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Relazione e Bilancio “sociale” al 31 dicembre 2011 
 
Gentili Signore e Signori Soci, 
 
il consiglio direttivo del nostro centro parrocchiale desidera ringraziare tutti voi 
presenti a questa assemblea nella quale intendiamo illustrarvi il bilancio economico e  
fornirvi una sintesi di quanto accaduto durante lo scorso anno. 
 
La nuova gestione che, nel 2011 abbiamo inaugurato, si è posta in continuità con il 
lavoro di chi ci ha preceduto nell’opera di espansione del Centro sul piano sociale e 
della formazione alla vita cristiana. 
 
Desideriamo sottolineare che lo scopo del Centro parrocchiale, emanazione della 
Parrocchia, è quello di aiutare i propri soci, anche attraverso proposte educative e 
ludiche, ad una maggiore partecipazione alla vita della Comunità attraverso la 
conoscenza e la condivisione degli insegnamenti cristiani e dei valori culturali propri 
della nostra tradizione, divenendo così presenza significativa nel territorio anche 
civile. 
 
In virtù di queste premesse, alla naturale scadenza del mandato del precedente 
consiglio direttivo, avete scelto un nuovo gruppo di consiglieri eleggendo il nuovo 
consiglio direttivo il quale si è insediato nel mese di Aprile 2011. I nomi e le 
mansioni dei consiglieri sono indicati nell’organigramma esposto in bacheca nella 
sala Bar e lo diamo ormai per conosciuto da tutti voi.  
  
Chi ha dato la propria disponibilità a questo servizio ha inteso rispondere ad una 
chiamata e ha intrapreso tale compito con spirito di servizio, alla comunità, 
richiamando quanto ci ha detto ilSignore Gesù. Al nuovo Consiglio direttivo. è stata 
affidata, con metodo progressivo, la gestione del nostro Centro Parrocchiale; Si è 
cercato di collaborare in stretta sinergia con l’Azione Cattolica e con le altre realtà 
ecclesiali, in primis il Consiglio pastorale, ma prima ancora in piena e totale 
comunione con il Parroco a cui spetta, in una dinamica di sinodalità, il compito di 
discernere, in ascolto dello Spirito Santo e dei consigli dei fedeli, ciò che davvero 
promuove il bene comune e la crescita nella fede della comunità. D’altronde, 
l’elezione di un Presidente laico, forse una delle più rilevanti novità rispetto al 
passato, ha dimostrato la profonda fiducia del Parroco nel laicato ed è frutto appunto 
della comunione tra i pastori e il popolo di Dio che sono chiamati a guidare.   
 
Nel proporci come espressione della Comunità Educativa del Centro, abbiamo 
condiviso i diversi ambiti di attività attraverso la formazione di comitati 
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opportunamente designati e nei quali, oltre ad 1 o 2 membri del consiglio direttivo, 
hanno prestato il loro servizio come collaboratori  altri soci non eletti in consiglio. 
 
I suddetti comitati sono : 
 

• comitato per la stesura del Progetto Educativo e del regolamento del Centro 
• comitato GREST 
• comitato attività ludico sportive  
• comitato gestione strutture ed ambienti 
• comitato gestione BAR – acquisti e volontari 
• comitato attività manutenzione locali e struttura  

 
E’ stato adottato un “metodo di lavoro” per svolgere le funzioni proprie di ciascuno, 
fondato su 4 punti   : 
 

1. Promozione delle attività e delle iniziative;  
 

2. Coordinamento delle stesse in modo che siano tra loro in armonia; 
 

3. Verifica della loro conformità alle finalità generali del circolo, valutandone 
utilità e opportunità; 

 
4. Studio dei modi adeguati per coinvolgere un sempre maggior numero di 

persone, allargando la composizione della Comunità Educativa e favorendo la 
continua presenza di nuovi collaboratori.  

 
Il Consiglio direttivo composto da 11 consiglieri ha monitorato in maniera costante le 
attività dei comitati, riunendosi mensilmente e lavorando su ogni situazione o 
iniziativa in maniera collegiale e democratica. 
 
In questi ultimi mesi, abbiamo dovuto affrontare anche le dimissioni di 2 consiglieri 
che, per ragioni personali e per l’impossibilità a garantire la loro presenza, hanno 
rinunciato al loro incarico: ad essi, come da statuto, sono subentrati i primi due 
disponibili dei non eletti.  
 
Passo ora ad evidenziare gli eventi e le iniziative che hanno maggiormente 
contraddistinto l’anno sociale 2011: 
 

• La campagna di adesione alla associazione che ha visto l’iscrizione di 260 soci 
tra ragazzi e adulti. 
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• La stesura a cura del comitato preposto e l’approvazione da parte del Consiglio 
Pastorale del Progetto Educativo del Centro, sintetizzato in un decalogo 
introduttivo: essi saranno pubblicati e presentati alla Comunità il prossimo 4 
maggio in chiesa al termine del Rosario. Colgo l’occasione sin d’ora di 
invitarvi tutti a questo importante momento. Oltre alla PAROLA DI DIO, 
prima e insostituibile fonte, esso vuole essere la nostra “CARTA 
COSTITUZIONALE” cui provveedremo a dare esecuzione attraverso un 
regolamento che a breve sarà adottato.  

 
• Il buon funzionamento del Bar, grazie alla disponibilità di ca 20 volontari che 

hanno garantito la copertura dei vari turni, compresa l’apertura serale del 
mercoledì e del pomeriggio della domenica, riscontrando una bella presenza di 
giovani, di  ragazzi e persone di ogni età.  
A tale proposito segnaliamo l’urgenza di sollecitare la presenza di volontari nel 
turno della domenica pomeriggio, permettendo una maggiore alternarnanza nel 
servizio. Considerata la scarsa affluenza nelle serate di sabato, si è deciso 
almeno per ora e salvo ripensamenti per il periodo estivo, di sospendere 
l’apertura. L’ottimo coordinamento dei volontari, e la razionalizzazione degli 
acquisti ha comportato un ampliamento della disponibilità dei prodotti e un 
apprezzabile risultato economico. 
Grazie alla generosità di un donatore, cui va il nostro sentito ringraziamento, è 
stata sostituita la televisione completa di decoder digitale e il tavolo da ping 
pong.  

 
• Abbiamo cercato di rendere più decorosi i locali con alcuni lavori di 

manutenzione come l’acquisto, il confezionamento e il montaggio delle nuove 
tende nel salone Mons. Paolo Rosso, la sistemazione degli impianti audio e 
video con collocazione del nuovo telo di proiezione e ricollocazione delle casse 
di amplificazione. È stato ridipinto l’ingresso, il corridoio del primo piano e il 
salone e ripulita la stanza prima adibita a ritrovo/magazzino per gli animatori e 
oggi trasformata in sala riunioni dedicata al compianto Alberto Griggio: la 
stessa è a disposizione del Consiglio Pastorale, della Presidenza dell’Azione 
Cattolica, dei catechisti, ed è stato ultimato anche il nuovo spazio per gli 
animatori dotato di arredo funzionale.  
L’attività di manutenzione e di pulizia dei locali rappresenta oggi comunque 
una “ emergenza” in quanto soprattutto per quanto attiene le pulizie dei locali 
abbiamo la disponibilità di solo 4 persone, due delle quali per motivi di età 
hanno comunicato di non poter più garantire la loro presenza per i mesi a 
venire. È molto importante quindi che ognuno di noi si senta chiamato in causa 
e chi pensa di poter dare la propria disponibilità si faccia avanti al più presto.  
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• Il Circolo ha dato attivo supporto ad alcuni giovani della parrocchia in 
occasione del consueto torneo di paletto  da loro organizzato lo scorso giugno 
2011 in “autogestione” tutto si è svolto regolarmente e in armonia. La buona 
esperienza vissuta ha suggerito la riproposizione dell’evento anche per 
l’esercizio in corso, inserendole in una proposta più ampia che vedrà coinvolte 
varie espressioni della Comunità. 
 

• Per il il GREST è stato scelto il tema proposto dal NOI diocesano “RE 
DAVIDE” e ha visto l’adesione di ca 170 bambini delle diverse fasce di età (1^ 
elementare – 3^ media) con proposte diversificate. 
L’animazione è stata affidata dal comitato Grest ad una trentina di ragazzi a 
partire dalla 1^ alla 5^ superiore con diversi gradi di responsabilità. 
Quest’anno, a differenza del passato, grazie alla disponibilità di alcuni genitori 
e degli stessi animatori è stato possibile offrire il servizio di sorveglianza dei 
bambini anche durante la fascia di orario della pausa pranzo. 

 
• In occasione della annuale Festa della Comunità, il Bar ha collaborato in 

maniera attiva con il Comitato Sagra, garantendo l’adeguata presenza dei 
volontari per la mescita delle bibite e dei caffè. Auspichiamo per il futuro una 
sempre maggiore collaborazione per rendere sempre più accogliente questo 
momento di festa anche per chi non fa parte della Parrocchia. 

 
• Sono state realizzate alcune “simpatiche” iniziative come il teatro a Carnevale 

e la castagnata in autunno, volendo, attraverso esse, offrire occasioni di 
aggregazione per la comunità parrocchiale. In quest’ottica, vorremo favorire un 
sempre migliore dialogo e collaborazione con la Scuola dell’infanzia e il suo 
Comitato genitori. Riteniamo infatti che così si possa aiutare l’inserimento di 
nuove persone e giovani famiglie nella vita della nostra comunità. 

 
• Durante il periodo pre-natalizio è stato organizzato il canto della Chiara Stella, 

animato da circa una ventina di ragazzi ogni sera. Questa bella e tradizionale 
iniziativa ci ha permesso di andare ad incontrare le famiglie nelle loro case e di 
raccogliere il frutto della solidarietà generosa di tanti. Le offerte sono state 
consegnate a don Raffele Sandonà a sostegno degli alluvionati della 
Thailandia, per tramite di don Paolo Zaramella, il nostro ordinando presbitero. 

 
• Ricordiamo inoltre che il Centro Parrocchiale ha garantito il regolare 

svolgimento di tutte le attività pastorali legate alla catechesi e alla formazione 
di AC; nei locali del Centro hanno trovato la loro “casa” il Gruppo Famiglie e 
le varie corali per le prove; in più occasioni è diventato centro di aggregazione 
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e ritrovo per famiglie e gruppi che hanno individuato in esso un luogo 
accogliente e formativo. Il bar ha poi ospitato le iniziative, davvero 
encomiabili, del Gruppo Missionario, dei Volontari della Caritas e della S. 
Vincenzo, nonché del lodevole servizio mensile del “pranzo degli ospiti ” e 
alcune iniziative di “autofinanziamento” con cene sociali e di scopo caritativo. 

 
Riguardo alla vita associativa, è doveroso ringraziare l’Associazione NOI Padova che 
ci ha assistito nel disbrigo delle incombenze amministrative e burocratiche. 
 
Per concludere, desidero nuovamente ringraziare tutti Voi Soci per la fattiva 
collaborazione, per la partecipazione, per l’impegno cristiano che sentite vostro, per 
l’esempio di generosità, di rispetto e di accoglienza che costantemente vi 
contraddistingue. 
 
Sulla scorta di quanto ora evidenziato, auspichiamo di poter, nell’esercizio in corso e 
negli anni a venire, progredire nel servizio, offrendo anche a chi sta sulla soglia la 
possibilità di entrare in contatto con la nostra Comunità cristiana e a chi invece vi è 
già entrato di trovare sempre più una testimonianza di “vita buona” alla luce del 
Vaneglo e della sequela del Maestro. Speriamo, nonostante il periodo congiunturale 
non favorevole dal punto di vita economico, di poter mantenere gli standard di 
efficienza e di risultati positivi conseguiti nella gestione.  
Considerato l’imminente trasferimento degli spogliatoi nella apposita struttura in fase 
di ultimazione, si renderà presto possibile procedere alla ritrutturazione anche del 
piano terra del nostro Centro parrocchiale. A tal fine, abbiamo pensato, in linea con la 
precedente gestione di accantonare la quasi totalità dell’avanzo di cassa registrato nel 
2011 all’apposito fondo per le future opere e per questo chiediamo la vostra 
approvazione, congiuntamente a quella del bilancio che ora il Tesoriere passerà ad 
illustrare. 
 
Il Signore continui a sostenerci perché possiamo rispondere al suo invito a crescere 
come Comunità di discepoli che, nel rispetto e nella collaborazione reciproca, 
cercano di lavorare per la diffusione del Regno di Dio e del suo Vangelo. 
 
        Il Presidente 
 
       ____________________ 
             Stefano Tonello 
 
 


