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VERBALE SEDUTA                 
DEL COMITATO ORGANIZZATORE  
FESTA DELLA COMUNITÀ +  
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
del 25 Maggio 2016 

 

 

 

La presenza di entrambi i gruppi è stata tendenzialmente numerosa e si è subito 

entrati nel merito del calendario per i festeggiamenti dei  50 anni della Scuola 

dell’infanzia all’interno della Festa di Comunità 2016. Questo quanto prodotto: 

 DOMENICA 12 GIUGNO: Festa dell’Asilo…comincia la vendita dei biglietti 

della Lotteria (i responsabili della scuola dovranno contattare Donatella Sala 

per le modalità di vendita e recupero premi). 

 SABATO 3 SETTEMBRE: Fiaccolata da Castelseprio (aperta ai bambini e 

genitori della scuola) e arrivo in Asilo (responsabili scuola); segue preghiera 

davanti alla Madonna dell’Asilo [si propone di restaurarla e di inserirla 

all’interno di una grotta o capanna… don Luigino ci penserà] 

 SABATO 10 SETTEMBRE: Passeggiata della Comunità (aperta a tutti) con 

eventuale gadget (cappellino, pettorina, bandana…) con il logo dell’Asilo e 

dell’Oratorio. La partenza sarà proprio dalla scuola, per giungere all’Oratorio 

(Espedito). I Labor Games attendono i bambini; cucina aperta. In caso di 

pioggia saranno comunque presenti i Labor Games in salone (Raimondo 

contatterà il gestore) 

Comincia la Mostra fotografica dei 50 anni della scuola (foto cartacee e proiezioni 

virtuali) in cappella (don Luigino comincerà a scrivere sugli avvisi della S. Messa di 

portare eventuali foto) 

 DOMENICA 11 SETTEMBRE: nel pomeriggio S. Messa dell’Ammalato 

 VENERDI’ 16 SETTEMBRE: ore 20.30 Tombolata della Comunità con 

degustazioni 

 SABATO 17 SETTEMBRE: aperta la cucina; serata di musica\cabaret 

(Raimondo prova a contattare un suo conoscente) 

 



 DOMENICA 18 SETTEMBRE:  

 Ore 11.00 S. Messa unica in chiesa a Caronno con la presenza del Vic. 

Ep. Mons. Agnesi 

 All’uscita, lancio dei palloncini dalla piazza 

 Pranzo comunitario 

 Pomeriggio: bazar degli animatori, giochi: “Percorso della mela”,  

“Gioco dei vestiti”, “Il panino più grande”, “Pignatta” (sig. Mantovan e 

Commissione festa) 

 Pesca di beneficienza, Incanto dei canestri, Mostra del libro… 

 Cucina alla sera e ??? 

 VENERDI’ 23 SETTEMBRE: serata culturale tenuta dal Prof. Nembrini 

ALTRE PROPOSTE: 

 Invitare ad un evento l’architetto che progettò la Scuola dell’Infanzia: Ing. 

Arnaboldi (sig. Paola) 

 Indire un Concorso Comunitario per cercare un nome e un logo alla Scuola 

dell’Infanzia (sig. Paola) 

La seduta viene tolta e ci si rimanda al prossimo incontro: MARTEDI’ 21 GIUGNO 

alle ore 21.00 in Oratorio 

 


