
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 14 MARZO 2018 

 

Consiglieri presenti: Don Davide, Diacono Sergio, Diacono Alfredo, Lauro Gaddi, Roberto Bottazzi, Gianluca 

Soncini, Orazio Delmonte, Lidia Vezzani, Cristina Panciroli, Enrica Giglioli, Giovanni Piccinini, Saura Grisendi, 

Matteo Nassisi, Enrico Negro, Monica Crovegli, Leandro Cigarini, Mirco Pinetti, Stefano Medici, Luca 

Rondanini. 

Sono inoltre presenti per la Commissione Economica: Arrigo Burani, Giovanni Mazzi 

 

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

1) Resoconto del Consiglio di Unità Pastorale 
2) Strutture ad uso della parrocchia 
3) Nuova polispostiva 
4) RivaltaInFesta 
5) Varie ed eventuali 
 

RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Il Consiglio di Unità Pastorale continua a lavorare sviluppando gli argomenti emersi dalla visita pastorale del 

Vescovo: oltre ad interrogarsi su come essere Chiesa in uscita, si cominceranno dei lavori sul tema “Giovani 

e Parrocchia”, anche in vista del futuro Sinodo dei Vescovi. 

Don Davide comunica inoltre che sta procedendo anche l’individuazione dei nuovi diaconi: ha presentato in 

Curia le segnalazioni emerse dalle singole parrocchie e a breve provvederà a contattare le singole persone 

che non inizieranno la preparazione prima di settembre. 

 
STRUTTURE AD USO DELLA PARROCCHIA 
Box: Arrigo Burani comunica che il box non è sanabile tramite condono ma è evidente che è una struttura 

non più mantenibile nello stato attuale. Si avanza la proposta di smantellarlo e ampliare il parco giochi e 

sistemare nel campo sportivo oltre la pista la casetta di legno di 80 m2 acquistata dagli scout, dopo aver 

cementato la base e aver portato le utenze e mantenendo il campo da beach volle: tali lavori avrebbero un 

costo previsto compreso tra i 50000 e i 70000 euro, escluso lo smontaggio del box e l’ampliamento del parco 

giochi. Si comunica inoltre che non è possibile sistemare la casetta di legno al posto del box attuale.  Alcuni 

consiglieri avanzano perplessità sull’effettiva disponibilità economica oltre che sulle tempistiche e si 

chiedono se oltre alle strutture ci sono anche le persone disposte ad animarle. Il diacono Sergio chiede se sia 

possibile sistemare la casetta sulla pista: la commissione tecnica afferma che è fattibile e si produrrà un nuovo 

progetto. I consiglieri suggeriscono di realizzare una documentazione per entrambi e progetti per presentarli 

e discuterli in una assemblea parrocchiale allargata. Si chiede infine di individuare delle figure giovani da 

inserire nella commissione tecnica. 

Villetta di Don Aldo: è stata ufficialmente venduta per 265000 euro. 

Ex-canonica: la famiglia che attualmente la occupa dovrebbe lasciare gli spazi a fine mese. Si apre 

nuovamente la discussione per individuare una famiglia che faccia presenza e accoglienza. Don Davide 

comunica che è stata saltuariamente pagata una signora per le pulizie e che attualmente la segreteria 

parrocchiale funziona bene e se qualcuno si rende disponibile a collaborare è pregato di rivolgersi a Don 

Davide o a Maria Pia Salsi 

 

NUOVA POLISPORTIVA 
Mirco Pinetti comunica che il 26 marzo ci sarà una riunione con i nuovi responsabili per prendere le ultime 

decisioni e si stanno cercando nuove persone da coinvolgere nel progetto. Alcuni consiglieri riferiscono che 

circolano voci che affermano che la parrocchia ha esautorato i precedenti dirigenti e contrastano la nuova 

gestione.  Indipendentemente da queste dicerie il 30 giugno la Polisportiva Ambrosiana decade e si creerà la 

nuova società. 

 

 
 



RIVALTAINFESTA 
Mirco Pinetti, Matteo Nassisi ed Enrico Negro non riferiscono particolari novità Ci si interroga su l’uso della 

cucina e a breve ci sarà una nuova riunione tra gli organizzatori per proporre un nuovo assetto della festa. 

 
VARI ED EVENTUALI 

 

− Roberto Bottazzi e il diacono Sergio comunicano che il bando per la ristrutturazione non è ancora stato 

aperto e si stanno cercando altri preventivi. 
 

− Stefano Medici fa notare che ci sono troppi punti all’Ordine del Giorno che impiegano molto tempo di 

discussione per cui sarebbe meglio razionarli. A tal proposito Lauro Gaddi propone un incontro di 

Segreteria precedente al Consiglio Pastorale. 
 

− Leandro Cigarini suggerisce di definire meglio il ruolo del Consiglio Pastorale all’interno dell’Unità 

Pastorale. 
 

− Saura Grisendi suggerisce di pensare ad una ristrutturazione della facciata della chiesa 
 

 

Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 23:40. 

 

Prossimo Consiglio Pastorale: GIOVEDÌ 5 APRILE 
 


