
 

 

 

verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 22 agosto 2017 ad ore 20.30 

nominativo presente assente 

Presidente Riz don Celestino ☒ ☐ 

Vicepresidente Pizzini Lia ☒ ☐ 

Segretario Ghezzi Gilio ☒ ☐ 

Consigliere Abatti Roberto ☒ ☐ 

Consigliere Amistadi Andrea ☒ ☐ 

Consigliere Amistadi Gianbattista ☒ ☐ 

Consigliere Artini Serena ☒ ☐ 

Consigliere Bazzoli Daniele ☒ ☐ 

Consigliere Bazzoli Isabel ☒ ☐ 

Consigliere Bonazza Valerio ☒ ☐ 

Consigliere Bugna Pia ☒ ☐ 

Consigliere Ferrari Sabrina ☒ ☐ 

Consigliere Lombardi Luisa ☐ ☒ 

Consigliere Monfredini Flavia ☒ ☐ 

Consigliere Mussi Anna Linda ☒ ☐ 

Consigliere Zanotti Silvana ☐ ☒ 

Nell’anno del Signore duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di agosto - 22/08/2017 – ad ore 20.30 
presso la Sala Armonia dell’Oratorio di Roncone, su proposta dei Consiglieri Amistadi Andrea e Bazzoli Daniele, 
si è adunato il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale Cristo Acqua Viva di Sella Giudicarie in seduta 
straordinaria. La motivazione va ricercata nella necessità di un ulteriore confronto con i rappresentanti dei 
Gruppi parrocchiali operanti in seno all’Unità pastorale Cristo Acquaviva di Sella Giudicarie, finalizzato 
all’organizzazione della nostra festa del 9 e 10 settembre p.v. . 

La convocazione è stata di tipo informale. 

Alcuni Consiglieri sono presenti anche come rappresentanti di uno o più Gruppi parrocchiali.  
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Accertata la presenza dei Rappresentanti, prende la parola Andrea Amistadi, affiancato da Daniele Bazzoli, ed 
illustra sia le motivazioni e sia il programma della nostra festa, concludendo con l’invito ai Rappresentanti a 
manifestare sia le rispettive disponibilità e sia le loro necessità di ordine pratico. Chiarisce che ai Consiglieri sarà 
assegnato un ambito di competenza nello svolgimento della festa, assumendo il ruolo di referente a cui i Gruppi 
potranno rivolgersi. Precisa altresì che le lettere alle famiglie, il cui testo è presentato a tutti mediante copie del 
pieghevole, sarà consegnato alle famiglie in settimana, con la consueta modalità di volantinaggio casa per casa ad 
opera di volontari. 

I Rappresentanti, a loro volta, dopo consultazioni incrociate, pongono alcuni quesiti ed osservazioni, oggetto di 
confronto con Andrea e Daniele. In particolare è chiarito che la responsabilità della parte amministrativa è in 
capo alla Pro Loco di Roncone, che a sua volta si coordinerà con le altre Pro Loco; la polenta sarà cotta dagli alpini 
e distribuita dai membri della Pro Loco in possesso della certificazione HACCP. 

Il confronto si svolge in modo ordinato e pacifico, frammezzato dallo spontaneo crearsi di capannelli consultivi. 

Alle 21.30 – chiariti i vari aspetti organizzativi, i convenuti si radunano in crocchi oppure si allontanano alla 
spicciolata. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 


