
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 9 GENNAIO 2018 

 

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

Mirto, Roberto Bottazzi, Simone Delmonte, Gianluca Soncini, Stefano Medici, Davide Chiari, Orazio 

Delmonte, Lidia Vezzani, Luca Rondanini, Cristina Panciroli, Marco Pavarini. 

Sono inoltre presenti i membri della Commissione Economica: Giovanni Mazzi, Davide Vasirani e Arrigo 

Burani 

 

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

1) Aggiornamenti e riflessioni sulla vendita della Villetta di Don Aldo 

2) Situazione del Cinema/Teatro e del Bar 

3) Varie ed eventuali 

 

AGGIORNAMENTI E RIFLESSIONI SULLA VENDITA DELLA VILLETTA DI DON ALDO 

Don Davide comunica che, nonostante alcuni rallentamenti, la vendita sta procedendo e a breve si andrà a 

rogito. I soldi ottenuti dalla vendita andranno per una percentuale pari al 10% alla curia e con i restanti verrà 

chiesto di saldare le situazioni di debito. Tali situazione (che in parte riguardano anche l’asilo parrocchiale) 

verranno valutate dalla commissione economica.  

In merito alla situazione economica, alcuni consiglieri fanno notare come siano calate le offerte nell’ultimo 

periodo e si suggerisce di rendere più pubblica la beneficienza. 

 

SITUAZIONE DEL CINEMA/TEATRO E DEL BAR 

Il diacono Sergio e Roberto Bottazzi presentano l’attuale situazione del cinema-teatro Corso, sottolineando 

come questo sia un periodo critico per queste attività, ma nonostante tutto il cinema riesce a mantenere un 

buon bilancio che permette di colmare regolarmente la spesa della digitalizzazione e consente di pensare ad 

alcuni ulteriori investimenti. Innanzitutto si è partecipato ad un bando per adeguare la sala per le persone 

audiolese. Inoltre, grazie alla nuova legge 220/2016 sul cinema (l’ultima risale a 50 anni fa!), si possono 

richiedere contributi per la ristrutturazione della sala, sino all’80% del costo complessivo, con la condizione 

che, una volta attuati questi lavori, le proiezioni proseguano per altri 5 anni. La sala, che ha più di 50 anni di 

vita, necessita ormai di importanti lavori di ristrutturazione: pavimentazione, poltrone, impianto 

illuminazione, controsoffittatura, impianto di areazione, tinteggiatura esterna, ecc. Sono stati presi contatti 

con la ditta Gobbato di Padova, specializzata da oltre 25 anni in interventi su cinema e teatri: non è ancora 

disponibile il preventivo ufficiale ma l’importo dovrebbe comunque aggirarsi attorno ai 200.000 €. Nel caso 

la richiesta di contributi venisse accolta, il 30% del contributo concesso verrebbe erogato a inizio lavori, il 

restante 70% entro 60gg dalla dichiarazione di fine lavori. La proposta è quella di presentare la domanda l’1 

febbraio 2018 con l’obiettivo, di eseguire i lavori entro la fine di luglio 2018. Pertanto viene chiesto al 

Consiglio Pastorale l’autorizzazione ad inoltrare la richiesta di contributi per un progetto d’intervento. In base 

alla risposta più o meno positiva si valuterà in seguito se procedere con i lavori oppure no. Il Consiglio 

Pastorale e la Commissione economica approvano la richiesta. 

Don Antonio propone un ciclo di 4 film su temi storici e sociali da proiettarsi nelle serate di venerdì. Alcuni 

consiglieri evidenziano come queste rassegne (a differenza di quelle dei film per bambini) non sempre 

riscuotano successo di pubblico, però anche a fronte del fatto che il bilancio del cinema non desta 

preoccupazioni, si ribadisce il valore pastorale di queste attività e si decide di proseguire, cercando di 

pubblicizzarlo maggiormente ed eventualmente ripensando ad una diversa collocazione settimanale. 

 

VARI ED EVENTUALI 

− Lauro Gaddi si chiede se sia il caso di rinnovare il Consiglio Pastorale visto che ha ricominciato a riunirsi 

con una maggiore frequenza, anche a fronte di alcune defezioni e di una partecipazione sporadica di un 

certo numero di consiglieri. Su suggerimento di Don Davide si decide di mantenere l’assetto attuale 

almeno per un anno, eventualmente integrando con figure che rappresentino le realtà non più 

rappresentate. La segreteria si impegna a ricontattare i consiglieri per coinvolgerli maggiormente. 
 



− Si segnala che gli inquilini dell’ex canonica di Don Luigi non sono ancora andati via, come alcuni inquilini 

della casa gialla dietro l’oratorio, ma si auspica siano situazioni transitorie. 
 

− Viene evidenziata la situazione di degrado vicino ai cassonetti di proprietà della parrocchia, nei quali molte 

persone esterne depositano incivilmente i loro rifiuti. Ci si propone di informarsi se sia possibile ridurli o 

di numero o addirittura farne a meno e si cercherà di chiuderli con un lucchetto. Ci si sta interrogando se 

cambiarne la posizione dato che attualmente sono situati in un posto nascosto e mettendoli più in 

evidenza (ad esempio vicino alla strada) si potrebbe disincentivare l’abbandono dei rifiuti da parte di 

esterni. 
 

− Si solleva ulteriormente il problema della cucina nel box esterno, per cercare di costruire una struttura a 

norma. La commissione tecnica sta progettando come usare lo spazio del box e se e come costruire una 

nuova cucina. Alcuni consiglieri evidenziano che cii sarebbe anche la casetta di legno acquistata dagli scout 

da poter utilizzare. Si rimanda ai prossimi consigli pastorali la discussione su questi temi. 
 

− Il diacono Sergio conferma la richiesta di essere sollevato dal servizio di diacono presso la parrocchia di 

Rivalta ed è attualmente in attesa della comunicazione del suo nuovo incarico. La parrocchia di Rivalta 

ringrazia fin da ora per il prezioso servizio svolto nella comunità. 

 

Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 23:15. 

 

Prossimo consiglio pastorale di Rivalta: LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2018  


