30/3/2022

PRIMO INCONTRO COMITATO PRIMO MAGGIO
Presenti:
Parroco: don Lucio
Catechiste: Adriana, Antonietta
Reba papà: Beppe Pigato, Angelo, Silvano
Animatori: Gaia, Simona, Eleonora, d. Matteo
Fede e Luce: Gianni De Marchi
A.R.T.: Marco Alikaniotis
Basket: Federico Marco
Spazio Genitori: Marco Arietti
AVIS: Ruggero Ardengo
Ex Allieve: Maria Pia

In data 30/3 ci si è radunati per cominiciare a pensare alla festa patronale dopo due anni di
impossibilità a eseguirla.
La programmazione si è svolta in due passaggi:
1) Raccolta di idee
2) Scansione temporale delle idee e nomi dei responsabili

Ora ci soffermiamo sulla scansione temporale che da' un'idea ci come si svolgerà la festa.
Venerdì 29/4
Alle ore 19,30 si svolgerà in chiesa una Preghiera a S. Giuseppe organizzata da don Lucio
che sarà seguita da una cena condivisa.
L'orario è studiato per permettere la partecipazione dei ragazzi impegnati nella formazione in vista
di estate ragazzi.
Andrà fatta una pubblicità nei gruppi di animazione e di catechismo per radunare più famiglie
possibile.
Il giorno mercoledì 6 aprile si incontreranno don Gigi, Maria Pia e Antonietta per organizzare i
particolari.
Questioni aperte:
Per cena condivisa si intende che ognuno porta, consegna, e poi si mangia quello che c'è.
Come invitare? Come fare in modo di avere una varietà di cibi? Come avere cibi sicuri
(confezionati)? Come organizzare un momento finale di affido e "lancio di lanterne" con
preghiere?

NECESSITA' LOGISTICHE generiche e condivise:
1) Gruppo Comunicazione e pubblicità: Fa volantini, cura la comunicazione sui social e nei
gruppi di catechismo, smuove le acque affinchè la festa sia partecipata.
2) Gruppo manodopera: Sposta tavoli, attrezza tavoli, prepara per messa (se in cortile).
3) Gruppo Tecnico audio - video: Disporre amplificazioni per guidare i momenti, per animare
per far sentire le cose

4) Gruppo Documentazione: Fare video, proporre interviste, preparare resoconte degli eventi
della festa.

PROGRAMMA DELLA FESTA (in costruzione)
GIORNO

ORA

COSA

CHI

29/04/22

18,01

Apertura Banco di
beneficenza

Maria Raso

29/04/22

19,31

Affidamento e cena
condivisa

Antonietta, Maria Pia,
don Gigi, don Lucio

30/04/22

14,31

Attivazione delle
giostre e delle
attrazioni nel cortile
dell'istituto

Don Lucio, don Gigi

30/04/22

19,01

Serata di gioco,
Karaoke...
(coinvolgendo UP?)

Gaia

01/05/22

7,01

Autoemoteca AVIS con Ruggero
volantinaggio e
sensibilizzazione alla
donazione

01/05/22

9,59

Messa in cortile

d. Lucio, don Gigi

10,45

Aperitivo

Adriana, ANtonietta

11,15

Giochi per Bambini

Eleonora

11,15

Tornei di calcio, volley, Rispettive associazioni
basket

12,31

Pranzo reba papà

Angelo e Silvano

14,31

Apertura giostre e
attrazioni

d. Gigi e d. Lucio

