VERBALE

Il giorno 3 marzo 2016, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Aggiornamento su “I 40 anni della consacrazione della nostra Chiesa: 9 giugno 1976”.



Il “PEP”: la segreteria parrocchiale e la segreteria.



“Dimissioni” dell’organista Giampaolo e situazione coro.



7 giorni e sito: impostazione parrocchiale o di quartiere?



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Don Saturnin, Ermanno Bertola, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio
Cimatti, Giorgina Crosetto, Desirè Gaj, Flavio Gaj, Alessandra Ghio, Valentina Lorenzetti (v. foglio
presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Walter Piccardi e Tommaso Zucca.

PUNTO 1
Maria Pia riassume l’incontro che si è svolto in parrocchia in mattinata (si allega il verbale). Oltre a
don Paolo, a Maria Pia e a Massimo Forti, erano presenti Santina Bosco, Assessore di riferimento
per San Felice - Comune di Segrate, e Francesco Di Chio, Assessore al Commercio - Comune di
Segrate.
Il 9 giugno ricorre il 40° anno dalla consacrazione della nostra Chiesa. Ci si chiede se sia possibile
un maggior coinvolgimento dei commercianti e dei cittadini di San Felice. Don Paolo si chiede
anche se la Festa abbia ancora un significato per il quartiere. L’impegno profuso nelle varie
iniziative non sempre ha un ritorno corrispondente.
Gli Assessori precisano subito che il Comune non ha disponibilità economica data la situazione di
bilancio.
L’idea da valutare è quella di un pranzo comunitario non più nell’area dell’Oratorio, ma esterno alla
Parrocchia (portico Residenziale 2 dove c’è il pub, ad esempio), oppure di creare momenti
gastronomici presso i singoli esercizi. Questo per portare la festa nel Quartiere. Nel caso si decida
per l’area Residenziale 2, Maria Pia ha suggerito di contattarne l’Amministratore, signora De
Marchi, per avere l’autorizzazione.
Si è proposto anche un questionario o un incontro coi commercianti per testare il loro interesse. Si
suggerisce di consegnare la lettera/questionario personalmente in negozio per creare già un primo
contatto.
Qualche perplessità suscita l’idea di Santina Bosco di utilizzare il Condominio Centrale per inviare
ai residenti una lettera sul gradimento della festa ed eventuali proposte. Maria Pia afferma che la
cosa andrebbe valutata con l’Amministratore dott. Ruffino. Don Paolo teme inoltre che giungano
proposte non “gestibili” dalla Parrocchia, ad esempio concerti che provochino rumore e quindi
proteste nel Quartiere.
Maria Pia propone di avvicinare alcuni commercianti o ex-commercianti per avere una prima
opinione e di mettersi in contatto con Paola Todaro che gestisce lo “sbaracco” per il medesimo
motivo. Si impegna inoltre a parlare col Malaspina Sporting Club per appurare se possano
organizzare qualcosa per la giornata della festa, ad es. nel pomeriggio.

I negozi di parrucchiere/estetica potrebbero ad esempio sponsorizzare trucchi e giochi per i
bambini. L’Assessore Di Chio ricorda che a Segrate esiste l’Associazione “Progetto e Movimento”
che si occupa di questo per cifre non importanti.
Afferma inoltre che per gare di bici o di corsa si potrebbero coinvolgere le Associazioni di Segrate
che operano nel campo per creare una corsa comune.
“Il Gruppo” potrebbe organizzare una mostra di pittura coi lavori delle sue associate.
Per Santina Bosco si potrebbe coinvolgere anche l’Associazione “Hobby & Cultura” che opera a
San Felice per organizzare alcuni momenti della festa. Don Paolo si dichiara d’accordo.
Maria Pia ricorda che il 16 marzo si recherà come ogni anno alla Sezione Eventi del Comune di
Segrate per chiedere:
- bancarelle (hobbistica, dolciumi, piante ecc.)
- giostrina e gonfiabili per i bambini
- artisti di strada
- eventualmente gazebo, sedie, ecc.
In quella sede potrà valutare anche altre proposte da parte del Comune di Segrate (la banda?).
Gli Assessori assicurano comunque un aiuto per le pratiche burocratiche.
PUNTO 3
Don Paolo informa che il nostro organista Giampaolo ha comunicato le sue “dimissioni” per
dedicare più tempo alla famiglia e che sta ripartendo il coretto dei bambini.
Dopo una riflessione si conclude che è necessario individuare tre o quattro sostituti di Giampaolo,
perché tutto il carico non ricada su una sola persona. Si decide si riflettere su persone che sappiano
suonare se non l’organo almeno il pianoforte, essendoci in parrocchia anche una pianola che
potrebbe essere utilizzata in alternativa all’organo.
Giorgina si propone per provare a imparare alcune canzoni.
Maria Pia suggerisce di mettere un annuncio sul prossimo numero di “7 giorni a San Felice”.
PUNTI 2 e 4
Non vengono affrontati data l’ora tarda.
VARIE ED EVENTUALI
1 - Don Paolo informa che l’Ordine degli Avvocati di Milano ha organizzato un ciclo di conferenze
sulla legalità per le scuole che ha previsto anche la simulazione di un processo e una visita al
Tribunale di Milano
Sono stati proposti anche degli incontri alle Parrocchie di Pioltello sui seguenti temi:
- La legalità democratica
- Prevenzione, uso di alcool e sostanze stupefacenti
- Devianza minorile, bullismo, vandalismo, gioco d’azzardo, violenza negli stadi
- Internet e nuove tecnologie: uso sicuro e consapevole, rischi e pericoli della rete (a questo
incontro sono invitati i genitori)
I medesimi temi li si vorrebbe proporre anche alle Parrocchie di Segrate e come sede di alcuni
incontri si è pensato al Cinema di San Felice. La risposta è stata positiva.
Si è pensato al lunedì sera a partire da dopo Pasqua: l’11 e il 18 aprile e poi i 9 e il 15 maggio.
2 - Maria Pia ricorda che il 15 marzo doveva tenersi l’ultima delle conversazioni di mons. Marco
Ballarini, che per motivi di salute ha dovuto interromperle. L’accordo era che al posto di don Marco
venisse don Alberto Rocca, direttore della Pinacoteca della Biblioteca Ambrosiana. Il timore è che
una singola conferenza, per di più su un tema diverso rispetto al ciclo inizialmente proposto, possa
non avere una buona risposta di pubblico. Si decide pertanto di informare don Rocca della cosa e di
sospendere l’iniziativa. Ci si propone però di interpellarlo per un ciclo di 4/5 incontri per il
prossimo anno.

La riunione si chiude alle ore 23,10.
Il prossimo CPP sarà il 4 aprile 2016, sempre alle ore 21,00.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

