
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 3 AGOSTO 2020 

 
Consiglieri presenti: Don Davide, Diacono Sergio, Diacono Alberto, Mattia Davolio, Lauro Gaddi, Salvatore 
Mirto, Roberto Bottazzi, Leandro Cigarini, Mirco Pinetti, Davide Chiari, Maicol Grassi, Stefano Medici, Leda 
Piazza, Carolina Piccinini, Monica Crovegli, Stefano Di Donato, Giorgia Severi, Francesca Nunnari, Arianna 
Barani, Mirco Pinetti, Manuela Nasi. 
 
OdG: 
1) Aggiornamento Svolgimento Celebrazioni 
2) Aggiornamento Attività Estive 
3) Viaggio per Said 
4) Prospettive per ripresa attività oratorio in autunno 
5) “Rivalta in Covid” 
6) Aggiornamento situazione Asilo 
7) Contributo riconosciuto Covid 
8) Varie 
 
OVERTURE 
Don Davide riferisce che Don Amedeo svolgerà messa festiva delle ore 11 a Puianello durante il mese di 
Agosto, come servizio alla comunità di provenienza, visto l’abbandono prematuro del parroco. 
Don Davide aggiorna che a fine agosto un gruppo di III superiore farà un’esperienza a Reggio sulle vocazioni 
come campeggio/uscita di gruppo. 
Don Davide riferisce che dal 25 al 27 settembre 2020 si svolgerà il Ritiro d’Autunno, non a Marola ma al Sacro 
Cuore. 
Il programma e gli ospiti verranno discussi e resi noti in seguito. 
Don Davide annuncia le date delle Cresime: Weekend 24-25 ottobre 2020. 
 
 

1) AGGIORNAMENTO SVOLGIMENTO CELEBRAZIONI 
 
Don Davide riferisce le modifiche entrate in vigore come da nuove indicazione da parte della CEI - Diocesi di 
Reggio Emilia: 

 Non ci si deve più prenotare per garantirsi il posto alle celebrazioni tramite segreteria parrocchiale 

 Sono stati distanziati i banchi, guadagnando più posti a sedere disponibili 

 I congiunti possono stare vicini 
La nuova capienza così ottenuta è di circa 150 persone. 

2) AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE 
 
Oratorio 
Leda Piazza racconta le attività pomeridiane di oratorio durante i pomeriggi di luglio: 
Si svolgevano lavoretti di arte, si raccontavano storie e fiabe, si dipingeva, si facevano lavoretti manuali. Erano 
presenti circa sempre 7-8 bambini. I bambini erano molto contenti e soddisfatti delle attività proposte. 
Positiva anche la presenza di educatori giovani a guidare le attività. 
Grest 
Don Davide riferisce la buona riuscita del grest al Sacro Cuore. Nota positiva la presenza di ragazzi delle 
superiori che, nonostante le difficoltà, hanno creato un vero e proprio gruppo coeso di animatori molto 
motivato. 
Scout 
Don Davide riferisce che si sono svolti i campi dei Lupetti (età 9 – 11 anni) e la route estiva del Clan (età 16+). 
Attualmente Il Reparto (età 11-16 anni) è in uscita estiva presso le terre dei Goldoni. 
 



 
 
Cinema 
Sergio Galeotti riferisce: Proiezioni molto partecipate, sentite dalle persone, con un buon numero di pubblico. 
I ragazzi in servizio presso il bar (età superiori) sono molto contenti, con un buon incasso. Qualità audio/video 
molto buona. 
Per le prossime proiezioni, il 12/08 film su padre Kolbe e il 19/08   film Il Traditore, sono previsti ospiti. 
 
Proiezioni di partite 
Leandro Cigarini propone di trasmettere le partite della Champions League in chiaro durante l’estate, anche 
se il distanziamento Covid potrebbe essere più rischioso rispetto alla proiezione di un film. 
 

3) VIAGGIO PER SAID 
 
Don Davide riferisce che Said vorrebbe tornare in Marocco a riabbracciare i suoi cari. Vorrebbe impegnare la 
comunità a sostenere le spese di viaggio. Si tratterebbe di 400 euro circa A/R.  
Per proseguire la sua permanenza qui a Rivalta, con la cooperativa sociale l’Ovile si sta trattando di una 
assunzione a casa Sara o soluzione di autonomia. 
 
 

4) PROSPETTIVE RIPRESA ATTIVITA’ ORATORIO AUTUNNALI 
 

SCUOLA 

Don Davide aggiorna che le scuole, inizialmente propense a chiedere gli spazi degli oratori in aggiunta a 

quelli degli edifici scolastici, non hanno diramato altre novità circa la volontà a proseguire. Rimane il 

problema della non possibilità della condivisione degli spazi con altre attività extra-scolastiche (oratorio, 

catechismo, ludoteca, riunioni ecc.) per le difficoltà nel sanificare e la conseguente assunzione e 

attribuzione delle responsabilità in caso di contagio. 

Leandro Cigarini ribadisce al Don di farsi portavoce della contrarietà della comunità alla non condivisione 

degli spazi, che penalizzerebbe molto le attività parrocchiali tutte. 

Don Davide incontrerà la Curia giovedì per chiarire meglio le modalità di uso. 

EDUCATORE 

Don Davide auspica la presenza di una figura di educatore/obiettore da inserire nella parrocchia. Vista 

l’esperienza positiva dell’educatore del Sacro Cuore, si cerca una persona giovane di Rivalta che si impegni 

a fare volontario durante l’anno e che venga pagato per le ore di Grest estivo. 

Il consiglio si interroga sulla figura ottimale. Lauro Gaddi ricorda la figura della Daniela Melli come capacità 

di trascinare i giovani. Stefano di Donato riflette che se si trova la persona giusta, l’oratorio e i giovani ne 

trarrebbero un sicuro giovamento. 

SALA PROVE 

Maicol Grassi riferisce della situazione della sala prove. La sala ad oggi è chiusa, anche se molti gruppi 

avevano chiesto disponibilità. Non abbiamo notizie da parte dell’associazione Alula sulle attività svolte 

durante l’anno nella sala prove e se riprenderanno nel 2020. Inoltre viene fatto noto al consiglio che la 

situazione di degrado in sala è seria, come presenza di aria stagnante, muffa ecc. 

Leda Piazza propone un corso teatrale sfruttando le competenze di Anna Bazzani alle scuole elementari 

 

 

 



5) RIVALTA IN COVID 
 
Manuela Nasi espone la possibilità di fare un Rivalta in festa più piccolo, dalla durata minima di un weekend, 
semplice, all’aperto, principalmente per stare insieme. 
Seguiranno convocazioni di incontri specifici per organizzare le forze da mettere in campo. 
 
 

6) AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ASILO 
 
Leandro Cigarini riferisce che non si hanno informazioni su contributi/agevolazioni sulle scuole paritarie, vista 
la chiusura per Covid. 
Monica Crovegli conferma che dalla FISM non ha indicazioni. 
Leandro Cigarini propone di scrivere una lettera per sensibilizzare sull’argomento le istituzioni, sia locali che 
nazionali. 
 

7) CONTRIBUTO RICONOSCIUTO COVID 
 
Leandro Cigarini informa che è in vigore la pratica di donazione per causa COVID da parte di famiglie e 
aziende. E’ prevista una agevolazione fiscale vantaggiosa, differente se la donazione è privata o da parte di 
un ente (azienda, attività ecc.). 
La pratica di donazione occorre che abbia un responsabile. 
Si cerca una persona della comunità che prenda in mano la faccenda, si impegni a comunicarlo durante le 
celebrazioni e aiuti i donatori nello svolgimento della pratica. 
 
 

8) VARIE 
 
Attendiamo dal MISE le indicazioni per le detrazioni fiscali del superbonus 110%, che significa una occasione 
molto interessante per eseguire lavori di ristrutturazioni varie (Casa Gialla, Cinema e Asilo). 
 
Il consiglio solleva il problema della questua al termine della messa che viene ignorata da molti fedeli, visto 
che l’uscita dalla chiesa per esigenze Covid deve essere svolta ordinatamente e in fretta. Da protocollo viene 
ricordato che la questua non è possibile farla all’interno della celebrazione, come pre Covid. Si valutano idee 
diverse (bastone prolunga con sacchetto) per equilibrare raccolta questua con esigenze Covid di 
distanziamento. 
 
La segreteria del consiglio pastorale si impegna a rendicontare gli esiti delle riunioni alla comunità al termine 
della messa, oltre a preoccuparsi di diffondere il verbale della riunione. 
 
Davide Chiari solleva il problema delle blatte all’interno del consiglio pastorale. Il consiglio non sa come 
rispondere a tale problema.  
 


