VERBALE
Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Verso il rinnovo del CPP: considerazioni su questo CPP e passi da compiere per il suo
rinnovo (vedi nota allegata del Vicario Generale Mons. Franco Agnesi).



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Ermanno Bertola, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Flavio Gaj. È presente
anche Gianni Gagliardi (v. foglio presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Maurizio Cimatti, Giorgina Crosetto, Alessandra Ghio, Manuela Mutti.
In apertura di riunione don Paolo comunica le dimissioni di Alessandra Ghio.
PUNTO 1
Dato lo scarso numero di partecipanti ci si interroga sull’utilità del CPP e se non possa essere più
utile un CPP cittadino. Ci si chiede perché dopo la candidatura iniziale e la sua accettazione sia
andato perso il desiderio di partecipare.
Don Paolo sottolinea come anche in altre parrocchie si verifichi il medesimo problema.
Si legge insieme e si commenta la nota del Vicario generale Mons. Franco Agnesi sul rinnovo dei
CPP (v. allegato).
Flavio si chiede come ci vedono gli altri e se gli abitanti del Quartiere conoscano bene tutte le
attività parrocchiali. Propone che potrebbe essere utile presentarle durante le S. Messe, valorizzare
quello che c’è, farlo conoscere meglio. Ad es. per la Caritas far sapere cosa fa esattamente.
VARIE ED EVENTUALI
Maria Pia riassume il programma della Festa di San Felice (v. allegato) e comunica che, dopo sua
richiesta, ci sarà un aiuto economico da parte del Condominio Centrale per l’evento del 3 giugno
(serata col prof. Daniele Novara). Ringrazia molto Ermanno e sua moglie Debora per la
collaborazione all’organizzazione di questo evento.
Raccomanda la massima diffusione del programma e invita tutti a partecipare ai vari momenti della
Festa.
Lamenta infine la scarsa partecipazione del Comune di Segrate che quest’anno si è praticamente
defilato anche dall’organizzazione delle bancarelle, rimpallando la responsabilità dall’uno all’altro
ufficio.
La riunione si chiude alle ore 22,45.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

