
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 5 FEBBRAIO 2018 

 

Consiglieri presenti: Don Davide, Diacono Sergio, Diacono Alberto, Lauro Gaddi, Salvatore Mirto, Roberto 

Bottazzi, Simone Delmonte, Gianluca Soncini, Davide Chiari, Orazio Delmonte, Lidia Vezzani, Cristina 

Panciroli, Marco Pavarini, Enrica Giglioli, Giovanni Piccinini, Saura Grisendi, Matteo Nassisi, Enrico Negro, 

Monica Crovegli, Leandro Cigarini, Mirco Pinetti, Maria Chiara Piccinini. 

 

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

1) Nuovo assetto del Consiglio Pastorale di Rivalta 
2) Proposte per la gestione degli spazi dell’oratorio e della canonica 
3) Situazione dell’asilo 
4) RivaltaInFesta 
5) Attività di oratorio 
6) Varie ed eventuali 
 

NUOVO ASSETTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DI RIVALTA 
Assecondando la richiesta di don Davide di non procedere a nuove elezioni del Consiglio Pastorale e che 

questi rimanesse in carica fino alla naturale decadenza del prossimo anno, la segreteria, in accordo col 

parroco, ha contattato 6 nuovi consiglieri che sostituissero coloro che per diversi motivi ha rassegnato le 

dimissioni (ai quali si è aggiunta anche Sofia Grisendi). I nuovi consiglieri sono: 

• Mirco Pinetti (logistica, assistenza e gestione ambienti parrocchiali, RivaltaInFesta) 

• Matteo Nassisi (teatro, RivaltaInFesta) 

• Monica Crovegli (Scuola dell’infanzia S. Ambrogio) 

• Leandro Cigarini (animazione oratorio) 

• Mariachiara Piccinini (oratorio – relazioni giovani) 

• Enrico Negro (Amici di Gabriele- RivaltaInFesta) 

Lauro Gaddi presenta e accoglie i nuovi consiglieri, ribadendo il carattere consultivo e non decisionale del 

Consiglio Pastorale e invitando a proporre punti da mettere all’ordine del giorno. 

 

PROPOSTE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI DELL’ORATORIO E DELLA CANONICA 
Don Davide comunica che la distribuzione del Banco Alimentare è stata spostata a Coviolo in modo da avere 

un unico punto per tutta l’Unità Pastorale. In questo modo nella stanza precedentemente dedicata al Banco 

Alimentare si è spostato il Centro di Ascolto. Don Davide ha espresso la volontà di trasferire il suo studio nella 

ex-stanza del centro di Ascolto perché è un luogo dove è possibile parlare con tranquillità senza rischiare che 

qualcuno da fuori possa sentire le conversazioni. In questo nuovo assetto, lo studio di Don Davide diventerà 

un’ulteriore stanza a disposizione della comunità (anche se comunque chiusa a chiave). 

Don Davide esprime inoltre il desiderio che la stanza dell’Ultima Cena (ad oggi adibita principalmente a 

magazzino) possa diventare la Cappella dove riporre il Santissimo: per fare questo bisognerebbe collegare 

tale stanza alla chiesa creando un varco nel muro. I consiglieri approvano tale idea ma tutti concordano che 

è necessario fare tutte le richieste necessarie per vedere se ciò sia strutturalmente e legalmente fattibile. 

 

SITUAZIONE DELL’ASILO 
Don Davide comunica di aver istituito un comitato di presidenza per gli asili di Rivalta e Coviolo costituito da 

Andrea Cantarelli, Carolina Caroli e Susanna Drago (persone dell’Unità Pastorale che vantano esperienza nel 

campo delle scuole dell’infanzia). Tali persone si interfacciano con le responsabili degli asili e aiutano don 

Davide nella gestione delle scuole, affrancandolo da numerose incombenze. 

Monica Crovegli presenta la situazione attuale dell’asilo di Rivalta: lo scorso anno è stato un anno di 

transizione perché Monica è stata sia coordinatrice, sia maestra in classe mentre da quest’anno ha assunto 

solo il ruolo di coordinatrice. La scuola non ha problemi anche se di recente è stato chiuso l’asilo nido 

“Picasso” e si è perso un forte bacino di utenza che ha portato alla diminuzione delle classi ma non si è dovuto 

licenziare nessuno e l’asilo non presenta passività. La principale novità è che si è riuscita ad attivare la sezione 



Primavera lungamente richiesta. Lo staff si è stabilizzato ed è affiatato e si riescono ad utilizzare gli spazi a 

disposizione senza bisogno di interventi strutturali.  

Monica comunica infine che ci sono famiglie provenienti da fuori Rivalta che vorrebbero inserirsi nel contesto 

parrocchiale. A tal proposito Don Davide comunica che sta nascendo un gruppo di famiglie giovani 

interparrocchiale e che, in accordo con la commissione catechetica, si stanno pensando percorsi per famiglie 

con bambine da 0 a 3 anni. Leandro Cigarini ribadisce la necessità di creare una sinergia con la nascente 

società sportiva. 

 
RIVALTAINFESTA 
Mirco Pinetti, Matteo Nassisi ed Enrico Negro riferiscono delle difficoltà organizzative emerse lo scorso anno: 

mancano le forze, soprattutto nella gestione del dopo festa. Questa deve essere un momento che coinvolga 

l’intera comunità e non deve essere appannaggio di sole poche persone. Il Consiglio Pastorale, pur 

evidenziando l’importanza di RivaltaInFesta, sia dal punto di vista delle relazioni tra parrocchiani e con chi 

ormai frequenta la festa da anni, sia dal punto di vista economico, concorda nella necessità di valutare cosa 

fare e cosa non fare per la prossima festa. Alcuni consiglieri sottolineano anche alcuni problemi strutturali (il 

box cucina) per le quali è necessario prendere decisioni su come organizzare o eventualmente riorganizzare 

RivaltaInFesta. Mirco, Matteo ed Enrico propongono un’assemblea per esporre i problemi all’intera comunità 

e cercare assieme le soluzioni; si suggerisce inoltre di sensibilizzare tale situazioni durante le messe. Simone 

Delmonte suggerisce, oltre a fare appelli comunitari, di provare a contattare direttamente persone che si 

ritengono adatte per tale compito. 

 
ATTIVITÀ DI ORATORIO 
Per presentare questo punto è presente Matteo Rinaldini il quale riferisce che alcuni genitori, su ispirazione 

di Don Paolo, si sono offerti per tenere aperte e animale le sale dell’oratorio al sabato sera per aiutare i 

ragazzi a fare squadra e offrire loro un posto dove ritrovarsi. Per realizzare ciò, questo gruppo ha iniziato una 

raccolta fondi per l’acquisto di un biliardo nuovo: tale biliardo è stato trovato da un privato e i soldi raccolti 

sono stati sufficienti per il trasporto e per il montaggio. I genitori chiedono anche la collaborazione dei 

catechisti delle classi delle medie affinché fungano un po’ da traino per i ragazzi cosicché il sabato sera in 

oratorio possa diventare un appuntamento consolidato.  

Alcuni consiglieri chiedono se sia possibile che questo appuntamento possa anche coinvolgere anche ragazzi 

più grandi (primi anni delle superiori) al che nasce il problema su come coniugare la presenza di varie età 

visto che soprattutto i più grandi potrebbero non vedere di buon occhio la presenza di adulti che controllano. 

Attualmente si decide di continuare a investire sulla fascia delle medie, tenendo in considerazione ulteriori 

proposte. 

 
VARI ED EVENTUALI 

− Lauro Gaddi fa notare che serve un Ordine del Giorno più strutturato, pertanto chi avesse dei punti da 

suggerire è pregato di comunicarlo in anticipo. 
 

− Roberto Bottazzi e il diacono Sergio comunicano che è arrivato il preventivo per la ristrutturazione del 

cinema (20000 euro, IVA esclusa) e a breve verrà presentata la domanda per richiedere gli incentivi 

previsti dalla legge. 
 

− Mirco Pinetti ricorda che domenica 10 febbraio alle 14:30 si terrà la sfilata dei carri di carnevale; in caso 

di maltempo in alternativa ci sarà una proiezione gratuita nel cinema. 
 

 

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

 


