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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO 

Piazza Diaz, 5 - 21050 - LONATE CEPPINO (VA) – 

Diocesi di Milano 

Tel.  0331.841329     

E-mail lonateceppino@chiesadimilano.it 

www.parrocchialonateceppino.com 
 

 

 

 

Dara e ora 15/06/ 2020 - ore 20.45 
Luogo 

d’incontro  
Centro pastorale Chiara Luce Badano 

 Nomi Ruolo  

 

Partecipanti 

CPP 

 

 

 

 

 
Don Daniele  
Suor Lucia Monti 
Caimi Alessandro 
Capellaro Roberta 
Cremona Daniela 

     Cremona Christian 
Fumagalli Marisa 

     Macchi Massimo 
Marconato Linda 
Muscari Maria 
Orlandi Giovanni 
Riganti  Francesco 
Testa Anna Elisa 

 

 

 

 

 

 

Assente 

Giustificata 

 

Partecipanti 

CCP 

 

    Berto Emanuela 
    Capellaro Fabio 
    Cremona Matteo 
    Disconzi Emanuela 
    Lorenzi  Simona (genitore) 
    Mancon Donatella 
    Prestini Pietro (genitore) 
    Tosatto Dante 
    Zanasca Stefania 
 
 

 

Assente 

Giustificata 

 

Anna Maria Molteni 

 

Componenti 

Associazioni 

sportive 

    Bestetti Anna Maria       
    Tenti     Gabriele 
 

  

 

 

 
 

 
 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
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Ordine del  

giorno 

1. Preghiera introduttiva 

2. Sintesi incontro del  10/06/2020 con il Commissario del comune di 

LonateCeppino (a.d. Lucia Monti) 

3. Raccolta proposte e disponibilità persone volontarie e non, per l’estate in 

oratorio 

4. Linee guida per la riapertura delle attività ricreative: 

5. Documento conferenza delle Regioni e delle province autonome del 

09/06/2020 (pag 36-37-38). 

6. Nota Avvocatura della Curia 

7. Vacanza in montagna 

8. Festa patronale dal punto di vista liturgico 

9. Utilizzo locali per riunioni nel Centro pastorale “Chiara Luce Badano” 

10. Varie ed eventuali 
 

Prossimo 

incontro 

 

……………………….. 

 

1 Preghiera introduttiva e riflessione 

 

 

 Tutti insieme ci siamo raccolti in un momento di preghiera  

2 Sintesi incontro con il Commissario del Comune di Lonate  

Ceppino 

 

 

Mercoledì 10/06 in Comune a Lonate Ceppino si sono incontrati: 

Il Commissario Prefettizio dott.Davide Garra, 

la segretaria comunale Antonella Pietri,  

Alessandra, 

Il comandante dei vigili I vigili Claudio Zuanon, 

Don Daniele, sour Lucia, Caimi Alessandro, Cremona  Matteo per 

discutere dell’organizzazione dell’estate dei ragazzi. Dal Comune è 

stato fatto un sondaggio da cui sono emersi  (continua sull’allegato 

da inserire): 
 

Vedi allegato. 

Interviene Giovanni Orlandi  il quale propone che si preveda un 

compenso economico (da quantificare) per quelle persone che 

saranno coinvolte a svolgere il servizio durante l’eventuale oratorio 

estivo (nel rispetto del vigente DPCM/ordinanza 566) 

Visto che nel caso venisse coinvolta un’associazione esterna la 

stessa lo percebirebbe. Questo potrebbe essere un modo per avere 

maggior adesione di adulti/maggiorenni e allo stesso tempo leva per 

dagli una maggior responsabilità. 
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Don Daniele sottolinea che il sondaggio andava fatto in alleanza con 

comune e centro pastorale per stendere un progetto educativo e 

formativo per i ragazzi con proposte percorribili. 

Esclusa la collaborazione con il Comune si dovrà valutare se c’è la 

volontà di organizzare qualcosa come oratorio, vedere se c’è la 

disponibilità delle persone, determinare spazi e tempi. 

 

3-4 Linee guida per la riapertura delle attività ricreative 

Raccolta proposte e disponibilità per l’estate in oratorio 

 

 

 

 

Emanuela Disconzi sottolinea l’importanza degli educatori e degli 
animatori che andranno formati secondo le norme stabilite dal 
governo, dalla regione Lombardia e dalla Avvocatura della Curia. 

Stefania Zanasca informa che la FOM con “Summerlife” ha già 
previsto certificazioni, attività da attuare con i ragazzi quest’estate. 

Lucia fa presente che in un incontro con un virologo sono state poste 
diverse domande per quanto riguarda la presenza in oratorio dei 
volontari, dei nonni per accompagnare i bambini che hanno l’età oltre 
i 60 anni. Occorre valutare le condizioni fisiche di una persona 
osservando tutte le norme igieniche previste. 

Matteo Cremona sottolinea l’importanza degli educatori di 
cooperative/associazioni che sono pagate purchè collaborino con i 
volontari dell’oratorio senza sovrapporsi nelle competenze. 

Emanuela Disconzi informa che alcuni genitori si sono già attivati 
privatamente per garantire un servizio ai loro figli. 

I bambini invece in questo periodo hanno bisogno di giocare, di 
confrontarsi con gli altri pur mantenendo le distanze, l’uso della 
mascherina, altrimenti si trovano in altri luoghi del paese senza un 
controllo responsabile di educatori e adulti. 

Francesco Riganti sottolinea l’importanza di dare un messaggio 
positivo dell’oratorio come presenza educativa magari riducendo i 
giorni di apertura in settimana (due o tre giorni) con orario ridotto 
rispetto agli anni precedenti. 

Emanuela Berto fa presente che le figure di riferimento devono 
essere fisse e tracciabili quindi sarà difficoltoso per qualcuno dare la 
disponibilità perché negli anni precedenti chiedeva giorni di ferie, 
mentre adesso la sua presenza deve essere costante. 

Pietro Prestini evidenzia l’importanza di prevedere delle persone 
sostitutive in caso di positività al Covid di qualche responsabile per 
garantire la presenza. 

Christian Cremona pensa che i ragazzi faranno fatica ad abituarsi a 
questa nuova impostazione dell’oratorio estivo poichè tutto deve 
essere organizzato e non c’è più libertà per prendere iniziative 
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personali. 

Si sentono i vari pareri delle persone presenti e la maggioranza è 

favorevole all’apertura dell’oratorio rispettando le norme igieniche e le 

indicazioni da applicare alle zone attrezzate con giochi per bambini 

sia all’aperto che all’interno della struttura del centro pastorale. 

Donatella Mancon ritiene che sia un messaggio positivo da dare alla 

cittadinanza come aperture però pensa che sia opportuno ricorrere 

ad associazioni esterne che sono già state formate. 

Gabriele Tenti e Anna Maria Bestetti, in qualità di rappresentanti 

delle associazioni sportive calcio e pallavolo del paese, non possono 

dare disponibilità dei loro collaboratori perché i component sono 

persone che lavorano e non possono essere presenti nel pomeriggio. 

Matteo Cremona, come rappresentante del basket, si rende 

disponibile per organizzare dei giochi da fare con i bambini senza 

fare partite, ma rispettando le norme. 

Fabio Capellaro fa presente che le pulizie dei locali possono essere 

effettuate alla sera dopo cena, così ci potrà essere maggior 

disponibilità di persone senza ricorrere ai volontari di una certa età. 

Linda è favorevole all’apertura per dare un segno di speranza, ritiene 

opportuno sentire il gruppo degli adolescenti per la disponibilità. 

Giovanni Orlandi propone l’apertura al sabato e alla domenica in 

modo tale da poter avere una partecipazione/disponibilità di un 

numero maggiore di adulti ribadendo sempre il punto del contributo 

per chi si prende l’impegno. 

Quindi in sintesi un gruppo di persone: Matteo, Maria, Emanuela, 

Linda, Pietro, Stefania, Lucia, Francesco e don Daniele si troveranno 

giovedì sera alle ore 20.45 per preparare: 

- un sondaggio rivolto agli adulti per la loro disponibilità ad essere 

presenti nei giorni di aperture dell’oratorio;  

-un sondaggio rivolto ai ragazzi per sentire le loro opinioni ed 

eventuale partecipazione, 

-un progetto da presentare in Comune per richiedere il contributo 

ministeriale per sostenere le spese. 

5 Festa patronale SS. Pietro e Paolo  

 

Don Daniele ritiene positiva l’apertura  dell’oratorio estivo alla 

domenica 28/06 in concomitanza della festa dei SS. Pietro e Paolo 

come celebrazione liturgica sia alla domenica che al lunedì 
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I segretari: Testa Anna Elisa e Orlandi Giovanni. 

 

 

6 Vacanza in montagna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuela Berto è favorevole ad accompagnare i ragazzi in vacanza 

in montagna. Occorre prevedere un accompagnatore sostituto in 

caso di malattia di un componente. I genitori contattati da Lucia 

hanno confermato l’adesione alla vacanza tranne alcuni ragazzi di 

quarta che si sono ritirati in quanto è la loro prima esperienza da soli. 

I genitori firmeranno una liberatoria; la casa vacanze ha predisposto 

tutte le misure di distanziamento dei letti nelle camere e le norme di 

igienizzazione. 

Pietro Prestini si è reso disponibile ad accompagnare i ragazzi nella 

vacanza in montagna, da vedere se per tutta la permanenza in loco. 

 

 

 

             7 Utilizzo dei locali per riunioni  

 Tutti sono favorevoli a concedere il salone adiacente la ex casa delle 

suore per riunioni condominiali facendo pagare una quota. Se il 

numero dei partecipanti è inferiore a dieci, si potrà dare la saletta del 

centro pastorale. Sarà steso un vademecum da rispettare secondo le 

norme vigenti. 

 

Tutti sono favorevoli a concedere il locale del centro pastorale Chiara 

Luce Badano per svolgere le attività di supporto alla compilazione del 

modello 730 (rif. Daniele Vergani). 

 

 

            8 Varie ed eventuali  

  

Don Daniele propone “Coloriamo l’oratorio”. 

Ha già contattato Cristina Fanni per mettere le basi di un progetto da 

sviluppare e gestire, coinvolgendo i ragazzi dell’oratorio e in 

collaborazione con del personale preposto. 

 

 

 La riunione ha termine alle ore 11.00  


