
Consiglio Pastorale 19.04.2016
 
Presenti: Cri, Patty, Patty, Cinzia, Adolfo, Oreste, Cristian, Giulio, don Andrea, Max, 
Papy, Catia, Bruna, Greta.

1. Lettura e approvazione verbali: approvato il verbale del precedente Consiglio 
Pastorale (16 febbraio). 
E' stato corretto il punto F. con quanto ha precisato Adolfo via mail a Greta.
 
2. Pavaglione 2016: lavori in corso
Alcune persone vogliono ancora trovarsi per portare avanti l'attività estiva del 
Pavaglione. 
È stato fatto un incontro per sondare le disponibilità: le donne del gnocco sono 
disponibili e anche un gruppo per il montaggio delle pagode. Gli elementi per l'avvio del 
Pavaglione ci sono...e anche nel 2016 si farà!
Prossimi passi: previsto per la settimana prossima un incontro aperto alla Comunità per 
invitare tutti a partecipare.
Sabato 23 montaggio pagode. 
 
Prossimi appuntamenti:
- 29 maggio Corteo e l'area del Pavaglione sarà coinvolta. Seguiranno informazioni più 
dettagliate ma sembra che quest'anno serva anche forza lavoro. 
- 5 giugno pranzo Cresima
- tortellata di San Giovanni
- Calcetto confermato: il campo è preparato e i ragazzi hanno dato la loro disponibilità 
per organizzare il torneo
- Sagra 
Da segnalare progetto "Al Volo". Il 30 aprile ci sarà la presentazione di tutti i progetti di 
volontariato. La parrocchia parteciperà a questa iniziativa quest'anno per la prima volta.
Referente: Riccardo Francia. Il progetto che verrà presentato prevede che i ragazzi 
volontari affianchino Riccardo nella manutenzione e sistemazione dell'area del calcetto.

Ipotesi che l'oratorio pomeridiano venga trasferito alla chiesa dopo l'allestimento.

Quando ci sarà bisogno di forza lavoro, si comunicherà attraverso la Settim@na e 
attraverso i gruppi whatsapp dei genitori. 

Cristina ancora coordinatrice dei volontari.
 
3. Consiglio affari economici: 
 
- Contratto di affitto del Campo Matildico in scadenza nel 2016. Attualmente noi 
prendiamo circa 4.000€. L'Amministrazione dice che è un costo eccessivo perché non 
viene sfruttato dagli allenamenti delle contrade, viene utilizzato solo durante il corteo.  
 
- Madonna della Battaglia: intervento sul muretto in sassi. 
 
- Pavaglione: intervento sul campo costato 7.700€ (già pagati) con un contributo del 
Comune. 
 
- Modifica al bilancio di Roncolo. 
 



4. Presentazione del sito:  
 
Tempi lunghi perché la persona che si è offerta di fare il sito ha (nel frattempo) trovato 
anche da lavorare. Il sito comunque è stato realizzato gratuitamente.

Sito approvato: strutturato in una maniera snella e facilmente comprensibile.
Giulio farà di nuovo il check delle disponibilità che aveva raccolto. Con chi confermerà si 
procederà con la formazione e si inizierà poi con la redazione. 
Dopo aver verificato la rinnovata disponibilità dei redattori, si valuterà se mantenere 
tutte le sezioni, oppure se (temporaneamente) lasciarne indietro qualcuna.

Sezione Consiglio Pastorale: inserire le convocazioni con gli OdG e una sintesi di ciò che 
è stato deciso.  
5. Prossimi appuntamenti pastorali: 
- Sagra di Roncolo: sollecitare prenotazioni così ci si sa regolare con i coperti da 
apparecchiare
- mese di Maggio: sagra della Battaglia, recita del rosario, Prima Comunione
 
 


