VERBALE
Il giorno 5 dicembre 2019, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
1. Confronto sull’allegato di G. Zanchi.
È una riflessione tratta da un suo libro.
È un punto di partenza per pensare o ripensare il nostro progetto pastorale.
La “fotografia” della situazione presente l’avevamo già fatta – ma sicuramente va rivista – in
occasione dell’ultima visita pastorale. Allego il testo che avevamo preparato.
Una citazione biblica di riferimento può essere:
Gioele 3,1: «Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri
figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni».
2. Festa della famiglia 2020: trovare un momento / modalità per incontrare le famiglie dei bambini
battezzati.
3. Promemoria: Festa di San Felice 2020 e i 50 anni del quartiere.
4. Brevi: Natale e dopo messa di mezzanotte. Capodanno?
5. Varie ed eventuali.
Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Ermanno Bertola, Simona Brenna, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Giorgina
Crosetto, Flavio Gaj, Maria Teresa Meda e Marco Poletti.
È stata invitata Antonella Caretti, Assessore con delega al Commercio per il Comune di Segrate..
Data la presenza dell’Assessore Caretti si decide di anticipare il punto 3 relativo alla Festa di San
Felic, che culminerà domenica 7 giugno 2020. Si festeggeranno anche i 50 anni del nostro
Quartiere.
PUNTO 3
L’Assessore Caretti spiega ciò che il Comune può fare per aiutarci nella realizzazione della Festa. È
necessario chiedere come sempre il Patrocinio del Comune di Segrate che, in seguito a ciò, potrà
concedere i gonfiabili, garantire la pubblicizzazione dell’evento, interessarsi ad invitare la Banda
Militare dell’Aeronautica Militare per la giornata della Festa. Le bancarelle da quest’anno saranno
gestite dalla Pro Loco di Segrate che sarà contattata dal Comune. Se per caso qualcuno conoscesse
hobbisti che vogliano partecipare all’evento può dunque metterli in contatto con la Pro Loco.
Si potrebbero avere anche delle frasi o delle immagini da proiettare su una Torre del Centro
Commerciale se ci fosse il consenso dei Condomini.
La prima proposta dell’Assessorato è una tre giorni di “Cibo per Strada” abbinata a bancarelle di
shopping e a un’area di intrattenimento bimbi, il tutto organizzato e gestito dall’Associazione
INDACO521. Essendo l’Associazione già sperimentata in simili eventi non riserva sorprese.
Don Paolo afferma che ci sono varie problematiche. La prima è la data che cade sempre in un
momento in cui le scuole chiudono e molta gente se ne va.
Poi bisogna capire anche cosa intendono fare i commercianti.

Ermanno sottolinea che il Preside delle scuole avrebbe voglia di organizzare una festa di chiusura
delle scuole. Se le due cose potessero coincidere anche la nostra Festa se ne avvantaggerebbe.
Maria Pia informa di aver già inviato la presentazione dell’Associazione e dell’evento “Cibo per
Strada” al Condominio Centrale per capire cosa ne pensano. Il problema potrebbe essere
l’occupazione per tre giorni del Centro Commerciale. Inoltre ci si chiede come reagiranno i nostri
commercianti.
In alternativa all’evento “Cibo per Strada” l’Assessore Caretti propone di chiamare i banchi
agroalimentari che di solito si trovano ai Navigli. Si tratta di circa 30 banchi con specialità
provenienti da tutte le regioni e anche di buona qualità. Questi verrebbero anche per una sola
giornata. A questi potrebbero essere affiancate le consuete bancarelle di hobbisti.
Fra le proposte che emergono c’è quella di organizzare in Portineria Centrale una mostra con le foto
storiche di San Felice (se ne può occupare Ghighi Parodi), di coinvolgere le scuole in una ricerca
sulla vecchia San Felice (interviste, disegni, fotografie), di organizzare alcune visite guidate per il
Quartiere e alla Chiesa mostrando anche i vecchi progetti poi non attuati. Si potrebbe pensare di
noleggiare un trenino che giri per il Quartiere, ma sarebbe necessario trovare uno sponsor.
Maria Pia propone di chiedere a Piero Piccardi di ripetere la bella conferenza con video e foto dal
titolo “Come eravamo”, ma di sera e al Cinema. Propone inoltre di coinvolgere le mamme per
capire cosa vorrebbero organizzare per la Festa: esiste un gruppo Fb “Mamme di San Felice” che
forse può essere utilizzato per questo.
Come altro momento di riflessione don Paolo propone di invitare il prof. Ezio Aceti, psicologo, a
parlare su un tema che riprenda il numero 50, ad esempio i cinquantenni, che oggi qui sono i figli di
quelli che fondarono San Felice. Su YouTube si possono trovare diversi suoi interventi.
La distribuzione dei compiti sarà la seguente:
- Maria Pia terrà i contatti col Comune e col Condominio Centrale;
- Marco si recherà dai commercianti per sondarne la disponibilità anche ad avanzare proposte;
- Ermanno parlerà col Preside e vedrà se è possibile organizzare una caccia al tesoro.
Eventuali altre idee e proposte potranno essere condivise via mail anche prima del prossimo CPP.
Data l’ora tarda don Paolo propone di rimandare gli altri punti all’Odg alla prossima riunione del
CPP.
La riunione si chiude alle ore 23,25.
Il prossimo incontro del CPP si terrà giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 21:00, sempre in Oratorio.
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