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Ecco la settima Newsletter su Sicurezza e Norme, dall’argomento un poco particolare dato che si 
concentra anche su alcune opzioni che possono interessare gli Oratori, dal versante educativo e 
da quello più strutturale.    
 

    La Segreteria della Federazione Oratori cremonesi  

 
PROGETTO NO SPRECO: 

UN CENTRO PER UNA RETE DI SENSIBILITA’ ETICA 
  
Con la Quaresima 2019 ci siamo impegnati a conoscere e sostenere le attività di No Spreco che 
nel frattempo si dota di una struttura per lo stoccaggio e la ridistribuzione delle eccedenze 
alimentari che diversi soggetti, dalla grande alla piccola distribuzione, possono conferire. 
Perché anche gli sprechi di beni essenziali come il cibo siano ridotti ed abbattuti con il 
contributo di tutti.  
Cerchiamo di coinvolgere gli Oratori, i gruppi catechistici e i percorsi formativi. Il progetto 
prevede azioni finalizzate alla riduzione degli sprechi, all’inclusione sociale, all’impiego di 
tecnologie intelligenti. Un primo riverbero sugli Oratori è la possibilità di accedere ai beni in 
avanzo, ben conservati e assolutamente idonei all’uso alimentare, per mense, cene oratoriane, 
campi scuola…  Maggiori informazioni su focr.it, nospreco.it, mail: 
nosprecocremona@gmail.com.  
 
 

PROGETTO #NOPLASTICA 
 

Siamo invitati ad impiegare sempre meno plastica anche nei nostri ambienti educativi! E’ 
possibile recuperare bicchieri, piatti e altri oggetti per la cucina in materiale compostabile e 
dunque ecologico. Esistono ovviamente diverse Aziende sui vari territori e non c’è alcun 
monopolio: indichiamo la disponibilità di  
* Azienza Cartaria Lombarda (Malagnino)  
* Caselani (Cremona).  
Questi alcuni prezzi interessanti (che ovviamente suppongono il desiderio di sostenere 
l’iniziativa): 

o bicchiere PLA 250 cc (per bevande fredde) € 0,0537 cad. (confez. 1000 pz) 
o bicchiere ml 125 (per caffè) € 0,0508 cad. (confez. 1000 pz) 
o bicchiere ml 230 (per thé/cappuccio) € 0,0620 cad. (confez. 1000 pz) 
o piatto piano cm 23 € 0,0902 cad. (confez. 50 pz) 
o piatto dessert cm 18 € 0,0684 cad. (confez. 50 pz) 
o bis posate bio + tovagliolo € 0,22 cad.   
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Certo è che sperimentare un acquisto concordato e insieme significa abbattere i costi. Vi 
preghiamo di contattarci entro il FINE maggio segnalandoci il tipo di prodotto e la quantità 
da acquistare. Provvederemo noi alla consegna.  
 
 

GIOVANI INSIEME: ALTRA ANNUALITA’ 2019-2020 
 

Regione Lombardia e ODL hanno siglato per la quinta volta il progetto Giovani insieme a 
sostegno dell’inserimento di figure di supporto educativo e animativo in Oratorio. Sul sito 
tutte le informazioni. I Parroci e i direttori di Oratorio saranno raggiunti da una 
comunicazione tecnica dedicata.   
 
 

ESTATE: ATTENZIONE ALLA PRIVACY 
 

Nell’approssimarsi dell’estate e delle attività che promuoveremo come Oratori e Parrocchie, 
richiamiamo quanto condiviso nella presentazione del Grest 2019 ai Responsabili: 
attenzione alla modulistica di iscrizione e alle autorizzazioni per il trattamento dei dati che 
secondo la normativa sono tutti sensibili.  
In particolare si faccia attenzione alla pubblicazione sui social media delle foto scattate in 
Oratorio o comunque nell’ambito delle attività educative promosse dalla Parrocchia.  
Su focr.it potete recuperare tutte le informazioni e i modelli di modulistica da personalizzare.  

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA CIRCOLI NOI 

 

Come concordato nell’assemblea ordinaria del 26 aprile, convochiamo LUNEDI 3 GIUGNO 
alle ore 21 presso il Centro Pastorale tutti i presidenti e i direttivi dei circoli Noi: in 
previsione delle modifiche statutarie e del “destino” dei circoli, con particolare attenzione a 
quelli in affanno e inadempienti. Raccomandiamo la presenza a tutti gli interessati. 
 

UN RICHIAMO ALLE  NORMATIVE 
 

Recuperate il materiale della precedente comunicazione, in particolare la tabella di verifica 
della normativa su sicurezza e amministrazione bar e affini: abbiamo consigliato i membri dei 
Consigli per gli Affari Economici a verificare con quella tabella lo stato di adeguamento dei 
nostri Oratori e costruire una “cartella” con tutta la documentazione.  
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.  
 
 

Grazie per la collaborazione. 
Vi auguriamo ancora una volta ogni bene nel Signore e nella sua Pasqua di morte e 
risurrezione.  


