30 e 31 agosto e il 2 settembre. Attenzione però sul 2 settembre. Anche lo scorso anno la politica della parrocchia era stata quella 
di non mettere impegni parrocchiali nelle date significative del settembre offanenghese. Il 2 ci sono i Legnanesi  e loro il calendario ce 
l hanno consegnato già da un po  di tempo! 
La settimana successiva c è libero anche il 6   7 e 8 settembre. Siate veloci però perché di giorno in giorno anche gli altri gruppi 
parrocchiali fissano le date dei loro primi incontri dopo le ferie per ricominciare! 
 
Grazie a tutti! Un pensierino fresco per voi! 
don Manu 


