
 

Centro Parrocchiale Alessandro Foresti 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO 

Il Centro Parrocchiale viene concesso, previa richiesta e autorizzazione, a: 

- Gruppi e Ambiti dell'Unità pastorale; 

- Gruppi parrocchiali esterni; 

- Scout (con un referente/responsabile maggiorenne); 

- Gruppi di ragazzi delle parrocchie solo se accompagnati da un responsabile 
maggiorenne; 

- A coloro che necessitino di un luogo ove trovarsi a riflettere, meditare, pregare; 

- A supporto di eventuali celebrazioni svolte nella chiesa parrocchiale di Rosciano. 

Il centro può accogliere fino a circa 40 persone. 

La richiesta può essere inoltrata tramite: 

1) invio di mail all'indirizzo cprosciano@unitapastoraleponteranica.it 

2) compilazione del form presente sul sito www.unitapastoraleponteranica.it alla pagina 
“Rosciano” 

3) telefonando al numero 3288420884 – Cesare 
Nella richiesta si chiede di specificare: 

- data di utilizzo 

- orario di inizio e fine  

- specifica degli spazi richiesti (sala riunioni – salone – terrazzo - cucina – spazi esterni) 

- nome e cognome, recapito telefonico e indirizzo e-mail di almeno un referente 
maggiorenne. 

La prenotazione sarà confermata tramite e-mail o, in caso di assenza di indirizzo e-mail, via 
telefono. 

Il centro mette a disposizione: 

1 sala riunioni (indicativamente per gruppi non superiori alle 30/40 persone); 

1 salone/spazio accoglienza; 

1 cucina attrezzata – lavello, fuochi, forno, frigorifero, pentolame (vedi elenco allegato e 
affisso in struttura); 

4 tavoli riunioni e 30 sedie (a richiesta specifica è possibile avere altre 30 sedie); 

12 tavoli da 8 persone e relative panche (disponibili ma da richiedere specificamente in 
aggiunta); 

1 bagno; 

contenitori per la raccolta differenziata (come da regolamento comunale) di:  carta – 
vetro/lattine – plastica – indifferenziata;  

1 sgabuzzino attrezzi e materiali di pulizia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono a carico degli ospiti: 

- piatti, bicchieri e posate (la struttura mette a disposizione posate per circa 12 persone); 

- tovaglie e asciugamani;  

- cibo; 

- lo smaltimento a proprio carico di tutti i rifiuti. 

Costo e Pulizia dei locali 

L'utilizzo dei locali per le attività dell'Unità pastorale di Ponteranica è gratuito. 

Negli altri casi viene chiesta un'offerta libera e un contributo minimo di € 20  per l'eventuale 
utilizzo del riscaldamento. 

I locali vengono dati puliti e in ordine, come da verifica condivisa alla consegna delle chiavi. 
Viene chiesto di riconsegnarli come dati. I giorni seguenti un addetto verificherà lo stato di 
pulizia, ordine e smaltimento dei rifiuti. In caso d'inadempienze al responsabile indicato verrà 
chiesto il corrispettivo di  € 20  per la eventuale pulizia e riordino. 
 

Il centro è posto all'interno della struttura parrocchiale e del santuario. 

Si chiede quindi di mantenere un atteggiamento consono al luogo, 
anche  in considerazione della possibile presenza in contemporanea 

di altre attività pastorali. 


