
Premessa 

La commissione ritiene che, di fondo, vi debbano essere delle considerazioni pastorali di pertinenza del Consiglio che trascendono gli spazi in senso stretto e 

che probabilmente sono le premesse di qualunque decisione futura, ma auspica che partire dalle possibili soluzioni permetta di aprire le riflessioni su cosa 

possa rappresentare per l'upcm il miglior "bene comune" possibile, con gli elementi oggi a disposizione. 

Le possibili soluzioni che vengono presentate questa sera non devono essere considerate come scelte arbitrarie già definite, né come uniche ipotesi possibili. 

Peraltro la rosa di eventualità per la destinazione d'uso dei locali di tutta l'upcm potrebbe essere ulteriormente ampliata, ciò nonostante la commissione 

presenta quelle che, a proprio parere, rappresentano le soluzioni più "realistiche" e fattibili con i bisogni espressi dai vari gruppi incontrati, nella 

consapevolezza che ciascuna di esse porta con sé punti di forza e punti di debolezza, e nessuna di esse venga individuata come la "soluzione perfetta". 

Pur tuttavia, per rispondere al mandato ricevuto dai parroci, la commissione Upcm, incaricata di proporre delle possibili soluzioni nella gestione degli spazi, 

presenta una griglia di più ipotesi che contengono elementi di "lancio" a considerazioni pastorali più ampie, tenendo anche conto del fatto che la collocazione 

di alcuni spazi non viene messa in discussione per ovvie ragioni (si veda per esempio la collocazione di "Casa Giovanni" o i gruppi medie nel salone di via Chiesa) 

Sul tavolo vengono messe tutte le "ipotesi di scuola" che ci sono venute in mente, perché vengano vagliate insieme a tutti i consiglieri, cercando di decidere 

sulla base di cosa congiuntamente viene ritenuto "prioritario". 

Strutture considerate in tabella: 

- Bondanello nuova: salone e aule  

- Bondanello vecchia: casa Giovanni (camere + zona giorno), salone,  stanze caritas, spogliatoi 

- S. Andrea: canonica piano terra e piano 1, appartamento Alina, interrato tortellini, cantine, casetta 4 aule, salone via chiesa 

- Sala don Arrigo + casetta 4 stanze 

- Sabbiuno : Palestra, aule doposcuola, salone, teatrino 

In grassetto le realtà che non variano 

Evidenziate in giallo le realtà in movimento 

In blu proposte di nuovi progetti 



 

Soluzione Bondanello nuova Bondanello vecchia S. Andrea Sala don Arrigo Sabbiuno 

1 Invariata 

casa Giovanni attuale 

Spogliatoi calcio 

 

Scout x il resto 

Canonica pt: polo Caritas 

Canonica 1p: giovani x convivenza 

App. Alina: accoglienza 

Tortellini: accoglienza emergenza 

Interrati: depositi 

Casetta: medie e catechismo  

Salone (con cucina) in affitto e per gruppi medie 

A reddito 
Mercatino Caritas 

permanente 

2 
Catechismo 2° e 3°  

sabato mattina? 

casa Giovanni attuale 

Spogliatoi calcio 

 

Caritas  x il resto 

Canonica pt: medie e catechismo domenicale 

Canonica 1p: giovani x convivenza 

App. Alina: accoglienza 

Tortellini: accoglienza emergenza 

Interrati: depositi  

Casetta: scout  

Salone (con cucina) in affitto e per gruppi medie 

A reddito 

Catechismo 2° e 3° 

sabato mattina e 

pomeriggio 

 

Mercatino Caritas 

permanente 

3 Invariata 

casa Giovanni attuale 

Spogliatoi calcio 

 

Scout x il resto 

Canonica pt: ………….. 

Canonica 1p: giovani x convivenza 

App. Alina: accoglienza 

Tortellini: accoglienza emergenza 

Interrati: depositi  

Casetta: medie e catechismo + classi 

Salone (con cucina) in affitto e per gruppi medie 

Polo Caritas unico 
Mercatino Caritas 

permanente 

4 

 

Catechismo 2° e 3° 

sabato mattina? 

casa Giovanni attuale 

Spogliatoi calcio 

 

Ampliamento 

accoglienza  x il resto 

Canonica pt: medie e catechismo domenicale 

Canonica 1p: giovani x convivenza 

App. Alina: accoglienza 

Tortellini: accoglienza emergenza 

Interrati: depositi  

Casetta: scout 

Salone (con cucina) in affitto e per gruppi medie 

Polo Caritas unico 

Catechismo 2° e 3° 

sabato mattina e 

pomeriggio 

 

Mercatino Caritas 

permanente 

 

 



 

Soluzione 1 

Pro: Gli Scout restano nella sede storica di fondazione, maggiori gli spazi destinati alla Caritas 

Contro: Caritas perde il polo a Bondanello e alcuni volontari, gli Scout con i numeri attuali sarebbero comunque sacrificati  

Soluzione 2 

Pro: Caritas resta legata alla propria attività di casa Giovanni e può conservare i volontari, gli Scout sarebbero più vicini e in commistione ai gruppi medie,  

potrebbe iniziare una nuova era in cui gli scout sono maggiormente presenza in upcm soprattutto se si aprono necessità di servizio in canonica  

Contro: Serve spostare il catechismo di 2° e 3° del sabato mattina (4 classi) a Bondanello nuova o a Sabbiuno mentre il catechismo domenicale può usufruire 

della canonica piano terra, la Caritas forse ha spazi più ridotti. 

Soluzione 3 e 4  

Pro: Caritas centrale in città con ampi spazi anche ricreativi 

Contro: si perde possibilità di reddito e funzionalità di una struttura particolare 

 

 

 

 

 


