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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 6 maggio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini,  Federico Ottani, Veronica Scurani e Marisa
Zanoli.

Questi i punti trattati:
- Emergenza Nepal: nelle messe di sabato e domenica scorsa sono stati raccolti 450 euro che sono
stati destinati alla Caritas italiana per l'emergenza Nepal.
-  celebrazione  della  “prima  comunione”:  domenica  (3  maggio)  i  ragazzi  del  terzo  anno
dell'iniziazione cristiana hanno partecipato per la prima volta all'eucaristia. La celebrazione, come
già negli anni scorsi,  è stata a piccolo gruppo (circa 10 ragazzi per domenica). Il clima è stato
raccolto e partecipato.
-  svuotamento  canonica:  si  sta  procedendo  con  lo  svuotamento  della  vecchia  canonica.  Verrà
fissata una data per i grandi lavori.
-  consiglio  materna:   si  è  svolto  martedì  5  maggio  il  consiglio  di  gestione  della  materna.  Le
iscrizioni per il nuovo anno hanno “tenuto” (23 usciti e 23 entrati: si inizierà l'anno con 74 bimbi).
La scuola ha organizzato con l'amministrazione il centro estivo per i bimbi dai 3 ai 10 anni.
Il bilancio 2014 è in attivo (si attendono i dati definitivi). Sabato 9 maggio si svolge la festa.
- vigna: entro l'estate si procederà con l'estirpazione della vigna accanto alla scuola materna.
- cpp 11 maggio: nell'incontro si inizieranno a raccogliere le idee sul progetto pastorale 2015-2016.
- l'incontro per organizzare san Luigi  è stato posticipato al 9 giugno (l'8 giugno, la data fissata
precedentemente, coincide con la presentazione del centro estivo organizzato dalla materna e dal
comune).

Prossimi appuntamenti:
- festa della scuola materna: sabato 9 maggio ore 16:30
- cpp: lunedì 11 maggio ore 21 in canonica
- cpae: lunedì 18 maggio ore 21 in canonica
- cena di tesseramento e autofinanziamento ANSPI: sabato 16 maggio ore 20
- messa a san Bernardino: 20 maggio alle ore 18. 
- vendita torte pro oratorio e ASEOP: 23 e 24 maggio 
- 9 giugno: incontro per organizzare san Luigi
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