Il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli
Affari Economici della Comunità Pastorale
«Maria Madre della Chiesa»
Verbale della sessione n. 7
Seconda convocazione
27 novembre 2012
Il CPCP e il CAECP si sono riuniti in seconda convocazione comune il giorno 27 novembre alle ore 21
presso la Sala della Comunità in Mombello.
Sono assenti previa comunicazione di indisponibilità:
Roberto Crespi (segretario), Bibiana Comini Contini (CPCP) e Maria Teresa Martinoli (CAECP).
Sono inoltre assenti:
Lucy Lischetti, , Marta Arioli e Sr. Maria Rosaria Musso del CPCP;
Luisella De Ambroggi Donghi e Claudio Gianoncelli del CAECP;
Giuseppe Antonello (AC) sostituito dal consigliere Irene Ielmini.
Sono presenti, oltre ai componenti del CPCP e CAECP:
Roberto Broggi, Maria Teresa Luvini Smaniotto, su invito e
Sara Ferrari e Gabriella Martinoli su loro richiesta.
Moderatore: Giampiero Spertini
I lavori sono cominciati alle 21.00 e terminati alle 24.00 ca.
Svolgimento dei lavori
La discussione riprende da quanto emerso nella precedente riunione, viene segnalata da Don Bruno una
lettera del Comune, nella quale viene confermata per iscritto la promessa del contributo da parte
dell’amministrazione. Tale contributo è commisurato alle presenze negli asili ed ammonta a circa 425€ per
ogni bambino.
I rappresentanti della commissione asili presentano una proposta per informare e chiedere un contributo a
tutta la comunità, viste le difficoltà economiche e la scarsa coscienza delle problematiche all’interno della
nostra comunità Nel documento c’e’ l’invito rivolto a tutti i cittadini a dare un contributo volontario per il
sostegno delle scuole materne di Mombello e Ponte per i prossimi tre anni.
Riguardo a questo documento si sviluppa una parte dei lavori ed emergono le seguenti considerazioni:
- Occorre tenere conto anche della scuola materna di Laveno (previo consenso del loro Consiglio);
- Si è consapevoli che la richiesta di contributo alla comunità molto probabilmente non risolve la
questione economica, ma può rappresentare un “referendum” sull’interesse della comunità alle
scuole materne;
- Risulta delicato chiedere un contributo senza che il CPCP abbia preso una sua decisione sul futuro
delle scuole;
- È importante comunicare alla comunità quanto si sta discutendo nel Consiglio Pastorale.
Parallelamente a quanto sopra, i lavori vertono su altri nodi per i quali il CPCP è chiamato ad esprimersi e a
farsi carico:
- L’individuazione di due persone per la presidenza delle scuole di Mombello e Ponte,
- La decisione del futuro della scuola materna del Ponte deve passare attraverso una maggiore
consapevolezza delle conseguenze:
o Chiusura dell’attività: valutare l’impatto sulle altre due strutture presenti sul territorio,
valutare quindi l’attuale bacino d’utenza e quello prevedibile per i prossimi anni, valutare la
sostenibilità economica delle due strutture rimaste;
o Mantenimento dell’attività: questa scelta implica una prospettiva di almeno 3 anni, ed è ad
oggi insostenibile dalla sola parrocchia del Ponte. Un concorso della altre parrocchie deve
essere valutato attentamente e deliberato tenendo conto non solo delle spese correnti che

ci sono oltre a quelle delle scuole materne ma anche delle risorse finanziarie complessive
delle parrocchie della comunità pastorale e di altre eventuali opere che si dovessero
presentare come urgenti o pastoralmente prioritarie. In ogni caso tale concorso dovrà
essere approvato dalla Curia Arcivescovile.
Al termine delle considerazioni, viene proposto ed approvato dal consiglio, quanto segue:
-

Un rappresentante degli asili comunica, negli avvisi delle messe del prossimo fine settimana, la
situazione delicata delle nostre scuole materne invitando tutta la cittadinanza a partecipare ad una
assemblea pubblica per il prossimo 11 dicembre presso il salone parrocchiale del Ponte. Il testo del
comunicato verrà preparato dalla commissione asili.

-

Martedì 4 si terrà una terza convocazione congiunta del CPCP e CAECP, entro la quale si dovranno
individuare le persone per la presidenza delle scuole materne. Gli argomenti della terza
convocazione serviranno per prendere maggiore coscienza della scelta che dovrà prendere il
Consiglio Pastorale. A questo proposito il CAECP presenterà un quadro sulla attuale situazione delle
parrocchie e sulle necessità future oltre a quelle delle scuole materne. Si dovranno inoltre
impostare gli argomenti dell’assemblea dell’11 dicembre.

Il CPCP e il CAECP sono convocati per la terza sessione martedì 4 dicembre alle ore 21 presso la Sala della
Comunità di Mombello.
Moderatore sarà ancora Giampiero Spertini

p. Il segretario
Paolo Pettenuzzo

