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Don Gilio Masseroni 
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Oggetto: Relazione Tecnica e Sociologica “ Progetto Oratorio” 
   
 
 
A conclusione dei lavori del Progetto Oratorio, e per dettagliare quanto fatto in questi 
anni, oltre che ottemperare a quanto già da Lei richiestoci, vorrei in sommi capi 
richiamare alla mente le nostre attività e ribadire le linee guida del progetto stesso. 
Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica Trecatese sull’importanza dell’Oratorio, come 
centro di aggregazione e per ridurre il disagio giovanile, abbiamo voluto concretizzare la 
nostra convinzione, dotando la struttura esistente con i nuovi servizi e locali di seguito 
esposti. 
Sistemazione di un campo da calcio con la posa di una superficie in erba, con 
l’ampliamento dell’illuminazione onde poterlo utilizzare anche nelle ore serali. Per 
mantenere la superficie del campo in buono stato, abbiamo dotato la struttura di un pozzo 
artesiano con un duplice approvvigionamento idrico, mediante collegamento 
all’acquedotto, il tutto collegato all’impianto di irrigazione automatico. Le zone adiacenti 
del campo stesso e altri spazi prospicienti potranno essere controllati da videocamere 
funzionanti 24 ore con registratore di immagini, oltre che un impianto audio/fono. Il tutto 
per cercare di risolvere il problema della sicurezza e per migliorare la comunicazione dei 
fruitori l’Oratorio stesso. 
Dotare uno spazio in cui i ragazzi possano ascoltare musica, oltre che partecipare a corsi 
di avviamento musicale tenuti da esperti, capaci di avvicinarli ai vari tipi di musica 
esistente. Implementare una sala multimediale dove poter frequentare corsi di 
avviamento all’informatica, e utilizzarla per proporre attività culturali e scolastiche. Per 
ultimo, ma non per importanza, una biblioteca capace di interagire con quella comunale, 
per poter essere di supporto ai corsi di doposcuola per studenti, che potranno essere 
proposti alla comunità trecatese ed ai giovani. Questo doposcuola vedrà la collaborazione 
di studenti universitari, esperti nel campo professionale e docenti in quiescenza. 
Passo ora ad enunciare i lavori tecnici eseguiti. 
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Campo da Calcio 

Grazie alla nuova acquisizione di terreno da parte della Parrocchia, il campo è stato, 
contrariamente a quanto preventivato, totalmente rifatto. Essendo stato deciso di 
posizionare una superficie con manto erboso, prima di iniziare i vari scavi per posizionare i 
pozzetti dei servizi, è stato attuato un pozzo artesiano, per alimentare l’impianto di 
irrigazione automatica del campo. Dopo aver richiesto una relazione geologica da parte di 
un professionista abilitato, e la presentazione del progetto all’amministrazione comunale, 
ci è stata concessa l’autorizzazione per l’inizio dei lavori. Inizialmente la profondità era 
stata definita in 12 mt., ma in realtà l’opera è stata ultimata ad una profondità di 32 mt. 
Facile dedurre un aggravio considerevole di spesa per questo problema. Sono stati 
posizionati n. 8 irrigatori di grande portata, con una centralina di comando capace di 
automatizzare l’alimentazione per l’intera stagione sportiva senza l’intervento umano.  
Tutto questo tenendo in considerazione il risparmio energetico e idrico mediante sonde 
installate all’uopo. Il tutto viene alimentato da una pompa ad immersione e da un 
serbatoio capace di equilibrare la pressione e la quantità di H20 necessaria alla perfetta 
funzionalità dell’impianto irriguo. Per evitare ogni tipo di problematiche di 
approvvigionamento, è stata messa a dimora una linea nuova, dedicata all’alimentazione 
dell’acquedotto comunale, che in caso di problemi al pozzo possa intervenire per non fare 
mancare la funzionalità dell’impianto sopra citato. Sono stati poi posizionati numerosi 
pozzetti per permettere la messa in servizio di una linea dedicata per l’impianto audio, 
capace di trasmettere voce e musica nelle parti scoperte della struttura oratoriana. Una 
linea per l’impianto di videosorveglianza capace, attraverso alcune telecamere, di 
controllare tutte le aree di pertinenza all’interno della struttura, oltre che una linea 
dedicata agli impianti elettrici e messa a terra, dell’impianto di illuminazione del campo da 
calcio ed alcune zone di alimentazione per la manutenzione e servizi generali. Il tutto 
secondo la legge 626 e  normative CEE/IQ. E’ stato predisposto anche un sistema di 
drenaggio laterale, per evitare allagamenti del campo con la conseguente stagnazione 
idrica, mediante condotte interrate, capaci di dirigere l’acqua in un sistema di fosse per 
acque chiare. Quest’ultime sono state posizionate e dimensionate in modo da poter essere 
utilizzate anche per le future nuove strutture coperte (vedi disegno allegato). In 
corrispondenza della nuova cinta, sono stati posizionati nuovi pali per l’applicazione di una 
rete di contenimento, capace di fermare i palloni senza arrecare disturbo o danni al 
vicinato. Per poter in futuro raccogliere tutti i comandi dei servizi in un’unica postazione, è 
stato predisposto un collegamento con la parte di nuova acquisizione e del campo di 
calcio, con la struttura preesistente. A tale scopo è stato effettuato uno scavo nella parte 
vecchia, con il posizionamento di alcuni pozzetti capaci di ricevere mediante tre tubi 
corrugati, tutti i cavi necessari. A lato di questi tubi è stato messo a dimora anche un tubo 
di polietilene da 2” di scorta, senza allacci, per eventuale nuova linea idrica, visto lo stato 
di usura di quella attuale, evitando così di rovinare il nuovo manto del cortile. Al momento 
della stesura della presente relazione possiamo confermare che tale linea di scorta è stata 
utilizzata per il rifacimento della zona di accoglienza all’Oratorio. Una zona che ha 
cambiato il volto della struttura oratoriana.  
 

           
            

GruppoTrecatese AMICI52 ETS ©



  
          pag. 3 

    
 

  

 
 
Abbiamo valutato e attuato di portare tutti i collegamenti elettrici ed idrici del nuovo 
campo da calcio in un unico locale dedicato, per avere una migliore gestione dei servizi. 
Naturalmente l’accesso a questo locale è consentito ai soli responsabili e loro delegati.  
Durante i lavori per il campo da calcio, e grazie alla seconda nuova acquisizione di 
superficie dedicata all’oratorio da parte della Parrocchia, abbiamo pensato di posizionare 
una linea idrica ed elettrica dimensionata per poter essere utilizzate in futuro per 
un’ipotetica Area Feste. In questa area verranno predisposte utilizzatori capaci di 
supportare una cucina/struttura esterna completa di accessori, il tutto a norma di legge, 
dove i giovani potranno gestire le problematiche di feste oratoriane e non. 
 
Sala Musica 

Riguardo alla sala musica è stato effettuata in prima battuta la tinteggiatura del locale 
adibito, tenendo conto della frequentazione giovanile e dell’utilizzo a cui si vorrebbe 
dedicare. Sono stati posizionati oltre agli arredi come armadi, sedie con rotelle, 
poltroncine, tavoli, anche n. 4 (quattro) postazioni d’ascolto musicale formate da 
apparecchiature professionali dotate di cuffie. Originariamente si pensava a posizionarne 
otto, ma nel corso di questi anni si è pensato di ridurne il numero inserendo nel progetto 
un PC multimediale, capace di trasmettere con una scheda audio la musica nella sala oltre 
che consentire ad un’insegnante o maestro di musica di attivare corsi di avviamento alla 
materia per i giovani. La dotazione iniziale della Cdteca è di circa 200 pezzi, suddivisi in 
diverse tipologie. Il progetto è seguito da un professionista con grande conoscenza della 
musica e della sua storia. La sala musica è stata dotata anche di impianto elettrico a 
norma ed ampliamento della luminosità del locale mediante applicazione di nuove 
lampade. 
 
Sala Informatica Multimediale  
Anche questa sala è stata completamente ritinteggiata con gli stessi colori e dettami della 
sala musica. Sono stati posizionate n. 6 (sei) scrivanie a due posti con le relative sedie, 
sulle quali sono stati sistemati altrettanti computer completamenti funzionanti con le 
relative licenze, e collegati alla rete per poter stampare e collegarsi ad internet. Una 
scrivania completa per l’insegnante e/o esperto professionista con un computer col quale 
attivare le varie utenze ed i relativi accessi. Una grande lavagna murale dietro la scrivania 
per l’uso più appropriato durante i corsi e/o dimostrazioni. Alcuni mobiletti completano 
l’arredamento al fine di ricoverare materiali vari e tutto ciò necessita ai giovani. 
Naturalmente è stato anche implementato un nuovo impianto di alimentazione capace di 
servire l’intera struttura, oltre che attenersi ai dettami delle leggi sulla sicurezza. Il 
controllo di tutta la sala informatica avviene tramite un server posizionato nell’abitazione 
del sacerdote a cui attiene la responsabilità dell’intero Oratorio e della sua gestione. La 
sala multimediale potrà avere in dotazione, oltre ai sei attualmente implementati, altri sei 
sino a raggiungere dodici computer, in quanto la predisposizione dei collegamenti è già 
operativa per il futuro. 
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Le sale precedentemente descritte saranno monitorate e controllate da Webcam, in 
Oratorio e non, attraverso collegamenti via web con la permanente verifica di adulti 
durante tutto la giornata. In definitiva la visione dei locali e dei loro utilizzatori sarà 
possibile via internet a casa di persone di provata affidabilità. Per non lasciare nulla al 
caso e per avere una maggior sicurezza contro eventuali atti vandalici, è stata posizionata 
all’ingresso del corridoio che collega le due sale, una porta blindata. Dallo stesso corridoio 
si potrà raggiungere anche alla biblioteca, facente parte integrante del “Progetto Oratorio” 
che verrà ultimata nel corso del corrente anno. 
Concludo, dopo aver descritto mi auguro in modo comprensibile, le varie tipologie di lavori 
effettuati ed i principi ispirativi di un progetto capace di guardare al futuro dei giovani, 
con un’ultima considerazione. L’utilizzo delle nuove tecnologie permetterà ai giovani 
fruitori un’elasticità di manovra e potenzialità capaci di agevolare qualunque nuova 
esigenza si rendesse necessaria per proposte migliorative. 
 
Non sappiamo dove andranno a parare i nostri giovani trecatesi, ma ovunque vogliano 
aprirsi e dirigersi, noi avremo la consapevolezza di averli aiutati e dotati degli strumenti 
necessari per raggiungere i loro obbiettivi. 
 
Vorrei a questo punto soffermarmi sul risvolto sociale che questo progetto ha avuto e stà 
avendo nel contesto trecatese. In principio c’era ed era solo “Progetto Oratorio” che 
l’associazione scrivente presentò al Parroco Don Gilio Masseroni ed al Sindaco Pierpaolo 
Almasio nel lontano 24 Marzo 2003.  
 
Il Centro Servizi Volontariato di Novara ebbe modo di conoscerlo in seguito, 
apprezzandone i contenuti e le finalità, tanto da individuarlo fra i meritevoli di aiuto e 
finanziamento. La Parrocchia nella figura del Parroco, ha dimostrato ai Trecatesi, non solo 
di condividerlo ma di supportarlo con uno sforzo finanziario notevole, tanto da acquisire 
due nuovi lotti in Oratorio, capaci di stravolgere la vecchia e obsoleta funzionalità 
dell’oratorio stesso, naturalmente in senso migliorativo e futuribile. Nel corso di questi 
anni il nostro progetto si è arricchito di nuovi spunti e sviluppi, tanto da essere conglobato 
in un progetto per i giovani trecatesi molto più ampio ed articolato. Alla stesura di tale 
progetto hanno partecipato Associazioni Trecatesi, liberi cittadini, responsabili di attività 
oratoriane, la Parrocchia nella figura del Parroco e di Don Giuseppe Ottina, 
l’amministrazione comunale. Tutte queste figure coordinate da rappresentanti del Gruppo 
Trecatese Amici 52, hanno portato alla stesura del “ Progetto Don Bosco”, la cui analisi a 
blocchi viene allegata alla presente relazione. E’ stato dimostrato ancora una volta che 
quando vi è la capacità e la volontà di fare rete con realtà locali che condividono le stesse 
finalità e obbiettivi, si può raggiungere traguardi inimmaginabili oltre che ambiziosi. Molto 
c’è da dire ancora e molto si farà ancora, ma questa è un’altra storia. 
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A conclusione di questa relazione la informo che la spesa totale sostenuta sinora dalla 
nostra associazione è di circa Euro 69.500,00, e che, se dovessimo costificare le ore di 
lavoro dei volontari sarebbero sicuramente superiori a 130.000,00 euro.(17,50 Euro/ora) 
E’ vero che le strutture che abbiamo attivato sono moderne ed efficienti, ma saranno 
ancor più utili se affiancate da una gestione, dell’intera struttura oratoriana, organica e 
responsabile con l’ausilio di laici preparati e non solo di volontari. 
Ma questa decisione è di pertinenza e compito della Parrocchia, in prima persona dei 
Sacerdoti. 

 
 
 
 
Week end         11 x2gg x8ore  x10persone    =   1760 
Sabati          13  x8ore  x  8persone            =     832 
Serate  9  x3ore  x  7persone    =     189 
Pomeriggi  6  x2ore  x  5persone    =       60 
Mattinate  5  x3ore   x  8persone    =     120 
Brifing         24  x3ore   x  7persone    =     504 
            ----------- 
Totale  ore lavoro          =    3465 

 
 
Nel ringraziare la Parrocchia tutta, l’Amministrazione Comunale, i cittadini Trecatesi e le 
associazioni che ci hanno aiutato, vogliamo con entusiasmo sottolineare anche il grande 
sostegno ricevuto dai collaboratori del Centro Servizio Volontariato di Novara. 
Cordiali saluti. 

 
 
 
         

Gruppo Trecatese Amici 52  
  Il Presidente  

             Antonietti Giancarlo 
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