
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 7 ottobre 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Veronica Scurani e Zanoli Marisa.

Questi i punti all'ordine del giorno.

Incontro volontari  Caritas-Solidarietà  in  Rete: martedì  sera (6 ottobre)  i  volontari  di  Caritas-
Solidarietà in Rete del centro d'ascolto e del centro di distribuzione si sono incontrati con Federico e
Martina  (due  operatori  della  Caritas  diocesana)  per  iniziare  un  percorso  di  formazione  che  li
accompagnerà per i prossimi mesi. Obiettivo del percorso è cercare di migliorare il servizio offerto
evitando il rischio di assistenzialismo e proponendo invece progetti di crescita delle persone.

Consiglio  ente gestore della  scuola materna:  lunedì  sera (5 ottobre)  si  è  riunito il  CEG della
scuola. Diversi i punti toccati:
- verifica dell'inizio dell'anno: non ci sono problemi particolari
- sicurezza: con il responsabile della sicurezza si sta valutando la situazione per intraprendere poi
quelle soluzioni che rendano sempre più sicuro l'ambiente e il lavoro
- visto il bilancio positivo dell'anno 2015 e visto che anche il bilancio di previsione per il 2016
dovrebbe confermarsi sui dati dell'anno precedente, si è deciso di investire in un'insegnante part-
time (per offrire una maggiore presenza), nell'insonorizzazione di due aule (preventivo di spesa:
circa 6.000 euro) e in una fotocopiatrice (canone annuo di circa 600 euro comprensivo di toner e
assistenza. Sono esclusi i fogli).
- progetto 0-6: nel progetto sarà coinvolto anche il personale della scuola che quindi si incontrerà
con l'equipe parrocchiale che ha progettato gli incontri nello scorso anno. Gli incontri rivolti ai
genitori e nonni di bimbi 0-6 anni, saranno nel mese di aprile 2016. 

Sopralluogo  responsabile  diocesana  beni  culturali:  mercoledì  pomeriggio  (7  ottobre)  la
responsabile dei beni culturali della diocesi ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori di
svuotamento della canonica. Nell'occasione ha comunicato la possibilità di restaurare a spese della
diocesi due tele molto rovinate e ora custodite nella stanza sopra la cappellina (le tele raffigurano:
una il martire San Cesario, l'altra la Madonna con il Bambino). Le tele saranno portate la prossima
settimana nel laboratorio di restauro.

Domenica comunitaria: l'11 ottobre si svolge la domenica comunitaria e di inizio catechismo. Oltre
alla partecipazione all'eucaristia della mattina, siamo tutti invitati all'incontro in basilica alle ore 17. 

Colletta alimentare:  la Caritas diocesana ha comunicato che la colletta alimentare di novembre
organizzata dal Banco alimentare non si svolgerà. Si svolgerà invece sabato 24 ottobre una colletta
alimentare  organizzata  da  Caritas  diocesana  (tutto  ciò  che  verrà  raccolto  rimarrà  alla  Caritas
parrocchiale. Visto il cambio programma e soprattutto i tempi molto stretti,  chi è disponibile al
servizio, lo comunichi al più presto alla Marisa.

Prossimi appuntamenti:
- 11 ottobre: domenica comunitaria
- 15 ottobre: CPP per riflettere sull'emergenza profughi insieme a Caritas diocesana e Caleidos.
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