VERBALE

Il giorno 27 febbraio 2013, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
1. festa parrocchiale;
2. varie ed eventuali.

Ci scrive don Paolo nella mail di convocazione:
Qualche semplice domanda su cui riflettere per arrivare preparati.
• Cosa significa far festa per una comunità cristiana?
• Io vengo alla festa se…
• Io non vengo perché…
• Cosa non deve mancare e cosa è superfluo?
• Elementi per una buona festa:
o spirituali
o culturali
o ludici
o “goderecci”
o proposte?
• Chi, come, quando, dove: quali sono le forze effettive su cui si può contare per uno stile
effettivamente partecipativo?

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Giovanna Adami, Patrizia Cappelli Caviggia, Dream Cazzaniga, Maria Pia Cesaretti
Puddu, Maurizio Cimatti, Andrea Da Dalt, Corinna Torri Fiore, Massimo Forti, Dantea Garzon
Gatti, Fausto Germani, Giuseppe Ghirini, Guido Lazzari, Paola Lorenzetti, Anna Laura Magin,
Fioravante Pisani, Fabrizio Venturini (v. foglio presenze allegato).
•

Festa parrocchiale

Don Paolo
Chiede che qualcuno dei presenti racconti brevemente come si sono svolte le feste precedenti.
Massimo
Dei rapporti col Comune di Segrate si è sempre occupata Lidia Minak, che però lascerà
prossimamente S. Felice. È quindi necessaria una persona che la sostituisca e che riceva da lei tutto
il materiale necessario, i contatti ecc.
Don Paolo
Chiede chi sia disponibile.
Maria Pia si propone a questo scopo e per tenere le fila dell’organizzazione.

Massimo
Il Comune si interessava di: locandina, bancarelle, sedie, gazebo, giostre, gonfiabili, pulizia dopo la
festa.
Locandina. Va anticipata a un mese prima della festa per diffonderla opportunamente e portarla alla
conoscenza di tutto il quartiere. Della grafica si occupa Corinna.
Pranzo comunitario. Alle 12,30 circa della domenica si svolge l’aperitivo seguito dal pranzo
comunitario su prenotazione. Il tutto è sempre stato gestito da Grazia Parodi e dal suo gruppo di
signore. Per la logistica l’aiuto è venuto in parte dal gruppo scout.
Lotteria. Frutta circa 2000 euro. Lo scorso anno i biglietti sono stati venduti a € 2,50. Bisogna averli
almeno un mese prima con indicati i primi due premi. Sono necessari una quarantina di premi.
Anche della grafica dei biglietti si occupa Corinna.
Pesca di beneficenza. Si allestisce sotto il tunnel prima della Caritas.
Bisogna preparare le lettere per i commercianti e le aziende, a firma di don Paolo, per chiedere i
regali per la pesca.
Don Paolo
Evidenzia come la festa non debba diventare un obbligo.
Pisani
Sottolinea come la festa di S. Felice sia un momento importante per il quartiere, essendo nata come
ricorrenza della nascita della parrocchia. Inoltre a Segrate ogni frazione ha una sua festa e il
Comune è molto sensibile a queste iniziative.
Dopo una valutazione generale don Paolo riassume un calendario di massima:
• la festa si svolgerà dal 6 (giovedì) al 9 giugno (domenica);
• giovedì sera momento spirituale in Chiesa con la presenza di un confessore;
• venerdì sera momento culturale, ad es. un coro;
• sabato sera musical dei ragazzi o, in alternativa, concerto del gruppo del Liceo
Machiavelli;
• domenica
lungo i marciapiedi del centro commerciale saranno allestite le bancarelle e
nello spazio antistante la Chiesa le giostre e i gonfiabili per i bambini;
h. 9,00
biciclettata di cui si occuperà Fabrizio (è necessaria la presenza
di un’ambulanza)
h. 11,30
S. Messa (con la presenza di un coro gospel?)
h. 12,30
aperitivo e pranzo comunitario di cui si occuperà Grazia
Parodi
pomeriggio giochi per i bambini
h. 18,30
estrazione dei numeri vincenti della lotteria
(si decide che Maria Pia e Massimo si rechino da Orchidea
Viaggi per acquistare due pacchetti viaggio da offrire come
primo e secondo premio)
h. 21,00
momento musicale
Maria Pia
Propone di contattare Luciano Colombi per organizzare un karaoke la domenica sera; è molto bravo
e ogni tanto lo organizza al Malaspina Sporting Club.
Si offre inoltre di parlare col Presidente del Malaspina, Sergio Airaghi, perché nelle serate della
festa il club non organizzi eventi che si possano sovrapporre, essendo l’utenza in gran parte
comune.
Inoltre si potrebbe valutare la presenza dei pompieri con un loro camion o della polizia stradale con
macchinine e segnaletica per far divertire i bambini. La polizia ha avuto di recente molto successo

al centro commerciale Galleria Borromea. Si offre di contattare pompieri e polizia per chiedere la
loro disponibilità.
Pisani
Espone una proposta sulla prevenzione (udito, vista, saturometria e diabete), a cura dei Lions, che si
potrebbe svolgere durante la festa.
Necessita solo di un posto poco rumoroso, ma di passaggio, dove collocare tre gazebo di m 3x3.
Si concorda che l’iniziativa possa svolgersi il sabato pomeriggio dalla ore 15,00 alle 19,00 e la
domenica dalle 9,30 alle 19,00.
Maria Pia
Entro il prossimo CPP è necessario avere tutte le risposte necessarie per poter stilare un programma
definitivo che sarà presentato in quella sede per accogliere gli ultimi suggerimenti ed avere
l’approvazione di tutti.
•

Varie

Don Paolo
Chiede all’avv. Germani di riassumere la situazione del contenzioso in corso col Condominio
centrale per la questione della somma richiesta inerente il riscaldamento.
Avv. Germani
La prima udienza si è svolta lo scorso giovedì, ma il giudice non è comparso. Tutto è stato quindi
rimandato al 5 aprile.
Propone di convocare un’assemblea dell’ufficio affari economici per riferire della situazione e di
promuovere un incontro col dott. Ruffino. Bisognerebbe inoltre chiedere la certificazione dei
contabilizzatori.

Il prossimo CPP si terrà mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 21,00.
Il consiglio economico invece si riunirà il 5 marzo 2013.
La riunione si chiude alle ore 23,00.
La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

