
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 5 APRILE 2018 

 

Consiglieri presenti: Don Davide, Don Paolo, Don Antonio, Diacono Sergio, Diacono Alberto, Lauro Gaddi, 

Simone Delmonte, Roberto Bottazzi, Gianluca Soncini, Orazio Delmonte, Lidia Vezzani, Matteo Nassisi, Enrico 

Negro, Leandro Cigarini, Mirco Pinetti, Stefano Medici, Luca Rondanini, Monica Crovegli, Maria Chiara 

Piccinini, Davide Chiari, Marco Pavarini, Maicol Grassi. 

Sono presenti per la Commissione Tecnica ed Economica: Paolo Guidetti, Giovanni Mazzi e Arrigo Burani 

 

Si procede subito ad analizzare i punti all’Ordine del Giorno: 

1) Riflessioni sul Consiglio Pastorale 

2) Proposta e situazione ANSPI 

3) Aggiornamenti RivaltaInFesta, cinema e altri spazi parrocchiali; 

4) Varie ed eventuali 

 

RIFLESSIONI SUL CONSIGLIO PASTORALE 

Lauro Gaddi ribadisce l’importanza del Consiglio Pastorale come luogo per scambiarsi informazioni, infatti i 

consiglieri sono i referenti dei gruppi che rappresentano e sono invitati a confrontarsi e a raccordarsi. 

Ovviamente, data la nuova struttura parrocchiale, il Consiglio Pastorale deve necessariamente rapportarsi 

con il Consiglio di Unità Pastorale per capire in quali ambiti agire.  

Leandro Cigarini ribadisce che non si vuole costituire un organo che sostituisca il Consiglio di Unità Pastorale 

ma è evidente che è diminuita la frequentazione alla vita parrocchiale e per la comunità locale diventa difficile 

essere informati. Saranno pertanto appesi i verbali dei consigli parrocchiali in fondo alla chiesa. 

 

PROPOSTA E SITUAZIONE ANSPI 

Matteo Nassisi comunica che è stato chiesto alla parrocchia di Rivalta se avesse uno spazio disponibile per 

accogliere la sede provinciale dell’ANSPI: tale sede dovrebbe solo garantire di essere accessibile da parte dei 

membri dell’ANSPI e poi sarebbe gestita in modo autonomo. Dopo un’attenta analisi si conclude che non ci 

sono spazi disponibili ma si può provare a guardare all’interno dell’Unità Pastorale. 

Matteo Nassisi fa notare che attualmente l’ANSPI parrocchiale si compone solo di 40 iscritti per cui, al di là 

della gestione del bar del cinema, si interroga se abbia ancora senso mantenere l’affiliazione. Si suggerisce 

pertanto di confrontarsi con il circolo ANSPI di Coviolo. 

 

AGGIORNAMENTI RIVALTAINFESTA, CINEMA E ALTRI PROGETTI PARROCCHIALI 

Sulla base delle osservazioni del precedente Consiglio Pastorale viene proposto il nuovo progetto dove la 

casetta di legno è posizionata sulla pista attuale, mantenendo sempre come obiettivo lo smantellamento del 

box e l’ampliamento dell’area giochi. Rimangono però alcune perplessità per cosa destinare la casetta di 

legno e come allestire la cucina utilizzata durante RivaltaInFesta.  

Arrigo Burani innanzitutto ribadisce che la casetta non sarebbe ad uso esclusivo degli scout ma deve 

diventare una risorsa per l’intera parrocchia e può essere dotata di servizi minimi per essere usato come 

paninoteca o bar ed essere principalmente un luogo di aggregazione.  

Alcuni consiglieri chiedono se la casa gialla retrostante l’oratorio possa essere sistemata e usata per creare 

all’interno una cucina attrezzata. La Commissione Tecnica comunica che tale struttura è un edificio vincolato 

e ci sta muovendo per togliere tale vincolo, ma tale processo unito al grande intervento di ristrutturazione 

necessitano tempi e spese ingenti (inoltre lo svincolamento richiederebbe uno studio approfondito delle 

opere parrocchiali). 

Maicol Grassi fa notare che prima di agire bisogna pensare se c’è qualcuno che li gestisce e bisognerebbe 

coinvolgere anche i giovani, mentre Don Davide ribadisce che potrebbe essere utile anche la figura di un 

educatore da coinvolgere nella gestione. Matteo Nassisi ricorda che non si può decidere esclusivamente in 

funzione di RivaltaInFesta: alcuni consiglieri evidenziano che non è necessaria una grande cucina stabile ma 

per eventi importanti si può pensare di noleggiare una struttura mobile o utilizzare gli spazi del Sacro Cuore. 

Dopo una lunga e attenta discussione si decide di portare aventi il progetto di sistemare la casetta di legno 

nel campo sportivo adiacente la pista, dotata di strutture minime. Tale proposta dovrà poi essere discussa e 



presentata in una assemblea più allargata. Don Paolo ricorda che tale proposta deve essere prima presentata 

in curia e approvata dagli uffici preposti. 

 

VARI ED EVENTUALI 
 

− Si comunica che il 22 aprile in teatro ci sarà una riunione aperta a tutta la comunità per discutere sul 

futuro e sulla gestione di RivaltaInFesta. 
 

 

Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 23:35. 

 

Prossimo Consiglio Pastorale: MARTEDÌ 15 MAGGIO 
 


