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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 5 luglio 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Grest: venerdì 30 giugno si è concluso il GREST, a cui hanno partecipato circa 35 bimbi dai 6 ai 10 anni e
una quindicina di animatori. L’esperienza è stata molto positiva: soprattutto il gruppo degli animatori si è
rivelato molto motivato e collaborativo. Molto positiva è stata anche la presenza dei volontari che hanno
reso possibile l’esperienza: in cucina, nelle pulizie e nei diversi laboratori.

Lavori oratorio:  la prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione di una
parte dell’oratorio. La parte di oratorio in cui si svolgeranno i lavori è già stata svuotata. 
Conclusi i lavori sarà necessario costituire un gruppo di lavoro per le pulizie e per il riarredo degli spazi.

Federico Ottani: domenica 16 luglio Federico celebrerà la messa delle 10:30 a San Cesario; al termine
della messa si svolgerà un semplice rinfresco fuori dalla basilica per salutarlo e festeggiarlo.

Assemblea: giovedì 20 luglio alle ore 21:00 in basilica si svolgerà l’assemblea parrocchiale sul progetto
di ristrutturazione della canonica.  Obiettivo dell’assemblea è aggiornare la comunità sui lavori che si
stanno svolgendo. Si è pensata la seguente struttura:
-  Introduzione  (5  minuti  –  don  Fabrizio):  si  cercherà  di  spiegare  il  senso  pastorale  del  progetto  di
ristrutturazione della canonica 
- Presentazione del progetto da parte di Ingegneri Riuniti (15’): verranno presentate le linee generali del
progetto senza addentrarsi in questioni eccessivamente tecniche
- Interventi-domande da parte dei presenti
-  Questione  economica  (5  minuti):  verrà  presentata  da  parte  di  un  membro  del  CPAE la  situazione
economica e si spiegherà l’importanza dei prestiti infruttiferi e delle donazioni
-  Conclusione  (5  minuti  –  Stefano  Venturelli):  Alla  luce  dell’EG,  Stefano  rilancerà  gli  obiettivi  del
progetto, sottolineando l’importanza del coinvolgimento di tutta la comunità.

Prossimi appuntamenti
- giovedì 6 luglio: incontro per programmare la festa di San Luigi – oratorio ore 21:00
- domenica 16 luglio: messa presieduta da don Federico (basilica ore 10:30)
- giovedì 20 luglio: assemblea parrocchiale (basilica ore 21:00)
- domenica 23 luglio: partenza campeggio medie
- domenica 30 luglio: partenza capo superiori al Sermig
- 7 agosto: messa a San Gaetano (ore 20:00)
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