
Verbale n. 3 

Consiglio Pastorale del 18 Marzo 2019 

La seduta ha inizio alle ore 21:30 

Oltre al presidente Don Antonino Spanò sono presenti i nuovi consiglieri eletti e nominati: Don Alberto 

Campaioli, Laura Galli, M. Teresa Conti, Chiara Calamai, Suor Ines, Roberto Ocello, Lidia Ocello, Andrea 

Andrei, Vinicio Fantappiè, Maria Galanti, Damiano Dini, Suor Maria, Letizia Cariti, Roberto Becci, Franco 

Fanfani, Andrea Puccetti, Luca Checcucci, Luisa Samicheli, Sandra Trivieri, Debora Baldini, Carla Tognaccini, 

Massimo Castellani, Milvia Ferro 

È assenti giustificato Duccio Pratesi  

Sono Assenti Ingiustificati Matteo Bertelli, Chiara Fornari, Sara Coppini, Guido Moscardi 

Ordine del giorno: 

1. Proposta di modifica del sistema elettivo del Consiglio Pastorale 

2. Proposta di sostituzione della rampa per disabili 

3. Proposta di ottenimento nuovi spazi per i giovani 

4. Varie ed eventuali 

 

• 1) Viene proposta, discussa e approvata una modifica dell’attuale sistema elettivo del Consiglio 

Pastorale. La modifica prevede una scrematura dei candidati precedente alla seconda votazione e 

l’accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. La modifica dovrà essere inserita 

all’interno dello Statuto. 

 

• 2) Viene proposta la modifica o sostituzione della rampa per disabili esterna alla chiesa, in maniera 

da favorire la salita e la discesa delle carrozzine. Vista la difficoltà di attuazione delle modifiche 

dovuta alla mancanza di spazio, la proposta verrà presa e valutata nuovamente dal Consiglio in 

seguito alla presentazione di un progetto ufficiale. 

 

 

• 3) Viene richiesto l’ottenimento di nuovi spazi da dedicare alle attività dei giovani; dovranno essere 

valutati l’effettiva presenza di tali spazi all’interno dei possedimenti delle suore e l’eventuale 

possibilità di acquisizione o sfruttamento. 

 

• 4) Viene approvata l’abrogazione della parola “sette” dalla prima riga dell’articolo n. 3 dello 

Statuto. Viene proposta la distribuzione di lumini, al termine della funzione del Sabato Santo, per 

aiutare le famiglie nella preghiera durante il giorno di Pasqua. Vengono fatti presenti problemi ad 

alcune panche di San Pierino e di Badia. Viene proposto di effettuare ventiquattro ore di 

adorazione a San Pierino in seguito all’iniziativa di preghiera di Papa Francesco “24 ore per il 

Signore”. 

 

 



La riunione termina alle 23:30 circa 


