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Intervengono a questo cpp il sindaco Paola Boscaini assieme ai consiglieri comunali Stefania Ridolfi, 

Katia Facci e Cristiano Fontana  

Lucia assume il compito di presentare il cpp ai rappresentanti convenuti e illustra brevemente lo stile 

e gli ideali che contraddistinguono il cammino del consiglio stesso.  

Poi prende la parola il sindaco scusandosi per l’ esiguo numero dei consiglieri intervenuti causa 

impegni o malattia. 

Ricorda di aver fatto parte del cpp negli anni scorsi e di aver sempre sentito l’esigenza di una 

collaborazione tra Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Comunale 

Sostiene che c’ è tanto volontariato in paese , ma i gruppi sono chiusi, c’è bisogno di mettersi in rete, 

vorrebbe ripetere l’ incontro una volta all’anno, e incontrare i tre cpp. 

Lucia interviene dicendo che una delle caratteristiche che dovrebbe accomunare i due consigli è 

l’attenzione al sociale.  

Come esempio porta i bisogni primari dei bussolenghesi  casa, lavoro, cibo, interventi come 

microcredito o microprestito ,agevolare cooperative di lavoro ,attenzione ai giovani. 

Collaborare comunque senza darsi scadenze. 

Il sindaco dice che per accedere a dei fondi bisogna costituire associazioni porta come esempio i 

giovani del FARO e della GOCCIA. 

Interviene Stefania Ridolfi ricordando che c’è un album del volontariato comunale e regionale , è 

stato rinnovato l’ elenco da CSV,attualmente gli iscritti sono 50. 

Propone di organizzare la settimana della famiglia assieme all’ amministrazione comunale ,così pure 

collaborare ai corsi per coppie che si preparano al matrimonio (aspetto laico e religioso) . 

In relazione al microcredito incontra VIVERE CON DIGNITA’ ma vede difficoltà. Informa che c’è uno 

sportello lavoro ,funziona meglio di un ufficio di collocamento , solo che non è conosciuto ,aiuta 

redigere Curriculum Vitae. E’ un filtro per aziende che richiedono personale. 

Lo sportello si rivolge ai disoccupati e agli inoccupati dai 18 ai 35 anni, possono accedere a un 

percorso di tirocinio e formazione. 

Per quanto riguarda il problema dell’ emergenza abitativa il comune sostiene 50 affitti all’ anno. 

Interviene il sindaco dicendo che ci sono 60 persone che hanno chiesto una casa popolare ,ma solo 6 

ne beneficeranno , in relazione a una casa A.T.E.R. che si sta costruendo in via Ugo Foscolo. 

Puntualizza che in paese ci sono 1350 appartamenti sfitti (li penalizzeranno) . 

Interviene il consigliere Katia Facci proponendo di rafforzare  l’aspetto turistico di Bussolengo 

attraverso l’iniziativa PAGUS PICTUS , ci sono visite guidate del paese a S. Rocco, S. Salvar, S. 

Valentino e aggiungeranno presto Villa Spinola e la centrale la chiesetta di S. Vito al Mantico. 

Interviene Fabiano proponendo di trasformare gli orti in campi recuperando terreni che restano 

incolti, sarebbe un’ occasione per dar vita a delle cooperative di lavoro che offrano sbocchi 

occupazionali per i giovani. 

Interviene Cristiano Fontana ringraziando Matteo per aver accolto dei giovani difficili, Matteo 

risponde che è  stato deciso tutto dal consiglio . 

Riprende Cristiano Fontana dicendo che è stato creato il consiglio dei ragazzi delle medie , con l’ 

obiettivo di lottare contro i problemi dell’ alcool, della droga, della febbre da gioco . 



Proponendo in alternativa musica ,sport ,e cultura. 

Per ultimo interviene Don Giorgio ,ribadendo che la condivisione è il nostro stile ,la parrocchia non è 

più il centro del mondo e del paese ,siamo un punto di riferimento e di evangelizzazione,i nostri 

ambienti sono di tutti . 

Per problemi di casa e di lavoro se il comune mette dei supporti tecnici , la parrocchia ha a 

disposizione dei supporti economici , chiede più attenzione alla cultura per gustare il “bello” . 

Don Giorgio conclude ricordando l’ incontro dell’ 8 aprile con FREI BETTO.  

 


