
   
 

         
 

        
    
 

Cronologia manifestazioni ed attività lavorative Progetto Oratorio 
 
23 Marzo 2003 – Presentazione al sig. Parroco ed al sig. Sindaco della Città di Trecate la bozza 
del progetto c/o la sede dell’Associazione alla presenza dell’intero Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. 
21/28 Giugno 2003 – Presentazione alla Cittadinanza Trecatese unitamente alle Autorità cittadine, del 
“Progetto Oratorio” con la partecipazione dell’Associazione SPAZIOSCENICO che per l’occasione 
ha presentato al Parco delle Magnolie nel Parco Cicogna di Trecate, Forza Venite Gente.  
Uno spettacolo coinvolgente, partecipato e di rara bellezza. Ricavato 3500,00 €. 
1 Settembre 2003 – Contributo per finanziare il “ PROGETTO ORATORIO ” da parte 
dell’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 di Trecate € 10.300,00. A questo contributo è stato 
aggiunto € 5.200,00 provenienti dalle mostre pittoriche degli artisti Anna Maria Bozzola in arte 
“Ambo” e Borando Riccardo entrambi di Trecate. 
29 ottobre 2003 – Spettacolo Flavio Oreglio di Zelig c/o Pala Agil di Trecate – raccolta offerte pro 
“PROGETTO ORATORIO  “. Amministrazione Comunale concede la serata per la raccolta fondi 
fra gli spettatori. Ricavato  € 246,00  
14 Novembre 2003 – raccolta fondi e premi per Lotteria “PROGETTO ORATORIO ” fra tutti i 
Commercianti di Trecate 
Esito della raccolta: € 270,00 + n. 110 premi di valore diversi 
19 Novembre 2003 – Presentazione alla commissione finanza della Parrocchia del progetto per la 
ristrutturazione del campo da calcio dell’Oratorio Maschile compreso il piano di finanziamento 
15 Dicembre 2003 – Ufficializzata vendita biglietti per lotteria “PROGETTO ORATORIO ” in 
collaborazione con l’Associazione Commercianti di Trecate 
31 Dicembre 2003 – Organizzata manifestazione x il Veglione di Capodanno 2004 in collaborazione 
con l’associazione Proloco di Trecate – Raccolto fondi per  € 5055,00. 
17 Gennaio 2004 – Organizzazione tradizionale Falò di Sant’Antonio con raccolta fondi per Progetto 
Oratorio – raccolti fondi per  € 264,00 
13 Aprile 2004 – Estrazione biglietti Lotteria “PROGETTO ORATORIO ” c/o il Teatro Comunale 
alla presenza del rappresentante del sig. Sindaco e della commissione per l’estrazione. 
Risultato economico della lotteria  € 7.000,00. 
30 Marzo 2004 – Presentazione documentazione per il Bando n. 1 Centro Servizi Volontariato per 
progetti che interessano il “Disagio Giovanile “. 
15 Aprile 2004 – Comunicazione dal Centro Servizi per il Volontariato di Novara della Presidente 
Commissione esaminatrice Bando di Concorso CSV di parere favorevole al finanziamento 
“PROGETTO ORATORIO ” con stanziamento di € 21.000,00. 
3 Maggio 2004 – Contributo a favore del “ PROGETTO ORATORIO ” dall’Associazione Alpini di 
Trecate  € 200,00. 
7-8-9 Maggio 2004 – Festa di Primavera c/o l’Area delle Feste di Trecate per raccogliere fondi da 
destinare al “ PROGETTO ORATORIO ” con due giornate annullate per maltempo, risultato 
economico  € 354,00. 
15 Maggio 2004 – Contributo a favore del “PROGETTO ORATORIO ” dalla ditta SARPOM di San 
Martino di Trecate  € 3.000,00. 
27 Giugno 2004 – Festa Agreste c/o la Colonia Elioterapica di Trecate per raccogliere fondi da 
destinare al “PROGETTO ORATORIO ”, risultato economico  € 540,21. 
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31 Dicembre 2004 - Organizzata manifestazione x il Veglione di Capodanno 2005 in collaborazione 
con l’associazione Proloco di Trecate – Raccolto fondi per  € 5500,00. 
17 Gennaio 2005 – Organizzazione tradizionale Falò di Sant’Antonio con raccolta fondi per Progetto 
Oratorio – raccolti fondi per  € 414,17 
19 Marzo 2005 – Serata di cabaret con Max Pisu, Paniate e Santonastaso, Italo Giglioli e con Katia e 
Valeria provenienti da Zelig Circus al pala Agil di Trecate – Raccolto fondi per € 2.900,00  
1 Luglio 2005 – Acquisizione della Parrocchia del primo lotto a nord vecchio confine Oratorio, per 
questa variazione è stato modificato progetto e dislocazione campo da calcio. Dalla ristrutturazione 
dello stesso si è passati alla costruzione del nuovo, compreso l’impianto d’illuminazione. 
2 Luglio 2006 – Preliminare acquisizione da parte della Parrocchia del secondo lotto a Nord –Ovest 
del vecchio Oratorio con sbocco in Via Monti. 
09 Ottobre 2006 – Richiesta al Centro Servizi Volontariato di Novara, proroga di un anno per fine 
lavori Progetto Oratorio per nuova acquisizione della Parrocchia 
13 Dicembre 2006 – Concerto Santa Lucia con i Lions con la partecipazione dell’Orchestra 
Kammerchor, il coro Kammerchor ed il coro dei bambini della scuola don Milani di Trecate  con un 
ricavato di € 1000,00. 
17 Gennaio 2007 - Organizzazione tradizionale Falò di Sant’Antonio con raccolta fondi per Progetto 
Oratorio – raccolti fondi per  € 634,00 
28 Febbraio 2007 – Presentazione DIA in Comune per inizio lavori campo da calcio. 
2 Aprile 2007 – L’associazione Gruppo Trecatese Amici 52 ha iniziato finalmente i lavori in Oratorio 
e dalla stessa data confermati incarichi alle aziende fornitrici di servizi. 
7-8 Aprile 2007 – Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
21-22 Aprile 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
5-6 Maggio 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
19-20 Maggio 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
2-3 Giugno 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
16-17 Giugno 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
30 Giugno 2007 – Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio 
14 Luglio 2007 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. Lavori 
per il campo da calcio 
1 Settembre 2007 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio 
15-16 Settembre 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio 
29 Settembre 2007 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e adeguamento servizi. 
13-14 Ottobre 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con pausa 
pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio e adeguamento servizi.  
27 Ottobre 2007 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e adeguamento servizi. 
10-11 Novembre 2007 - Sabato e Domenica week end di lavoro per i soci dell’associazione con 
pausa pranzo in entrambi i giorni c/o l’Oratorio. Lavori per il campo da calcio e adeguamento servizi. 
24  Novembre 2007 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e adeguamento servizi. 
16 febbraio 2008 – Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e adeguamento impianti. 
19 Febbraio 2008 – Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
21 Febbraio 2008 – Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
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28 Febbraio 2008 – Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
5 Marzo 2008 – Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
8 Marzo 2008 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. Lavori 
per il campo da calcio e adeguamento servizi. 
11 Marzo 2008 – Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
26 Marzo 2008 – Serata di lavoro per sistemazione sala server. 
28 Marzo 2008 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. Lavori 
per il campo da calcio e sistemazione aule musica e multimediale. 
1 Aprile 2008 – Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
5 Aprile 2008 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. Lavori 
per il campo da calcio e sistemazione pali x rete di contenimento. 
22 Aprile 2008 - Serata di lavoro per sistemazione aula multimediale e sala server. 
24 Aprile 2008 - Serata di lavoro per sistemazione aule musica e multimediale 
Dal 7 Aprile al 30 Aprile in giorni alterni piogge sparse ed intense, che ha ostacolato il livellamento 
del campo da calcio con il Laser. 
3 Maggio 2008 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. Lavori 
per il campo da calcio e sistemazione canaline raccolta acqua piovana. 
17 Maggio 2008 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e sistemazione canaline raccolta acqua piovana. 
13-14-15 Maggio 2008 – pomeriggio lavori per sistemazione canaline raccolta acqua campo calcio. 
24 Maggio 2008 - Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e sistemazione reti contenimento con piattaforme mobili. 
27-28 Maggio 2008 – pomeriggio lavori per sistemazione canaline raccolta acqua campo calcio. 
1 Giugno 2008 - Domenica di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e sistemazione canaline x raccolta acque piovane. 
Nota: Dal 1 Aprile 2008 al 1 Giugno 2008 esattamente 62 gg di calendario, in questo lasso di tempo 
ci sono stati 42 gg di piogge più o meno intense a giorni alterni o consecutivi. Questo ha causato 
ritardi notevoli nei lavori di ristrutturazione del campo e del piazzale di ingresso all’Oratorio. 
8 Giugno 2008 – Festa dell’Oratorio San Giuseppe di Trecate. Doveva essere l’occasione per 
l’inaugurazione del Progetto Oratorio e della nuova area di benvenuto. Tutto rinviato a causa delle 
pessime condizioni meteorologiche che non hanno permesso la fine dei lavori. 
14 Giugno 2008 – Sabato di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori per il campo da calcio e sistemazione canaline x raccolta acque piovane. 
29 Giugno 2008 – Domenica mattina di lavoro per i soci dell’associazione x la sistemazione canaline 
x raccolta acque piovane. 
6 Luglio 2008 - Domenica mattina di lavoro x la sistemazione e collegamento scarico al pozzo 
raccolta acque canaline pircker campo calcio. 
8 Luglio 2008 - Serata di lavoro per collegamento impianti esterni alla segreteria Oratorio con nuovo 
impianto centralizzato. 
15 Luglio 2008 - Serata di lavoro per collegamento impianti esterni alla segreteria Oratorio con nuovo 
impianto centralizzato. 
20 Luglio 2008 - Domenica di lavoro per i soci dell’associazione con pausa pranzo c/o l’Oratorio. 
Lavori di preparazione x semina campo da calcio. 
22 Luglio 2008 - Serata di lavoro per collegamento impianti esterni alla segreteria Oratorio con nuovo 
impianto centralizzato. 
26 Luglio 2008 – Sabato mattina di lavoro per i soci dell’associazione. Lavori di preparazione x 
semina campo da calcio 
31 Luglio 2008 - Serata di lavoro per collegamento impianti esterni alla segreteria Oratorio con nuovo 
impianto centralizzato. 
6 Settembre 2008 - Sabato mattina di lavoro per i soci dell’associazione. Lavori di preparazione x 
posizionamento porte da calcio e ultimazione arredi sale multimediale e musica. 
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