Costituito il Comitato, si aprono i lavori della prima riunione.

N°
1

Argomento

A cura di

Premessa
Questa formale riunione è successiva ad incontri e contatti preliminari avuti Meregalli e
dall’Archivio Storico con la Parrocchia, che ha approvato la costituzione del Comitato Ferrario
in Consiglio Pastorale (quattro membri del quale parteciperanno al Comitato), e con
il Comune di Concorezzo, che parteciperà al Comitato con tre rappresentanti
(sindaco, vice-sindaco e ass. alla cultura) e che porterà anch’esso il progetto in
approvazione in consiglio. Vi sarà inoltre un rappresentante della libreria La
Ghiringhella.
Nel 1921 Concorezzo aveva già organizzato festeggiamenti per ricordare il sesto
centenario della morte del santo, su proposta ricevuta dalla Diocesi di Ravenna, città
nella quale Rainaldo fu Vescovo. Allora la festa aveva coinvolto tutta la cittadinanza
e la partecipazione era stata largamente sentita. Anche per il VII Centenario si
vorrebbe coinvolgere il più possibile la popolazione concorezzese e creare una rete
con le altre città legate alla figura del Santo.
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Obiettivo del Comitato
Ispirato dall’opera di San Rainaldo, il Comitato Promotore è il punto di riferimento Tutti i membri
più alto e il soggetto responsabile sia dei festeggiamenti del Centenario del 2021 presenti
sia degli eventi preparatori.
Si occupa del coordinamento delle locali associazioni e degli enti/privati coinvolti
nella preparazione delle iniziative del Centenario, nonché dell’invito a partecipare
che verrà allargato alle comunità in cui San Rainaldo prestò la sua opera.
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Inquadramento storico
Meregalli, in qualità di presidente dell’ASC e di proponente della costituzione del Meregalli
Comitato, illustra brevemente la cronologia della vita di San Rainaldo, sottolineando
l’importanza della figura non solo da un punto di vista religioso, ma anche storico e
politico.
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Operatività del Comitato
Per dare metodo ed efficacia all’attività del Comitato si decide di redigere un breve Meregalli,
statuto in cui sono delineati gli obiettivi del Comitato e la metodologia di lavoro. Ferrario,
Ferrario pone l’attenzione anche sulle premesse dello statuto che serviranno come
linee guida e riferimento per l’attività. Durante il prossimo incontro verrà presentata
una bozza di statuto.
Si decide di adottare anche un logo ufficiale del centenario, che potrà essere scelto
tramite concorso pubblico. L’ASC si impegna a presentare al prossimo incontro una ASC
bozza del capitolato del concorso.
Si decide altresì di fissare gli incontri con cadenza di 6-7 settimane, di norma
Tutti i presenti
presso la sede dell’Archivio Storico.
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Organizzazione del Comitato
Il presidente del Comitato promotore è il parroco don Angelo Puricelli.
Stefano Meregalli viene indicato all’unanimità quale Coordinatore del Comitato, che Tutti i presenti
farà in sostanza le veci del presidente (in sua assenza).
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Viene indicato come segretario del Comitato Anna Gasparello. Il segretario redigerà
i verbali degli incontri da distribuire a tutti i membri.
Il Sindaco comunica che parteciperanno ai lavori del Comitato il Vice-Sindaco
Micaela Zaninelli e l’Assessore alla Cultura Antonia Ardemani.
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Borgonovo

Prossimi passi
Vengono delineate alcune proposte sulle attività dei prossimi mesi, in particolare si Meregalli
ritiene siano necessari:
 Ricognizione storica sui festeggiamenti del 1921
 Censimento delle fonti storiche su
Parrocchiale/Archivio Storico di Ravenna)

San

Rainaldo

(es:

Archivio

 Coinvolgimento delle diocesi/parrocchie interessate (Ravenna, Vicenza,
Lodi, Bollate, Laon)
 Coinvolgimento delle città/amministrazioni/Enti coinvolti
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Mostra itinerante e prime proposte
Don Angelo propone che venga progettata una mostra che potrebbe essere Don Angelo
itinerante con documenti e iconografia di S. Rainaldo. Vista la rilevanza e la visibilità
dell’evento, la realizzazione della mostra deve essere commissionata a esperti del
settore. La mostra servirà anche come accompagnamento e formazione della
cittadinanza alla figura del Santo, uno degli obiettivi cardine del Comitato.
Il Sindaco Borgonovo propone di appendere lo stendardo con l’effige di S. Rainaldo Borgonovo
sulla facciata del palazzo del Comune.
Ferrario propone di iniziare con largo anticipo l’esporre dello stendardo in ciascuna
Ferrario
delle chiese di Concorezzo.
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Riunioni
Prossimo incontro del Comitato promotore: martedì 30 Ottobre alle ore 21 presso la Tutti i presenti
sede ASC di via Santa Marta 20

Gasparello Anna

Meregalli Stefano

- Segretario Comitato promotore VII Centenario S.Rainaldo

- Coordinatore Comitato promotore VII Centenario S.Rainaldo
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