VERIFICA ANNO PASTORALE 2010-2011
Principali eventi, fatti, argomenti affrontati nel gruppo:
EVENTI:
· Festa vicariale di S. Cecilia: durante il quale il Coro ha collaborato senza problemi con il Coro di
Villanova, dando ottimi risultati.
· Concerto Saba De Rossi: coinvolgimento nato all’ultimo momento = Esperienza
molto bella, anche se sarebbe opportuno pianificarla e prepararla meglio, sia per
la pubblicità (momento importante per la vita parrocchiale e non “usato” per fare pubblico).
· Talenti della Musica
· Vari matrimoni, nello specifico Le Mille Gru hanno partecipato ad un matrimonio
a S. Martino di Lupari
· Il coro quest’anno non ha partecipato al concerto di Caselle per problemi di organizzazione,
ma lo riteniamo un incontro importante perciò parteciperemo il prossimo anno.
ARGOMENTI:
Argomenti affrontati durante le riunioni con i genitori:
· andamento del Coro: secondo i genitori presenti il Coro risulta essere un punto
di riferimento per i ragazzi, i quali partecipano entusiasti
· appuntamenti: gli appuntamenti al quale il Coro partecipa sono tutto sommato diluiti
nel tempo, perciò per le famiglie non risulta essere un impegno “troppo pesante”
Argomenti affrontati durante le riunioni con gli altri gruppi:
· Valutazione delle osservazioni e delle opinioni scaturite durante il consiglio pastorale,
e negli incontri con i referenti degli altri gruppi parrocchiali
· Spese future (magliette, felpe, impianti audio, manutenzione impianti, cartelline
per gli spartiti e archivio)
· Presenza del coro durante l’anno: promuovere ed organizzare la presenta durante
la Messa con i ragazzi.
PROPOSTE per il futuro:
· Far conoscere l’attività del coro: che cosa si insegna? Come si insegna? Perché?
· Programmazione annuale e comunicazioni ai referenti della liturgia dei canti che
nell’anno si affronteranno, attingendo a canti, non necessariamente nuovi, specifici
per il momento liturgico nel quale devono essere inseriti.
· Coinvolgimento maggiore dei genitori, sia per il supporto organizzativo e partecipativo
durante le prove e le esibizioni, ma soprattutto per il supporto come musicisti
o collaborazione nel canto. Ricerca di papà e mamme chitarriste, musicisti, ecc….?
Presenza di papà e mamme alle prove e alla domenica assieme ai ragazzi…sarebbe fantastico!!!!
· Fare in modo che il Coro diventi una vera e propria Scuola di Canto, portando
avanti i corsi di musica cominciati e “testati” in sordina quest’anno
· Visibilità nei confronti della parrocchia: proposta di concerto annuale ad esempio
dopo Natale o in primavera con temi religiosi e non.
· Insegnare canti anche non religiosi, sempre con l’obiettivo di imparare divertendosi.
RIPRESA ATTIVITA’:
Indicativamente, giovedì 29 settembre 2011
Murelle, 23 giugno 2011
Il referente per il Consiglio pastorale
Samuele Masetto
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