
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 19 SETTEMBRE 2018 

 

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

Gaddi, Simone Delmonte, Roberto Bottazzi, Lidia Vezzani, Enrico Negro, Leandro Cigarini, Mirco Pinetti, 

Stefano Medici, Monica Crovegli, Marco Pavarini, Luca Brigati, Gianluca Soncini, Orazio Delmonte, Enrica 

Giglioli, Cristina Panciroli, Davide Chiari, Luca Rondanini. 

Sono presenti inoltre: Alessandro Gangemi. 

 

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

1) Situazione Ambrosiana 

2) Situazione scuola primaria 

3) Resoconto RivaltaInFesta 

4) Varie ed eventuali 

 

SITUAZIONE AMBROSIANA 

Introduce Alessandro Gangemi, presidente della Polisportiva Ambrosiana 2.0, ripercorrendo la storia che ha 

portato alla situazione attuale. Inizialmente i nostri sacerdoti avevano chiesto maggiori notizie ai precedenti 

dirigenti in merito al bilancio e agli obiettivi dell’Ambrosiana ma è stato difficile ottenere informazioni 

esaurienti. I problemi si sono palesati quando l’Agenzia delle Entrate ha richiesto la riscossione di mancati 

pagamenti degli anni precedenti. Non volendo perdere la storicità dell’Ambrosiana ma nella coscienza che 

rilevare la società avrebbe significa accollarsi i debiti, è stato effettuato, in accordo con i soci precedenti, il 

passaggio societario concordando che una parte del debito venisse pagata dalla gestione precedente e una 

parte fosse pagata dalla parrocchia che ha anche pagato alcune utenze arretrate. Sono state rilevate anche 

le attrezzature che in alcuni casi non corrispondevano al valore previsto. Attualmente rimangono da versare 

all’Agenzia delle Entrate altri 10000 euro, ma si sta lavorando per ricontrattare la cifra.  

Complessivamente questa operazione è costata alla parrocchia 15000 euro e tali cifre aumenteranno perché 

attualmente risultano più di 70 iscritti: questo consente di creare 5 o 6 squadre quindi bisogna pagare un 

numero congruo di figure che lavorino oltre che aumentare il numero di campi da gioco e di allenamento, se 

si vuole dare continuità al progetto (una proposta è rendere regolamentare l’attuale campo di allenamento 

di fianco alla pista polivalente, anche recintandolo). Si è mantenuta una quota di iscrizione calmierata di 200 

euro ma non è possibile pagare tutte le spese societarie quindi bisogna accedere a delle sponsorizzazioni, 

anche se fortunatamente ci sono molti volontari che danno una mano. Gangemi conclude dicendo che questo 

è solo l’inizio e, oltre al calcio, ci si vuole aprire ad anche possibilità.  

Alcuni consiglieri si chiedono se sia necessario recintare il nuovo campo perché è una brutta immagine 

chiudere uno spazio comune e suggeriscono che si potrebbe o usare temporaneamente anche altri campi, 

versando un affitto o attendere che siano nuovamente utilizzabili i campi da gioco di Coviolo, attualmente 

dati in uso ad altre società sportive. Gangemi risponde che è necessario chiudere gli spazi da gioco ma questo 

non preclude che tali spazi siano utilizzati da tutte le altre realtà: non si vuole creare separazione ma 

condividere la parrocchia come prima, cercando di dare un nuovo ordine. 

 

SITUAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

A seguito di alcuni cedimenti nel soffitto delle scuole primarie di Rivalta è stato chiesto a Don Davide la 

possibilità di usare la struttura dell’oratorio parrocchiale come locazione temporanea delle aule: il don, dopo 

aver ascoltato l’opinione della segreteria del Consiglio Pastorale, ha espresso parere favorevole. 

La scuola utilizza 10 stanze dell’oratorio e le pulizie sono state effettuate dalla scuola stessa e dal comune. Il 

contratto stipulato prevede che gli spazi siano utilizzabili dalle 13:30 in poi a patto di lasciare come è stato 

trovato.  Tale situazione proseguirà fino al 31 ottobre e si studieranno i modi per far sì che tali tempi non si 

prolunghino. In virtù di questo nuovo assetto sono stati sistemati anche i servizi igienici esterni e quelli della 

ex canonica di Don Luigi.  



Alcuni consiglieri richiedono, di fronte a situazioni di così grande importanza per la comunità, di essere 

consultati anche per gestire meglio la fase di contrattazione e quindi sarebbe stato meglio convocare un 

Consiglio Pastorale straordinario per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. 

 

RESOCONTO RIVALTAINFESTA 

Mirco Pinetti riferisce che non si riesce ancora ad avere un’idea delle spese e quindi degli introiti ma si è 

notato un riscontro di partecipazione buono e condiviso tra varie fasce di età della comunità. La nuova 

gestione ha funzionato ma indubbiamente la mancanza del ristorante (presente solo nel week end) si è 

sentita e questo potrebbe avere conseguenze sul resoconto economico finale: inoltre, per adempiere alle 

norme di sicurezza, si è dovuto pagare strutture e persone in più oltre, oltre alla spesa di opere straordinarie 

che però rimangono alla parrocchia. Alla luce di queste spese, Enrico Negro evidenzia che, per essere sicuri 

che RivlataInFesta non generi perdite, bisognerebbe lavorare su quattro giornate.  

 

VARIE ED EVENTUALI 
 

− Si suggerisce di migliorare le illuminazioni degli spazi esterni alla chiesa (in particolare nel lato della chiesa 

su Via Ghiarda). 

− Si continua ad evidenziare il problema dei rifiuti: i consiglieri si interrogano se e dove predisporre un’isola 

ecologica anche se si ha il timore che ciò non metta al riparo degli incivili che considerano i cassonetti 

come una discarica. 

− Monica Crovegli comunica che il 7 ottobre ci sarà una vendita torte oltre ad un’animazione pomeridiana 

rivolta alle famiglie come modalità di autofinanziamento dell’asilo; evidenzia inoltre che l’asilo ha bisogno 

di nuovi volontari che si si dovrebbe rilanciare questo impegno nelle comunità. 

− Don Davide comunica che Don Matteo è stato nominato cerimoniere del vescovo. 

− Il diacono Sergio riferisce che, dopo lunghe pressioni, è venuto l’idraulico a visionare la caldaia ed è 

emerso che ci sono tre tubi forati e si provvederà con i primi interventi di risistemazione. 

− Alcuni consiglieri propongono di lasciamo aperto la chiesa fino alle 13 ma bisognerebbe individuare una 

figura che si occupi della chiusura perché la segreteria chiude alle 12:30. 

 

Esauriti gli argomenti il consiglio si chiude alle 23:25. 


