
MANDRIOLA, 06 FEBBRAIO 2009

VERBALE DEL 6 FEBBRAIO 2009

O.d.g.
– preghiera e riflessione iniziale con tema “Il Bene Comune e Finanza”
– approvazione del verbale del 4 dicembre
– verifica scelte iniziali del C.P. (coordinamento – comunicazioni comunitarie - altro)
– aggiornamento Centro Infanzia
– progetto centro d'incontro – ex canonica
– proposte e aggiornamento lavoro delle commissioni
– varie ed eventuali

Sono assenti giustificati Merlin D., Ometto F., Bonaso C., Bortolami S., Businaro R. e De Marchi E.

L'incontro inizia con la lettura di una riflessione riguardante la finanza etica e il bene comune.

Il  vice  presidente  chiede  a  tutti  i  membri  del  Consiglio  di  intervenire  uno  alla  volta  durante 
l'incontro e su richiesta per alzata  di  mano,  al  fine di   rispettare l'intervento di  ciascuno senza 
sovrapposizioni.
Viene letto il verbale dello scorso 4 dicembre e viene approvato.
Si ricorda che lunedì 9 febbraio ci sarà un incontro vicariale a Carpanedo di tutti i Consigli Pastorali 
al quale sarà presente don Renato Marangoni.
Visto  lo  scarso  interesse  da  parte  di  più  componenti  del  C.P.  all'incontro  di  Coordinamento  si 
ripropone di proseguire gli incontri del C.P. al primo giovedì del mese e ogni 3 o 4 mesi di  svolgere 
gli incontri del Gruppo di Coordinamento. Viene incaricata Biasia C., segretaria del coordinamento 
a riportare al C.P. le eventuali problematiche che il gruppo incontrerà, motivazione principale che 
aveva portato all'unificazione dei due incontri. Il prossimo incontro sarà il 30 marzo.
Per  quanto  concerne  le  comunicazioni  alla  comunità  di  quanto  avviene  all'incontro  del  C.P.  si 
decide  di  riferire  solamente  i  punti  più  importanti  che  vengono  trattati,  eventualmente  con 
brevissima spiegazione.

Bettella A. presenta un aggiornamento relativo al Centro Infanzia comunicando lo stato dei lavori in 
corso e varie problematiche.
E' sicuramento compito anche del C.P. trovare le modalità di sensibilizzazione e di comunicazione 
alla comunità di questo progetto in quanto molte persone non lo sentono di propria appartenenza. Il 
comitato preparerà un inserto mensile al bollettino per fornire le varie notizie.
E' stata completata la copertura con doppia guaina (1300 mq di superficie) e sarà possibile in futuro 
ricoprirla con pannelli solari. Proseguono i lavori degli intonaci interni, sono terminati invece quelli 
relativi all'impianto elettrico e all'impianto idraulico, mentre la prossima settimana inizierà la posa 
della serpentina per il riscaldamento a pavimento. E' terminata la prima fase per la selezione del 
personale docente attraverso test e questionari, nella seconda fase ci saranno i colloqui individuali 
tenuti  dal  prof.  Vianello assieme alla d.ssa Cortellazzo.  Ad oggi sono complete  2 sezioni  della 
scuola dell'infanzia con 25 bambini ciascuna dai 3 ai 6 anni e sarà possibile arrivare anche a 27 
bambini, ogni classe avrà 1 insegnante. L'asilo nido conta anch'esso 2 sezioni da 8 bambini cadauna 
e 1 educatrice ogni sezione. Verrà scelta anche la cuoca e una ditta di pulizie.

Ometto F. interviene all'incontro per salutare il C.P. in quanto a fine mese parte per l'Inghilterra per 
un progetto Erasmus, a lui tutti i nostri cari auguri.



Preatoni L. introduce  il progetto del centro d'incontro – ex canonica. Inizialmente si era formato un 
gruppo di persone impegnate nella gestione della biblioteca per organizzare il traslocco della stessa, 
successivamente è stata proposta a don Franco una diversa idea dell'uso dell'edificio. La linea guida 
è costituita dagli obiettivi dei Red Bricks in quanto molto vicini alle finalità imposte dai contributi 
stanziati  per  la  ristrutturazione  dell'edificio  stesso,  in  particolare  far  incontrare  le  persone, 
coinvolgerle per farle conoscere e proporre attività che permetteno di farle interagire per crescere, 
ma anche di divertirsi perché senza divertimento si perde la spinta creativa. L'idea del gruppo è 
quella di  creare uno spazio flessibile disegnato sulle emozioni di  lo frequenta e costituito dalle 
persone e dalle attività (gioco, laboratori,  conversazioni, musica, lettura ecc.). Si sono pensati 3 
ambienti: area bambini, per bambini della scuola materna e del primo ciclo della scuola primaria, 
attrezzata di tappeti, varie forme e libri adatti all'età – area ragazzi, per coloro che frequentano il 
secondo ciclo della scuola primaria e i ragazzi della medie – area adulti, per ragazzi delle superiori e 
adulti di tutte le età, dove sarà possibile conversare, conoscersi e leggere. Inoltre sono previste due 
aree  utilità:  area  laboratori,  nei  quali  sarà  possibile  svolgere  attività  di  teatro,  pittura,  musica, 
decoupage e altro, e area multimediale; il centro sarà dotato di televisori al plasma per consentire 
anche il gioco tramite console e la visione di film in dvd. Ora si stanno valutando i preventivi di 
spesa e successivamente ci sarà l'ufficializzazione della commissione. Il gruppo è comunque aperto 
a tutti coloro che volessero farne parte. L'ex canonica resterà sempre a disposizione anche delle 
attività  parrocchiali  quali  catechismo  e  ACR  e  inizialmente  la  gestione  sarà  compito  della 
commissione stessa.
Si raccomanda un'attenzione particolare all'uso dei computer, visto che saranno predisposti per la 
sola navigazione sarà necessario trovare dei programmi filtro per evitare di incontrare situazioni 
pericolose  da  parte  degli  utenti.  Al  fine  di  poter  conidividere  questi  progetti  viene  chiesto  di 
comunicare   le  iniziative  anche  al  C.P.   per  realizzare  al  meglio  gli  obiettivi  in  un  clima  di 
trasparenza. 

Anche il Centro Giovani presenta una novità, già da dicembre il gruppo del bar sta valutando il 
rinnovo dell'ambiente, in particolare il nuovo bancone. Il gruppo si scusa per non aver comunicato 
con anticipo questa  idea ma è stata colta l'occasione di  una buona proposta.  L'idea è quella  di 
ampliare lo spazio dietro al bancone per far servire più persone, di conseguenza diminuirà lo spazio 
per i tavoli, ma un domani sarà possibile modificare i locali attraverso alcuni lavori di ampliamento, 
la valutazione della loro realizzazione sarà di competenza di  un architetto.
Qualcuno lamenta il  fatto  che in questo progetto  non sono state  coinvolte  tutte  le  persone che 
normalmente  lavorano  per  il  bar,  non  si  voleva  certamente  escludere  nessuno  e  si  ribadisce 
l'importanza di presenziare agli incontri del primo lunedì del mese.

Si conclude l'incontro alle 23.30 con la preghiera.


