Parrocchia di S. Ilario d’ Enza (RE)
Qualche regola per l’uso della cucina e dei locali dell’Oratorio
A seguito di una riunione parrocchiale a cui hanno partecipato il parroco, la
responsabile della cucina Betta D. e i responsabili dell’Oratorio Ando e Buggio, è
emersa l’esigenza di stendere il seguente piccolo regolamento economico.
Per i pranzi e le cene in cui si utilizzano interamente la cucina, le sue
attrezzature e i locali dell’Oratorio, occorre versare almeno 30 euro
alla parrocchia.
•

Ragazzi delle Medie e delle Superiori, delegati e i giovani della parrocchia.

Ogni volta che c’è una festa o un pranzo o una cena e si fa anche solo un uso minimo
della cucina (tovaglie e tovaglioli, bevande trovate lì in cucina,..), dalla raccolta dei soldi che
viene effettuata occorre trattenere una libera offerta di rimborso alla parrocchia.
•

Adulti - Famiglie - Fidanzati:

Dato che anche nel caso di pranzi o cene con quanto ciascuno porta da casa, si fa
ugualmente uso, pur se minimo, dell’attrezzatura della cucina (tovaglie, tovaglioli,..) e
delle utenze dell’Oratorio (ENEL, gas,..) dalla raccolta dei soldi che viene effettuata
occorre trattenere una libera offerta di rimborso alla parrocchia.
• Feste di Battesimo: 30 €
(Se sono più famiglie a festeggiare, sono sufficienti 20 euro a famiglia)
• Feste di compleanno: 30 euro. Si specifica però che è solo di pomeriggio e dal
lunedì al venerdì che si accettano i compleanni di bimbi sotto i 5 anni.
• I compleanni dei bimbi frequentanti il catechismo e dei ragazzi dei gruppi
parrocchiali vanno concordati dalla famiglia coi delegati e anche in questo caso è
chiesto di lasciare una libera offerta alla parrocchia. Per le feste di laurea e del 18°
compleanno, che vanno ben concordate con i responsabili (Betta e Buggio),
occorre lasciare alla parrocchia un minimo di 30 euro.

Le quote che si raccolgono vanno sempre consegnate a Betta Dotti

S. Ilario, 26 settembre 2013

