
 

 
 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 6 Maggio 2014 

 
Presentazione del progetto calcistico della Rifredi 2000 calcio a cura 
del presidente Fabio Giorgetti 
 
Fabio Giorgetti, presidente della Rifredi 2000, presenta il progetto 
calcio 2014. Sottolinea l’importanza dello sport come strumento di 
aggregazione e esprime il desiderio di creare sinergie tra Opera 
Madonnina del Grappa e la parrocchia. Il suo lavoro è improntato alla 
trasmissione di valori diversi da quelli della competizione e 
dell’aggressività . Il presidente sta inoltre cercando di saldare i debiti 
preesistenti ( ad esempio ha tagliato il 25% dei rimborsi per gli 
allenatori).Fabio Giorgetti esprime il desiderio della creazione nei 
prossimi anni di un centro estivo in cui collaborano Opera Madonnina 
del Grappa e Parrocchia. 
 
Illustrazione delle attività educative del gruppo Scout  Fi19° 
 
Giorgio Bertini, rappresentante del gruppo Scout Firenze XIX AGESCI 
(Associazione Guide E Scout Cattolica Italiana), descrive la proposta 
educativa di questa realtà presente nella nostra parrocchia: 
L’obiettivo a cui mira il progetto scout è quello di formare il buon 
cittadino nelle varie fasce di età: Lupetti -gioco e natura ( imparare 
l’essenzialità), Reparto-avventura e autonomia, Noviziato anno di 
passaggio, Clan -servizio associativo (a 20 anni i ragazzi aiutano i capi 
nelle varie branche) ed extra associativo (servizio sul territorio, 
Misericordia ). A partire da quest’anno verrà presentato un progetto 
educativo anche per i genitori. 

Viene espressa la volontà di trovare maggiori connessioni sia da 
parte della parrocchia che dal gruppo scout, organizzando a 
Settembre una riunione con la Comunità capi, membri della 
parrocchia e Opera Madonnina del Grappa per progettare attività 
insieme. 

 
Presentazione del progetto Centro Diurno Accoglienza Anziani 
dell’Opera Madonnina del Grappa a cura di Don Vincenzo Russo 
 
Don Vincenzo presenta il progetto di creare un punto di 
aggregazione per anziani soli e in condizioni di indigenza.  Il 
desiderio è quello di rispondere al disagio di una povertà economica 
e relazionale spesso invisibili e ignorata.  Il preventivo individuato è 
di € 100.000. 
L’idea prevede il coinvolgimento delle parrocchie di Santo Stefano in 
Pane, Sant’Antonio al Romito     e Pio X al Sodo. Verrà creato un 
comitato per seguire il progetto. 
 
Comunicazioni sui festeggiamenti del centenario della Liberi e Forti  

 
La società sportiva di pallavolo ha ripreso il nome “Liberi e Forti” 
(fondata originariamente da Don Giulio Facibeni come associazione 
culturale) e dal 30 Maggio al 1° Giugno festeggerà il 100° 
anniversario con gare di pallavolo e calcetto per bambini  e 
discussioni sullo sport giovanile. Il  1° Giugno alla celebrazione delle 
ore 11.30 parteciperà l’associazione “Liberi e Forti”. 

 
ESTATE CON NOI … centri estivi e campi per i ragazzi e i giovani 
Dal 9 al 14 Giugno si svolgeranno nella nostra parrocchia i centri 
estivi per i bambini del catechismo delle elementari. 
I campi estivi dei gruppi del catechismo saranno: 
 

15-18 Giugno IV elementare 
18-22 Giugno V elementare 
22-28 Giugno  I e II media  
31 Agosto- 7 Settembre III media 
I e II superiore ancora da definire  
 


