
PARROCCHIA  SANTA  MARIA  DELLA  PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 30 novembre 2011.

La seduta del CPP inizia con la preghiera guidata da Don Franco e, come di consueto, si procede 
con un momento di formazione.
Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della Segreteria.
Viene approvato il verbale del CPP del 4 novembre 2011.

1. Nomina rappresentanti Comitato di gestione Scuola dell’infanzia.
Il moderatore Giovanni Tonolli informa i presenti che il primo Comitato di gestione  presieduto da 
Don Ezio,  nominato per l’acquisizione della Scuola dell’infanzia a seguito della decisione delle 
suore della Congregazione di San Giovanni Calabria di abbandonarne la gestione, è giunto alla fine 
del suo mandato. Si è reso necessario, pertanto, nominare i rappresentanti dei genitori attraverso 
apposite elezioni così come previsto nello statuto; ora, sempre nel rispetto di quanto previsto nello 
statuto, si rende necessario eleggere tre rappresentanti designati dal CPP. Si ritiene che gli stessi 
debbano avere competenze amministrative al fine di poter assolvere a tutte le incombenze che 
caratterizzano la gestione di una scuola dell’infanzia. In tal senso vengono indicati i sigg. Tonolli 
Giovanni, Zuanazzi Nadia e Orlandi Flavio, in quanto, già membri del Comitato uscente, hanno 
potuto acquisire le necessarie competenze.
La valutazione che ne segue porta ad accogliere la proposta avanzata con la precisazione di 
Giovanni Moserle volta ad evidenziare la necessità di preparare sin d’ora nuove persone onde 
evitare di trovarci senza persone competenti allo scadere del prossimo triennio.

2 . Relazione “Scuola dell’infanzia”.
Prende la parola Zuanazzi Nadia per illustrare la recente storia, le attività, le problematiche 
economiche che hanno caratterizzato la gestione da parte dei rappresentanti della nostra parrocchia, 
in questi primi tre anni, della Scuola dell’infanzia. Il tutto compiutamente illustrato in un opuscolo 
che Nadia ha messo a disposizione dei presenti e archiviato agli atti della segreteria del CPP.
Infine informa che, ai fini promozionali,  la scuola dell’infanzia verrà aperta al pubblico venerdì 16 
dicembre. 

3. Sito internet parrocchiale.
Giovanni Tonolli avvalendosi della proiezione di alcune diapositive, illustra ai presenti 
l’opportunità, le modalità di realizzazione, gli scopi e l’organizzazione necessarie per la 
realizzazione di un sito internet  da mettere a disposizione della parrocchia. Tali argomentazioni 
sono state riportate in un opuscolo che rimane agli atti della segreteria. Il CPP delibera la 
costituzione di un gruppo di lavoro per coordinare l’attività. 

4. Gestione oratorio.
Don Franco evidenzia la necessità di costituire un Comitato di gestione che garantisca un corretto 
utilizzo della nuova struttura e ritiene opportuno demandare allo stesso Comitato la stesura di un 
apposito regolamento. In tal senso propone di coinvolgere i genitori dei ragazzi delle scuole 
elementari e medie.

5. Celebrazioni natalizie.



Veglia di Natale un’ora prima della messa delle ore 23.00 e, dopo la celebrazione, offerta di 
cioccolata calda e vin brulè ai parrocchiani.

La riunione del CPP si conclude con un momento di preghiera.  


