
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 15 MAGGIO 2018 

 

Consiglieri presenti: Don Davide, Don Paolo, Don Antonio, Diacono Sergio, Diacono Alberto, Diacono Alfredo, 

Lauro Gaddi, Simone Delmonte, Salvatore Mirto, Roberto Bottazzi, Gianluca Soncini, Orazio Delmonte, Lidia 

Vezzani, Matteo Nassisi, Enrico Negro, Leandro Cigarini, Luca Rondanini, Maria Chiara Piccinini, Davide Chiari, 

Maicol Grassi, Cristina Panciroli, Enrica Giglioli, Luca Brigati. 

Sono presenti inoltre: Sara Ibatici, Sara Piccinini, Maria Luisa Piccinini, Cristiano Romani, Jacopo Meglioraldi, 

Giulia Grisendi, Leda Piazza. 

 

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

1) Comunicazioni di Don Davide 

2) Utilizzo degli spazi parrocchiali 

3) Grest 

4) Nuova Polisportiva 

5) RivaltaInFesta 

6) Varie ed eventuali 

 

COMUNICAZIONI DI DON DAVIDE 

Inizia la discussione don Davide con alcune precisazioni e richieste 

− Si richiama la comunità alla presenza durante le celebrazioni forti come Cresima e Comunione e altre 

come segno di testimonianza. 

− Don Davide ringrazia la comunità di Rivalta per la celebrazione dei giorni della Pasqua. 

− Si rimarca come la lettera scritta agli ex dirigenti della polisportiva Ambrosiana sia una lettera meditata e 

corretta giunta al termine di un percorso di due anni, e che la stessa è priva di insulti. A dimostrazione di 

ciò il don lascia una copia della stessa in visione ai consiglieri. 

− In relazione agli orientamenti diocesani per le Unità Pastorali, don Davide rimarca e sottolinea come il 

consiglio degli affari economici non è unico, infatti ogni parrocchia ne conserva uno che è indipendente 

dagli altri, e così è anche per Rivalta. 

− Si ribadisce che il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Rivalta non sia mai stato soppresso, ma convocabile 

in caso di necessità. 

− Si avvisa e chiarisce che il comitato di presidenza dell’Asilo è nato con persone competenti e disponibili 

per facilitare la gestione dello stesso e non perché il parroco se ne vuole disinteressare. Anzi don Davide 

afferma che segue costantemente tale opera. 

− Si comunica infine che mercoledì 13 giugno ci sarà la lettura dei bilanci della parrocchia aperta a tutti.  

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI PARROCCHIALI 

• Maicol Grassi comunica che la sala prove situata in oratorio sta attraversando un momento difficile di 

gestione da parte dei volontari che ne sono occupati in questi anni per cui attualmente è chiusa ma 

associazioni esterne hanno mostrato segnali di interesse per averla in gestione per cui ci si sta ad operando 

per farla ritornare funzionante. 

• Don Davide comunica che un’associazione di pattinaggio ha richiesto l’utilizzo della pista polivalente nei 

mesi di giugno e luglio per due giorni alla settimana dalle 18:30 alle 19:30. L’ingegner Paolo Guidetti ha 

detto che ciò è fattibile sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista assicurativo pertanto il 

Consiglio esprime un parere favorevole su questa proposta. In aggiunta Leandro Cigarini comunica che la 

Croce Verde ha chiesto l’utilizzo della pista nei giorni 21-23-25 maggio per l’organizzazione di un torneo. 

• Don Davide riferisce che Monica Villani e suo marito hanno chiesto di poter sistemare i propri gonfiabili 

negli spazi parrocchiali durante i week end estivi. I consiglieri mostrano alcune perplessità e suggeriscono 

di non concedere tutti i week end ma solo due volte al mese, inoltre si richiede che tutti gli impianti siano 

in regola e che la parrocchia sia totalmente deresponsabilizzata. 

 



• Don Davide riferisce infine che la attualmente i locali dell’ex-canonica sono di nuovo sfitti ma si è fatta 

avanti una coppia di giovani provenienti da fuori parrocchia che chiedono di abitarla. Le informazioni 

raccolte sono positive pertanto il Consiglio approva la soluzione ma bisogna capire cosa richiedere a loro 

come affitto e come servizi: si decide di chiedere al diacono Sergio, a Maicol Grassi, a Roberto Bottazzi e 

a Maria Pia Salsi di interfacciarsi con la famiglia. 

 

GREST 

Don Paolo riferisce che nonostante una partenza difficile anche quest’anno sarà organizzato il Grest a Rivalta 

(oltre a quello al Sacro Cuore) grazie al lavoro di alcuni giovani che si sono assunti questo impegno 

coinvolgendo anche i loro amici. Oltre ad essi sarà presente anche un educatore stabile (Francesco Zaccaro) 

e si cercano ancora altri adulti disponibili ad aiutare nella gestione. Don Paolo comunica inoltre che per il 

Grest non è stata presentata una richiesta formale perché non è possibile inserirsi in una regolamentazione 

incompatibile con le attività pastorali, oltre che le strutture rivaltesi non sarebbero in grado di adeguarsi in 

tempi così rapidi (tale scelta è ampiamente condivisa all’interno della diocesi perché coinvolge numerosi altri 

Grest). In questo modo non è possibile però accogliere bambini disabili o seguiti dai servizi sociali, oltre al 

fatto che le famiglie in difficoltà non possono usufruire dei contributi europei. Anche se la situazione 

normativa dovesse esemplificarsi nei prossimi anni è bene studiare come mettersi in regola. 

 

NUOVA POLISPORTIVA 

Gianluca Soncini riferisce che il futuro presidente, Alessandro Gangemi, ha proposto alla precedente società 

di poterla rilevare: tale richiesta è stata accettata pertanto l’Ambrosiana decadrà a fine giugno e si fonderà 

una nuova società con un nuovo statuto. Seguiranno poi operazioni di volantinaggio, sportelli di informazione 

e altri momenti per sponsorizzare le nuove attività: inizialmente si partirà con la sola scuola calcio ma 

l’obiettivo è aprirsi anche ad altri sport, ribadendo l’importanza di portare avanti la linea espressa in Consiglio 

Pastorale. 

 

RIVALTAINFESTA 

Matteo Nassisi comunica che dalla riunione del comitato organizzatore è emersa la proposta di realizzare 

anche quest’anno RivaltaInFesta, riducendola a soli 3 giorni: il ristorante sarà aperto solo il sabato e la 

domenica sera e a mezzogiorno della domenica ci sarà il pranzo di unità pastorale; la serata del venerdì invece 

sarà organizzata e gestita dai giovani. Si è pensato di non organizzare la paninoteca stabile in tutte le serate 

per diminuire i costi e perché la gestione giovanile era molto carente nei giorni precedenti e seguenti la festa: 

il comitato ha analizzato le forze in gioco ed è arrivato alla conclusione che la precedente organizzazione non 

è più sostenibile. 

Maria Luisa Piccinini afferma che i giovanissimi sentono poco la festa e servono attività per coinvolgerli 

mentre Giulia Grisendi giudica infelice la scelta di dedicare ai giovani solo la giornata di giovedì, infine Sara 

Ibatici fa notare che nel comitato organizzatore mancano i rappresentanti della paninoteca. Matteo Nassisi 

evidenzia che alla riunione del 22 aprile quasi nessun giovane e, a chi fa notare che ciò fosse dovuto al fatto 

che fosse fissata alle 9:30 di domenica mattina, sostiene che se una persona tiene alla festa, farebbe 

comunque il possibile per esserci, opinione sostenuta anche da Maicol Grassi. 

Il Consiglio Pastorale non rende definitiva nessuna proposta per cui seguiranno ulteriori riunioni per decidere 

l’organizzazione della festa 

 

VARI ED EVENTUALI 
 

− Alcuni consiglieri chiedono se ci sono novità riguardo al progetto di sistemazione della casetta di legno: 

tale argomento sarà affrontato in seguito. 

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

quindi si cercano altri preventivi; invece è stato vinto il bando per l’adeguamento della sala per audiolesi 

e ipovedenti e breve cominceranno i lavori. 
 

 

Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 23:30. 


