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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 14 gennaio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti:  Fabrizio Colombini,  Marta  Cremonini,  Lorella  Girotti,  Elisabetta  Lambertini,  Veronica
Scurani, Marisa Zanoli.

Questi i punti sviluppati:

Nomina consiglio gestore materna: sabato 10 gennaio alle ore 15 si è riunito il CPP per nominare il
terzo membro del consiglio gestore della scuola materna con il doppio incarico di referente per la
sicurezza e per la manutenzione. Il CPP ha scelto di scorporare i due incarichi e di nominare:
- Luciano Morini referente per la sicurezza
- Paolo Veronese referente per la manutenzione.
Entrambi hanno accettato l'incarico.
La nomina del nuovo consiglio di gestione della scuola, ma soprattutto il regolamento del consiglio
elaborato in questi mesi è certamente un passo importante nella direzione della corresponsabilità e
della competenza.
Il nuovo consiglio gestore si ritroverà martedì 20 gennaio alle ore 21 alla scuola materna.

Cammino 3-6 anni: martedì 13 gennaio si è svolto il secondo e ultimo incontro del cammino per i
genitori-nonni  dei  bimbi  3-6  anni.  Titolo  dell'incontro:  La  spiritualità  del  bambino  3-6  anni.
Educare alla preghiera e alla liturgia. Molto ricco l'incontro sia nei contenuti (molto ricchi e vari),
sia nella modalità (vivace e coinvolgente).
Si propone di ripetere il cammino anche il prossimo anno cercando di coinvolgere maggiormente
sia i genitori sia il personale docente della scuola materna.

Giornata del migrante e del rifugiato: domenica 18 gennaio si celebra la giornata del migrante e
del rifugiato. Si decide di mettere al centro della liturgia la croce di Lampedusa, che sarà abbassata
e posta davanti all'altare.

Prossimo cpp:  lunedì 2 febbraio si riunirà il cpp per la verifica del cammino pastorale dell'anno
2014-2015. La segreteria di mercoledì prossimo (21 gennaio) sarà dedicata alla preparazione del
consiglio. Nel confronto tra i partecipanti alla segreteria è emersa la necessità di confrontarsi in cpp
sul valore della preghiera comunitaria feriale. 

Prossimi appuntamenti:
- Giornata della vita: 1 febbraio 2015, raccolta per adozioni a distanza.
- incontro del cpp: 2 febbraio ore 21 in canonica.
- 11 febbraio 2015: in occasione del Carnevale sarà portato “il gnocco” ai malati.
- in febbraio-marzo (data da fissare): vendita fiori pro Caritas
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