Parrocchia di S. Gaudenzio, Mompiano, Brescia.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 05
MAGGIO 2017
Venerdì 5 maggio 2017 alle ore 19.00 presso i locali parrocchiali, si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Gaudenzio. Il Consiglio è composto come segue.
MEMBRI DEL CONSIGLIO ELETTI
Davide Arrigotti, Mattei Stefano, Davide Minelli, Venturini Alberto (I fascia di età). Alberto Arrighini, Coco
Melinda, Giovanna Corbetta, Loda Stefano, Sissa Rita (II fascia di età). Enrico Ferraresi, Luisa Ruggeri,
Tacchini Tullio, Toaldo Candida (III fascia di età)
NOMINATI DAL PARROCO
Simone Alberici, Frosio Franco, Lino Fasani, Pianta Alberti Mara, Mirco Pizzoli, Rita Mancini, Giovanni
Raza, Rappresentante Comunità Madri Canossiane (non nominato), Rappresentante Istituto Pro Familia
(Brigitte Saa), Rappresentante Comunità Tenda di Dio (Paola Bartucci). Sono presenti il Parroco Don
Alberto e i Vicari Parrocchiali Don Giacomo e Don Marco. Presenti i Consiglieri eletti e quelli nominati dal
Parroco tranne gli assenti giustificati (Arrighini, Saa, Bartucci, Tacchini, Toaldo).
Si riporta l’ordine del giorno, comunicato nella convocazione:
- PREGHIERA IN CAPPELLA
- NECESSITA’ DI ACCENSIONE FINANZIAMENTO PER CAMPO IN SINTETICO A 11
- COMMENTI SULLA ESPERIENZA ANNO PASTORALE 2016 - 2017
- VARIE ED EVENTUALI
Il verbale del 20 03 2017, inviato mezzo posta elettronica si considera approvato. Dopo la preghiera in
cappella l’incontro inizia e si procede all’esame del punto in ODG sulla necessità di accendere un
finanziamento per potere consentire lo svolgimento delle attività sportive all’USO Mompiano.
Il rappresentante del Consigli per gli affari economici presso il CPP, Mirco Pizzoli, presenta la situazione.
Dopo 12 anni di utilizzo della attuale copertura in sintetico del campo a 11, al fine di potere iniziare le
attività sportive per la prossima stagione, e dopo una deroga concessa per due anni dalla federazione, è
necessario procedere al rifacimento della copertura. Per affrontare la spese che complessivamente
ammonterebbero a 300000 euro, il comune di Brescia ha emesso un bando attraverso il quale la nostra
Parrocchia potrebbe usufruire di 150000 euro di contributi secondo modalità definite dall’ufficio oratori
(ente appaltante).
Il bando di assegnazione lavori è scaduto il 28 aprile 2017 e comprende i lavori di rifacimento copertura per
7 campi in città. Per potere accedere a questa possibilità la parrocchia dovrebbe accendere un mutuo di
150000 euro. Saranno comprese ed eseguite dalle aziende vincitrici degli appalti solo alcune tipologie di
attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento ottimale delle strutture.
I lavori potrebbero iniziare dopo il 10 giugno 2017 e Don Marco riporta che si è già valutata la possibilità di
gestire senza particolari problemi logistici il GREST. L’ingresso ai campi sarà garantito dal parcheggio
principale di San Gaudenzio (Via Lama).
Interviene il consigliere Fasani, presidente dell’USO Mompiano, per chiarire come la sua associazione farà
tutto il possibile per gestire, secondo le sue possibilità, gli impegni economici, attraverso donazioni dei

genitori dei ragazzi o altre iniziative. Corbetta suggerisce di mutuare iniziative già fatte in passato, come
l’acquisto virtuale di 1 mq di campo. Frosio indica iniziative come feste o concerti. Fasani vede difficile
chiedere un impegno gravoso ai volontari che già sono impegnati su vari fronti, ma invita chi fosse
disponibile ad organizzare qualsiasi iniziativa. Pizzoli ricorda però le strette regole di sicurezza e
burocratiche necessarie in queste occasioni. Si riporta il caso di una associazione sportiva di Concesio che ha
organizzato una cena con 200 invitati, in cui alcuni cuochi si sono offerti di cucinare e gli invitati potevano
contribuire con una offerta di circa 50 euro; tale iniziativa ha avuto molto successo, raccogliendo più invitati
del previsto.
Fasani stima che l’investimento potrebbe garantire 10 anni di utilizzo del campo. Alberici ritiene sia corretto
chiedere un contributo soprattutto agli utilizzatori delle strutture sportive. Fasani precisa che l’uso
Mompiano ha avuto negli anni un bilancio di circa 60000 - 70000 euro in termini di entrate ed uscite ed è
stato in grado in questi anni di accantonare circa 10000 euro all’anno per varie iniziative che si sono rese
necessarie. Procederà comunque ad aumentare la quota associativa per gli iscritti e per gli affitti dei campi.
Si farà altresi carico di spese per l’impianto di irrigazione necessario al mantenimento della struttura e dei
pali di illuminazione. La copertura finanziaria dovrà arrivare da USO, Oratorio e Parrocchia. Corbetta chiede
se non si poteva valutare un campo in erba; Fasani chiarisce che questa iniziativa sarebbe più costosa per la
onerosa manutenzione e non consentirebbe i medesimi vantaggi di praticità e flessibilità d’uso negli
allenamenti con più squadre.
Don Alberto puntualizza che la parrocchia sta già raccogliendo fondi per diverse iniziative improcrastinabili
per cui chiede che il mutuo che dovrà essere richiesto non pesi sulle iniziative della Parrocchia. Detto questo
ritiene che l’iniziativa vada intrapresa in quanto sarebbe finanziata a fondo perduto per il 50% dal Comune e
sarebbe illogico non aderire.
L’assemblea, per non interrompere la positiva esperienza educativa offerta per il tramite delle strutture
sportive, concorda con la proposta di rifacimento della copertura sintetica del campo a 11 presso l’oratorio
di Mompiano, per un impegno di 300000 euro complessivi, di cui 150000 euro a carico della parrocchia, e dà
mandato al Consiglio Pastorale per gli Affari Economici di reperire le risorse finanziarie per questa
iniziativa.
Si passa alla discussione del punto in ODG riguardante l’esperienza del CPP in quest’anno pastorale.
Corbetta ritiene che dopo un anno di “rodaggio” il consiglio è entrato di più nella vita della comunità. L’anno
è “iniziato bene" con la positiva esperienza del ritiro. Ricorda che sempre più famiglie hanno bisogno di
risposte, ma noi a volte non sappiamo come e cosa rispondere alle esigenze che ci vengono sollevate.
Pizzoli ricorda l’importanza dell’abbonamento al bollettino parrocchiale,importante veicolo di informazione.
Don Alberto punta a 300 abbonamenti ma siamo per ora a quota 130: auspica che le persone che porteranno
il bollettino nelle case possano costruire delle relazioni con i parrocchiani.
A breve verranno comunicate le date del ritiro di inizio anno 2017 – 2018 e ad agosto seguirà il calendario
degli incontri dei CPP.
L’assemblea si chiude alle 20.00 circa, seguita da un momento conviviale.
Il verbalizzatore
Simone Alberici

