
DETTAGLI NECESSITÀ  

VOLONTARI ORATORI ESTIVI 22 
 

SONO CONVOCATE LE RIUNIONI DEI VOLONTARI nelle serate di  

LUNEDÌ 16 MAGGIO IN ORATORIO A LESMO ORE 21.00 

per i volontari che opereranno  

negli oratori di Lesmo e Peregallo  

E DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO A CORREZZANA ORE 21.00 

per i volontari di Correzzana.  
 

Obiettivo di tali riunioni sarà esattamente quello di cercare di 

incastrare tutte le varie disponibilità e, così, garantire, un 

servizio continuativo. Per accelerare il quadro complessivo 

chiediamo a chi già ha idea delle sue disponibilità, di INVIARE 

UN MESSAGGIO WA ai vari contatti già pubblicati con il primo 

volantino e, di seguito riportati, entro domenica prossima 15 

maggio. Nel messaggio occorre indicare  

- nome e cognome 

- proprio numero telefonico 

- oratorio in cui si presterà servizio 

- quale servizio si intende fare 

- giorni e orari delle disponibilità.  

 

1. SERVIZIO ACCOMPAGNATORI PER LE USCITE: ci è necessaria 

presenza di uno o più adulti per le uscite a Gerno e alla Baia: 

compito del volontario adulto sarà guidare i ragazzi lungo il 

cammino e rimanere con loro a Gerno o alla Baia per la 

sorveglianza durante le attività. Sono presenze molto 

importanti perché i gruppetti che si sposteranno verso le 2 

mete indicate avranno con sé qualche animatore ma non 

l’educatore coordinatore che dovrà sempre rimanere negli 

oratori. La sicurezza nello spostamento è sempre garantita 

dalla Protezione Civile o dai Carabinieri in congedo. La 

presenza del volontario adulto è, comunque, sempre 

necessaria per il buon funzionamento delle uscite. Non è 



necessaria, ma comunque possibile e auspicabile, la 

presenza di qualche adulto alla prima gita. Per le altre gite 

saranno riportato sui moduli settimanali le richieste legate alle 

varie proposte. Adesioni a Sarah (3381656568) per 

Correzzana e Leonardo (3394728229) per Lesmo/Peregallo.  

 

2. SERVIZIO CUCINA: chiediamo disponibilità alla mattina dalle 

10.00 alle 13.30 circa, per ruoli di supporto ai cuochi sia a 

Correzzana che a Peregallo (non cucineremo all’oratorio di 

Lesmo: i pranzi saranno preparati per gli oratori di Lesmo e 

Peregallo nella cucina di Peregallo). Adesioni a Marina per 

Correzzana (3385228659) a Emanuela per Lesmo e Peregallo 

(3333571461) 

 

3. SERVIZIO MENSA: abbiamo bisogno di persone disponibili a   

coordinare le operazioni di apparecchio della tavola, di 

distribuzione del pasto e di sistemazione/pulizia al termine 

del pasto. L’orario ipotetico potrebbe essere dalle 12.00 alle 

13.30 Adesioni agli stessi numeri del servizio cucina. 

 

4. SERVIZIO BAR: si richiede disponibilità per il funzionamento dei 

bar dalle 15.30 alle 17.30 nei tre oratori di Correzzana, Lesmo 

e Peregallo. Adesioni a Luisa per Correzzana (3474664213), a 

Paola per Lesmo (3348096129)a Filippo per Peregallo 

(3884769514) 

 

5. SERVIZIO PULIZIA: cerchiamo amici disponibili a sanificare 

soprattutto i bagni al termine di ogni giornata di oratorio 

(quindi dopo le 17.00). Ogni oratorio si organizzerà nel 

decidere orari e quantità di intervento a seconda delle 

diverse squadre che potranno operare. Adesioni a Magda 

per Lesmo e Peregallo (3930772835), a Sara per Correzzana 

(3493806886). 

 

Ricordiamo di fare avere le indicazioni circa la taglia della 

maglietta al numero 3333571461 entro giovedì 12 maggio.   


