
Da: giacomo.garelli@gmail.com
Inviato il: 11-feb-2021 0.51
A: "Lucia Ometto"<lucia.ometto67@gmail.com>

Cc: 

"Roberta Formentin"<roby.star@alice.it>, "Filippo Noventa"<9ntafilippo@gmail.com>, "alessandro
fasolo"<alessandrofasolo1@gmail.com>, "Silvano Ferrarese"<laura.silvano75@gmail.com>, "Fausto
Palmarin"<fausto.palmarin@gmail.com>, "simone pedron"<migur21@live.it>, "Monica Piacentini"
<momopiace@libero.it>, "Roberto Mazzucato"<mazzucato.r@gmail.com>, "Coordinatrice Centro
Infanzia"<coordinatrice.centro.infanzia@mandriola.org>, "cinzia sagredin"
<cinzia.sagredin@gmail.com>, "Laura Noventa"<noventa.laura@gmail.com>, "Riello Lucia"
<lucia.riello@studioriello.it>, "Renato Costa"<renato53.costa@gmail.com>, "Loris Rampazzo"
<rampazzo.loris@gmail.com>, "Bicciato don Paolino"<paolo.bicciato@diocesipadova.it>, "Giuseppe
Pepe"<pepe_giuseppe@yahoo.it>, "Rando Francesca"<francyfrancy59.fr@gmail.com>, "Sergio C"
<sergio@bhf.it>, "Bettella Alberto"<albebettella64@gmail.com>, "CPGE Boscarato Alvaro"
<alvin33@libero.it>, "GIOVANNI TAMBURIN"<giovannitamburin@gmail.com>, "Coppo Claudio"
<coppo.claudio1@gmail.com>, "LUCA B."<luca.battiston65@gmail.com>, "Martin Valerio"
<martin.valerio@libero.it>, "simone50pedron"<simone50pedron@gmail.com>, "Parrocchia di
Mandriola"<parrocchia@mandriola.org>

Oggetto: Re: Convocazione C.P.P. giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 21.00

Ciao,
il verbale per definizione è un testo scritto di quanto detto durante una riunione e non è semplice ricordare quanto detto
tre mesi prima. 
Da quando il C.P.P. non ha più una cadenza mensile bisognerebbe che venisse inviato ai partecipanti entro una settimana
dalla riunione, per dar modo di verificare se risponde a quello che è stato detto.
Penso che chi redige il verbale non aspetti tanto tempo, se non in casi particolari, per scriverlo e quindi sarebbe comodo
a tutti se venisse inviato appena redatto.
Nel verbale del 7 ottobre sicuramente non c'è un mio intervento relativo al passaggio pedonale a fianco del campo
sportivo in cui facevo presente la possibilità di giungere direttamente su Strada Battaglia da via Minzoni per accedere alle
Fermate Express con biglietto suburbano.
 
Per rimanere in tema a seguito dell'incontro CPP/CPGE del 29/10 in data 6/11 veniva fatto una lista da parte del CPGE sui
lavori da fare, ma che non era il verbale (che quindi non è mai stato fatto).
Infatti l'8/11 ho scritto ad Alberto che alcuni miei interventi non erano riportati:
 
"Ciao Alberto,
nel verbale non ho trovato traccia di due miei interventi.
Il primo è la possibilità di acquistare un termometro digitale per controllare la temperatura delle persone che entrano in
chiesa, controllo che si può trovare nei negozi o supermercati e che permetterebbe una maggior sicurezza per le persone
che vengono in chiesa.
La seconda, in relazione alla proposta del bar tipo Mandri-Bar, è che si tratta di una spesa di 50.000€ usufruibile solo per
il periodo di bella stagione, quando il patronato è meno frequentato, e quindi sarebbe un costoso doppione minorato
dell'attuale bar.
Forse ti erano sfuggite, ma essendo state dette forse andrebbero inserite."
 
La risposta dell'8/11 di Alberto è eloquente e corretta:
"Ciao Giacomo, hai ragione ma mi sono limitato solo ad aggiornare l'elenco dei lavori secondo gli interventi e non a
scrivere tutti gli interventi dei presenti(anche altri non sono riportati). Volevo solo restituire ai partecipanti una traccia da
tenere a mente. Per quanto riguarda il Mandri bar il discorso e' legato ai lavori della lottizzazione, x il termometro meglio
che ne parli al Cpp. Ciao. Alberto"
 
Mi sembra difficile, senza il verbale ricordare gli interventi dei presenti non riportati, a meno che la nostra segretaria non
ne abbia tenuto traccia.
 
Nel verbale del CPP del 7/10 si parlava di una commissione su questi temi ed io ero tra le persone disponibili, ma non
sono stato contattato.
Non so se gli altri lo siano stati, certo che questa commissione era la risposta del CPP al punto 3. Lavori e manutenzioni
aree esterne ed ambienti parrocchiali.
Per inciso, come da verbale, questo punto  inizia con "i lavori in cappellina"   intervento che vede un impegno di spesa
ulteriore a carico della parrocchia di circa 8.000/9.000 euro.
Visto che ho partecipato a tutti i Consigli Pastorali, posso dire che di questo lavoro, forse il più oneroso del 2020, ne ho
saputo dalla lettura del bollettino parrocchiale.
 
Non so se è colpa del Covid, ma vedo che la funzione del C.P.P. è stata cancellata da funzione centrale della nostra
Comunità. 
A mio parere questo risultato è voluto: oramai tutti gli incontri se si vogliono fare vengono fatti in videoconferenza.
 
Rispondo anche a Sergio:
anch'io non voglio fare polemica, ma con gli argomenti da trattare (al quale ho già chiesto di aggiungere il CREI 2021),
non si capisce che andrebbero fatti almeno ogni settimana o quindicinalmente i Consigli Pastorali?
Devo richiederlo?
Quando tratteremo l'avvio del nuovo anno educativo al Centro Infanzia? 
Siamo ancora in tempo a settembre del prossimo anno.
Tanto le cose che si vogliono fare si fanno, naturalmente senza il CPP. Cosa vuoi di più?
Ci vediamo questa sera.
Giacomo



 
 
Il giorno mar 9 feb 2021 alle ore 15:45 Giacomo Garelli < giacomo.garelli@gmail.com> ha scritto: 

Ciao,
non ho avuto alcuna indicazione se è stata trovata una modalità per far partecipare altri parrocchiani al C.P.
Proporrei di mandare l'invito almeno a chi ha partecipato ai due/tre ultimi incontri.
Giacomo
 
Il giorno sab 6 feb 2021 alle ore 11:49 Lucia Ometto < lucia.ometto67@gmail.com> ha scritto: 

Ciao  a tutti,  vorrei sottolineare anch'io l' importanza e l'urgenza di una pianificazione per il crei.
Inoltre spero si possa individuare un' area dove collocare i giochi x bambini e ragazzi in modo che appena riaprirà  il
patronato ci sia uno spazio accogliente per loro anziché  il nulla. Io mi rendo disponibile ad allestirlo e servirebbe
qualcun altro per aiutare a tenerlo in ordine. A giovedì. 
Lucia
 
Il Sab 6 Feb 2021, 00:45 Giacomo Garelli < giacomo.garelli@gmail.com> ha scritto: 

Ciao,
tra gli argomenti da trattare, chiedo venga inserito il CREI 2021 che riguarda il  futuro dei nostri ragazzi.
Siamo già a metà febbraio e, come riporta l'ultimo verbale è urgente iniziare la programmazione dell'attività e la
formazione degli animatori.
Quest'anno, con l'esperienza maturata nella scorsa estate ed i risultati che sono stati riconosciuti da tutti, ci sono
tutte le premesse per fornire un prezioso servizio alle famiglie, ma soprattutto l'opportunità di aggregare i nostri
ragazzi, dopo un periodo di distanziamento sociale, 
 
Altra osservazione: per permettere anche ai parrocchiani di poter partecipare al Consiglio Pastorale a distanza
chiedo venga esaminata una modalità sicura di accesso. 
Verificare se è sufficiente, declinando le proprie generalità, chiedere ad un componente del C.P.P. i dati tecnici per
accedere.
La modalità prescelta potrà essere comunicata domenica durante le messe.
Grazie.
Giacomo
 
 
Il giorno ven 5 feb 2021 alle ore 20:46 roby.star@alice.it < roby.star@alice.it> ha scritto: 

Trovandoci ancora in un tempo in cui è preferibile mantenere
alcune condizioni di distanziamento sociale, vi invio la
Convocazione del prossimo incontro del Consiglio Pastorale, che si
terrà in modalità web conference. Sergio provvederà a darci
comunicazione sull'a�vazione del collegamento per lo svolgimento
della riunione. 

Con riferimento poi ai contenu� dell'ordine del giorno, dal
momento che sarà ogge�o di approfondimento, si invita il Consiglio
a provvedere, personalmente e prima della riunione, alla le�ura del
testo allegato, reda�o a cura degli Uffici diocesani, che offre alcuni
a�eggiamen� di s�le e alcune indicazioni opera�ve.

Per le mo�vazioni di cui sopra e per i temi da tra�are si invitano
all'incontro anche i componen� del CPGE.

Un cordiale saluto a tu�. 

Roberta 
 

Vi comunico che giovedì 11 febbraio alle ore 21.00 si riunirà il C.P.P.
della parrocchia di Mandriola.              .     

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Preghiera Iniziale; 
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2. Approvazione Verbale della riunione del 07.10.2020
(ALLEGATO);

3. "A�eggiamen� e indicazioni pastorali per l'oggi":
breve illustrazione;

4. Lavori parrocchiali a medio termine: esame 3
proposte ad immediata fa�bilità individuate dal CPGE a
seguito incontro congiunto del 29.10.2020 (vedi
Comunicazione 13 dicembre 2020_allegata e trasmessa
al Consiglio con nota e-mail il 14.12.2020) - Lavori
piazze�a CAT: aggiornamento;

5. Brevi indicazioni diocesane sul tempo di Quaresima;

6. Varie ed eventuali:  

Si riportano di seguito gli argomen� annuncia� alle scorse riunioni
e non ancora affronta� o conclusi:

Incontro con il Comandante della Polizia Locale per la
sicurezza serale delle aree parrocchiali;

Organizzazione pulizie ambien� parrocchiali (Chiesa,
Patronato, Centro Tonelli, Sala "don Milani", locali so�o
canonica);

Avvio del nuovo anno educa�vo del Centro Infanzia;

Ripresa dialogo con la Parrocchia di S. Agos�no circa
possibili cooperazioni in tema di "Gruppi di Parrocchie".

Esame e definizione priorità delle proposte pervenute
dai consiglieri in merito a : Conferma misure ANTI
COVID; definizione u�lizzo delle sale parrocchiali
(pulizie ordinarie e straordinarie, sanificazione an�
COVID; tariffe; ges�one informa�zzata delle
prenotazioni); creazione di una commissione che
definisca la procedura per l'approvazione delle spese
parrocchiali; calendario CPP; Comitato di Redazione,
inteso come sistema organico per la diffusione delle
informazioni; verifica funzioni del coordinamento
parrocchiale; iden�ficazione referen� dei gruppi, non
degli ambi�; individuazione spazio giochi
bambini/ragazzi) .

In caso di impossibilità a partecipare siete prega� di comunicarlo a
me dire�amente (e-mail:  roby.star@alice.it   cell. 3394129946  ). 
Infine si chiede la cortesia di confermare ugualmente alla scrivente
il ricevimento della presente convocazione.
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