
Nome e cognome Aspetti più POSITIVI Aspetti che hanno mostrato più CRITICITÀ e che quindi 
necessitano di riorganizzazione o di ripensamento? 

Qual è stata per te la cosa  
PIÙ BELLA DI TUTTE ?  

(Una sola risposta!) 

Maria Sara Piccinini  Lo spettacolo e il cibo  Le tempistiche del cibo  Il quizzone 

Gianluca de col Presenza di tanti giovani  Comunicazione e pubblicità  Stand delle piante gestito dai 
cresimandi 

Carmen 
Cannavacciuolo 

Il clima, Lo spettacolo, Il quizzone 
La maggiore diffiusione della notizia 
della nostra sagra. 

L’organizzazione dal punto di vista culinario e soprattutto per le 
varie serate la poca disponibilità di microfoni essendo comunque in 
tanti  

Spettacolo organizzato da noi 
giovani tutti insieme  

Sofia Gozzi Stare tutti insieme e aiutare i microfoni I balli 

Antonella  
Guadalupi 

Cooperazione in comunione di intenti La raccolta dei rifiuti ..pochi contenitori tutti distanti l'uno dall'altro 
per cui la raccolta plastica alluminio carta ed indifferenziata non è 
stata completa 

Lo spettacolo dei giovani anche 
se l'audio non era sufficiente 

Filippo de col Per me l'aspetto più positivo e avere 
lavoro tutti insieme  

Dovrebbero essere date bevande e cibi gratis per chi lavora  Lo spettacolo 

Martina  La serata giovani e il quiz  Il fatto che i giovani che hanno organizzato lo spettacolo non 
avessero gli strumenti adeguati, nonostante avessero chiesto agli 
adulti competenti di poterli noleggiare (anche a loro spese). Il costo 
smisurato del gnocco (5€ per un gnocco farcito???) e della pesca 
(2€ un biglietto) nonostante i premi non fossero minimamente 
all’altezza.  

Lo spettacolo  

Francesca D'Elia  Collaborazione dei giovani  Sicuramente per lo spettacolo gli aspetti tecnici cioè AUDIO  Spettacolo dei ragazzi  

Simone Goldoni Lo spettacolo, il cibo, i giovani La pesca, l'accoglienza Lo spettacolo 

Giovanni Goldoni  Giovani protagonisti nei servizi, hanno 
dato qualcosa in più  
In generale nelle serate si respirava un 
bel clima.  
Ovviamente l'immancabile ruota della 
fortuna. 
 

- Non c'era una vera e propria proposta di intrattenimento per le 
fasce d'età dai dodici anni in giù.  
- Manca un coordinamento sulle serate. Così come c'è chi si occupa 
del gnocco, della gestione bar e della pesca ci deve essere 
qualcuno che ha in mano l'organizzazione della parte di 
intrattenimento.  
- È mancata la presentazione degli incontri, o meglio, è mancata la 
spiegazione per cui il tale incontro potesse essere un punto di 
partenza per l'anno pastorale. A mio avviso gli incontri della sagra 
devono trovare alcuni temi da sviscerare e fare propri per poi essere 
messi in pratica nell'anno successivo. 
- Alcuni prezzi vanno rivisti al ribasso perché non sono in linea con 
le altre sagre.  

Spettacolo (in generale la serata 
organizzata dai ragazzi)  



Sergej Carboni  La grigliata Lo spettacolo  La grigliata 

Angela Bortolai 
Andrea Giordani 

L'interazione con la gente del quartiere, 
le varie offerte sia dal punto di vista 
spirituale che gastronomici e di 
intrattenimento 

I punti di ristoro non erano evidenziati sufficientemente. 
Un cartellone con il nome e disegno potrebbe essere di aiuto per 
orientare la gente e una fila indipendente per la piadina dalle 
patatine sarebbe consigliata.  

Il clima fraterno che si respirava 

Teresa Bortolotti La presenza dei giovani in tutti gli 
ambiti (cucina, spettacolo, piante, 
pesca e quizzone) 

Attrezzature nello spettacolo(microfoni) e posacenere per i 
mozziconi 

Ovviamente lo spettacolo!!! 

Loris nico 1- il coinvolgimento di tante persone e 
in particolare dei giovani 
2- le iniziative spirituali  
3- il bel clima tra tutti  

Nessuno ma mi sono mancate le tigelle  La veglia di preghiera  
la processione con gli anziani 
presenti 
L'intervento del frate  

Guido Federzoni La presenza di tanti ragazzi sia per il 
servizio che per la presenza almeno in 
alcuni momenti 

Come cercare di coinvolgere maggiormente le tante persone che si 
attivano per vari servizi anche nei momenti più formativi e di 
preghiera 

La celebrazione del pomeriggio e 
la breve processione sono state 
semplici ma molto forti 

Terence Gounou  L' importanza del Grest in Sagra, utile 
per i più piccoli e per la crescita della 
comunità, si è vista la comunione 
fraterna fra tutti, la grande disponibilità, 
la grande partecipazione dei giovani 
della parrocchia e la loro disponibilità a 
mettersi in gioco, l'accoglienza degli 
utenti, famiglie straniere e bimbi del 
centro d'ascolto. 

La parrocchia si sta impegnando tantissimo per i giovani e già si 
vedono i frutti, si incoraggia nell'impegno ad inserire i giovani anche 
in altri ambiti della vita parrocchiale: nel centro d'ascolto per 
esempio. 

L'esposizione del Santissimo 
Sacramento che ci ha 
accompagnato fino all'ultimo 
giorno della sagra. 

Stefano ed Elisabetta  È stato molto bello vedere la ripartenza 
dopo due anni di covid, soprattutto 
tante persone che sono ritornate. 

- Innanzitutto i giovani vanno seguiti da una persona più esperta, 
che li aiuti a fare delle scelte pratiche per il loro spettacolo, 
purtroppo ci sono stati dei problemi.  
- Una criticità riscontrata è che manca un intrattenimento nelle 
serate principali (sabato e domenica) per i bimbi da 0 a 6 anni, che 
quest'anno sono stati molto numerosi nella partecipazione. 
- Per la ristorazione sarebbe accattivante l'aggiunta di qualche 
coktail tipo Hugo e spritz. 
- Bisognerebbe trovare una soluzione per impedire ai bimbi di salire 
sull'Ara dei piloti. 
 
 

I giovani che hanno animato le 
serate principali della sagra. 



Maurizio Santagata L'impegno di tante persone nel 
preparare  e nel gestire la sagra, ma 
soprattutto la presenza di tanti giovani 
e giovanissimi che hanno animato vari 
momenti della sagra: pomeriggio Grest, 
spettacolo, stand dei tappi (nato da una 

bella e semplice idea della Patty B. che ha 
coinvolto per 3 serate un bel gruppetto di 

giovanissimi)… Dopo la lunga pausa 
Covid un bel momento di incontro... 

Ho avuto da alcune persone, anche estranee alla parrocchia, 
commenti un po’ critici circa la qualità del cibo : gnocco fritto (unto, 

alcuni che lo hanno portato a casa lo hanno trovato sottile e un pò duro…), 
anche per le piadine non proprio eccezionali, e per i panini poco 
“fantasiosi “… Trovare il modo per favorire la partecipazione di altre 
persone più giovani nella fase di allestimento delle strutture, per 
favorire un graduale “cambio generazionale” ... Pensare per il 
prossimo anno, se possibile, uno o più stand-gazebo dove alcuni 
”referenti” dei vari ambiti possono presentare le attività svolte dalla 
parrocchia nel corso dell’anno trascorso e anche le proposte 
future…. Favorendo l’incontro e il confronto. ……. 

lo spettacolo dei ragazzi del 
sabato sera, xchè è stato il 
risultato dell'iniziativa e 
dell’impegno dei giovanissimi 
che dal Grest hanno fatto gruppo 
e si sono preparati per tutta 
l'estate per questo 
appuntamento... un "germoglio" 
che la comunità parrocchiale 
deve coltivare con cura ...  

Cristina Corradini - La vitalità dei ragazzi e dei giovani, 
che hanno sentito il desiderio di tornare 
ad “abitare” la parrocchia come la 
propria casa. La loro partecipazione 
numerosa e attiva, oltre che alle serate 
ricreative, anche all’incontro formativo 
proposto dalla parrocchia 
specificatamente per loro nell’ambito 
della preparazione spirituale (cosa 
abbastanza inedita rispetto agli anni 
passati) è segno che la sinergia 
adulti/giovani, sperimentata prima, 
durante e dopo il Grest FUNZIONA e 
crea comunità!)  
- Il toccante incontro col monaco Paolo 
Barabini 
- La Processione 
- LA PESCA organizzata per la prima 
volta da ragazze giovani che se ne 
sono assunte la responsabilità (se no  
non si sarebbe fatta) 

- I prezzi per me sono troppo alti. 2 euro per 1 biglietto alla pesca, 
ma anche altri prezzi gastronomici sarebbero per me da 
“calmierare”, perché la Sagra non è solo da considerarsi una risorsa 
economica 
- Occorrerebbe investire di più nella strumentazione tecnologica 
della parrocchia, da utilizzare sia durante l’anno che durante la 
sagra. Per la Chiesa la comunicazione è tutto…. Sarebbe 
importante individuare un responsabile parrocchiale che coordini e 
sorvegli l’uso, l’inventario e la manutenzione di tali strumenti (se no 
anche investimenti costosi, usati male, sarebbero destinati a 
deteriorarsi)  

 

- La bancarella delle piante 
organizzata da Patty-Luca (+ 

Tilde), e gestita dai cresimandi 
coli loro catechisti.  

 


