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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 4 giugno 2018
Lunedì 4 giugno alle ore 20, in sala San Giovanni Calabria, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1. Scambio di opinioni a seguito dell’incontro del Cammino di Unità Pastorale tenutosi lo
scorso 03/05
2. Breve informazione sullo svolgimento della sagra parrocchiale di settembre
3. Notizie sulle attività del periodo estivo
4. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Gesù e Maria affinché guidino il
Consiglio Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Agostino Albertini e don Michele De Santi, Marisa Bendazzoli, Carlo
Carozzo, Luciano Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde,
Giampietro Giuffrida, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Donatella Moscarda,
Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino Sasso, Berardo Taddei, Giovanna Tessari ed Enrico Trentin. È
assente Renzo Sasso.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Scambio di opinioni a seguito dell’incontro del Cammino di Unità Pastorale tenutosi lo
scorso 03/05. Don Agostino riassume brevemente lo svolgimento dell’incontro dello scorso
3 maggio tenutosi presso il nostro teatro parrocchiale. I referenti dei vari “ambiti”, poi,
riportano brevemente le impressioni e i temi discussi: emerge apprezzamento per
l’iniziativa, ma si conviene che le proposte messe in campo si porteranno concretizzare solo
attraverso forme di “collaborazione” fra le varie parrocchie della nostra zona e non come
“unità” pastorale, così come presente in altre zone della Diocesi. Si conviene inoltre di
riprendere l’argomento al termine del periodo estivo con gli incontri del CPP del prossimo
anno pastorale.
2. Breve informazione sullo svolgimento della sagra parrocchiale di settembre. Si informa
l’assemblea della necessità di recepire la normativa dettata dalla “Circolare Gabrielli”, che
impone nuove misure di sicurezza per concerti ed eventi in piazza.
A seguito dei fatti di Torino, dove è morta una ragazza e ci sono stati centinaia di feriti per
la calca in piazza, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha emanato la sopracitata circolare,
che fornisce regole precise per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di
pubblico e fa una netta distinzione tra safety (responsabilità di Comune, Vigili del fuoco,

Polizia municipale, Prefettura, organizzatori) e security (servizi di ordine e sicurezza),
fissando e distinguendo di conseguenza i compiti che spettano alle Forze di Polizia e quelli
spettanti alle altre amministrazioni e agli organizzatori.
Queste nuove misure di sicurezza rappresenteranno un primo passo verso una più
consapevole e sicura gestione delle manifestazioni, ma impongono agli organizzatori
maggiori sforzi, sia in termini di attività che di costi: purtroppo l’impossibilità di adeguarsi
nel breve periodo ha precluso lo svolgimento della consueta festa di giugno del Circolo
NOI.
Si pone l’evidenza sull’obbligo di predisporre un “piano della sicurezza” da cui consegue
anche la necessità di individuare un responsabile della sicurezza; il CPP suggerisce inoltre di
valutare la sottoscrizione di apposita copertura assicurativa a tutela della parrocchia in
occasione della festa della comunità nonché di altre manifestazioni presso gli spazi
parrocchiali. L’adeguamento delle strutture e la predisposizione della necessaria
documentazione avrà un impatto economico che probabilmente la parrocchia non riuscirà
a coprire interamente: completato il vaglio dei preventivi e definita quindi la spesa, si
propone eventualmente di informare la comunità per chiedere, qualora se ne presentasse
la necessità, anche il supporto economico dei fedeli.
3. Notizie sulle attività del periodo estivo. Don Agostino assieme a don Michele ricordano
all’assemblea le attività proposte. Nello specifico:
§ 11 giugno > inizio del campus estivo organizzato dal Circolo NOI;
§ 16 giugno > uscita con i chierichetti;
§ 25 giugno > inizio del grest parrocchiale per la durata di tre settimane;
§ 16-22 luglio > campo-scuola estivo per V elementare, prima e seconda media a
Bardolino.
4. Varie ed eventuali. Le catechiste, riscontrando scarsa affluenza dei ragazzi al Corpus
Domini, chiedono di inserire questa solennità nel calendario di inizio anno per darne il
giusto risalto.
Alle ore 21 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Segue un momento di fraternità con la condivisione della cena.
Il Segretario

