COMUNITÀ EVANGELICA-RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LOCARNO UND UMGEBUNG
COMMUNAUTÉ EVANGELIQUE-REFORMÉE DE LOCARNO ET ENVIRONS

Verbale assemblea autunnale del 20.10.2006
Invii spediti: 1044
Membri presenti con diritto di voto: 76
Ospiti: 2
Scusati: Marianne Bianchi, Christian Bühler, signori Ruckstuhl, Regula Stern, Alice Wyss,
Rita e Liliana Widmer, Marcelle Martignoni
L’assemblea viene preceduta da una meditazione data dai pastori. D.Gisler saluta tutti i
presenti e ringrazia per la loro presenza i signor G.Hohl e A. Ceppi, il primo quale
mediatore delegato dalla CERL, il secondo quale membro del consiglio sinodale.
1) Nomina degli scrutatori
Vengono nominati i seguenti scrutatori: Marlis Hurni, Elena Wenger
D.Gisler chiede se ci sono interventi concernenti la lista delle trattande. Nussuna
obiezione.

2) Accettazione del verbale del 30.04.06
D.Gisler fa notare che per motivo di spazio, nell’intestazione, manca il titolo in francese e
si scusa con i fratelli di lingua francese. Inoltre, alla pagina 4, intervento di S. Wunderli “é il
risultato di una pianificazione sbagliata creata 40 anni fa” é da correggere con 4 anni fa.
Il verbale viene accettato con 69 voti a favore e 7 astenuti

3) Accettazione verbale dell’assemblea straordinaria 14.07.06
Il verbale viene accettato con 70 voti a favore e 6 astenuti
All’assemblea si iscrive un membro

D.Gisler coglie l’occasione per ringraziare ufficialmente, a nome della comunità, i membri
che hanno lasciato il consiglio di Chiesa in aprile e cioè il Dr. Adrian Sury, Werner Güdel,
Peter Salvisberg e Renate Gautschi. Tutti hanno cercato di fare del loro meglio,
sacrificando il loro tempo libero per la comunità, lavorando con impegno.

4) Accettazione del preventivo 2006
D.Gisler propone di discutere questo punto alla trattanda 7 in quanto si tratta di accettare
un preventivo di un anno praticamente trascorso. Nessuna obiezione.

5) Elezione di un membro commissione ricorso Cert
Si presentano Dolores Berner e Alfredo Hilfiker. Viene accettata la candidatura di D.
Berner con 56 voti. A. Hilfiker ottiene 20 voti. All’uscente Moduli si porge il più sincero
ringraziamento per l’attività svolta.
Elezione di un revisore conti Cert
Viene accettata la candidatura di Samuel Wunderli con un applauso.
Elezione di un sinodale
Giulia Stocker viene invitata a fornire delle informazioni in merito a questa carica.
D.Gisler invita l’assemblea di proporre un candidato, è assolutamente necessario essere
ben rappresentati al sinodo, importanti decisioni che toccheranno anche la CERL verranno
prese. Viene accettata la candidatura spontanea di Hans Treichler con un applauso.
D.Gisler passa la parola a Hans Rudolf Schwarz il quale informa che al prossimo Sinodo vi
sono da nominare membri della Diaconia CERT. Questo gremio si occupa di Pane per
tutti, della giornata mondiale di preghiera, del terzo mondo e altro. Per la comunità di
Locarno sono stati proposti Rachele Sartorio, Gabriella Zappa Vanoni e lui stesso. Chi é
interessato é pregato di comunicarlo. Specifica che queste cariche non devono essere
eletti dall’assemblea bensì dal Sinodo.

6) Rapporto del presidente e cassiere sui passi intrapresi per il risanamento delle finanze
D.Gisler informa che le 2 case pastorali sono il nostro unico patrimonio di rendita. I tre
pastori fanno attualmente delle grosse rinunce e grandi sacrifici pagando alla CERL affitti
per le case equivalenti al prezzo di mercato, rispettivamente il pastore M.Erny rinunciando
all’indennizzo contrattuale.
Ci sono stati diversi contatti con i Hilfsvereine. Il pastore Christian Bühler (Argovia) ha
chiesto aiuti anche ad altri Hilfsvereine e questo con successo.
D.Gisler precisa che va finalmente riconosciuta agli Hilfsvereine di Argovia, Basilea e
Zurigo, la dovuta gratitudine per il costante e cospicuo aiuto del quale beneficia, anno per
anno, la nostra comunità. Senza il sostegno delle nostre chiese consorelle della svizzera
interna, noi non potremmo farcela finanziariamente, non essendo autosufficienti; questo è
importante dirlo e riconoscerlo.
D.Gisler informa dell’incontro avuto il 5 di ottobre con i pastori Chr. Bühler, F.Christ quali
rappresentanti degli Hilfsvereine, due rappresentanti del consiglio sinodale e tre membri
del consiglio di chiesa.
Gli Hilfsvereine non sono più disposti a fungere unicamente da “sponsor”, pagare senza
avere voce in capitolo non è più tollerato, questo vale per tutte le chiese Ticinesi, perché a
turno, hanno avuto nel passato, delle difficoltà finanziarie. La situazione è cambiata anche
in Svizzera Interna, le risorse finanziarie sono esaurite, le entrate diminuiscono e tante
comunità devono lottare per la sopravivenza. Drastiche misure di risparmio, licenziamenti
sono all’ordine del giorno. La situazione drammatica del Locarnese ha scioccato i nostri
fratelli e sorelle oltre Gottardo, la CERL ha approfittato in passato di cospicui aiuti, questo
rende la nostra situazione ancora più incomprensibile.
Ciò nonostante gli HF sono disposti ad aiutarci ancora una volta. Argovia aumenterà il
contributo per il 2006 e 2007, Zurigo ha promesso un aiuto ma vuole valutare solo per
l’anno prossimo in che forma e solo se la CERL potrà presentare un preventivo equilibrato.
D. Gisler spiega in dettaglio la proposta fatta dal presidente dell’HF di Basilea Dr. Christ.
Basilea è disposta ad aiutare la CERL indirettamente assumendosi a partire dal 01.01.07

Lo stipendio al 50% del pastore Paolo de Petris che dovrà dare le dimissioni entro il
31.12.06 e prestare servizio dal 01.01.07 a Bellinzona. La CERL verrebbe così esonerata
subito di questo onere permettendo un risparmio di circa settantamila franchi annui.
Il Pastore de Petris ha accettato la proposta del Dr. Christ e anche Bellinzona ha, con una
votazione di consultazione fatta il 14 ottobre, approvata questa opzione.
D.Gisler ricorda all’assemblea che dalla perizia finanziaria Brainstart e dalle condizioni
dettate dagli HF la CERL è una comunità che può permettersi l’impiego di pastori al
massimo al 150%. Dopo lunghe trattative il CDC è riuscito a convincere gli HF che la
situazione geografica e di diaspora del Locarnese richiede almeno due pastori al 100%,
oppure si dovrebbe rinunciare e diminuire molte prestazioni pastorali e di diaconia.

D.Gisler informa che A. Cassano e M. Erny si sono impegnati a imparare il tedesco
rispettivamente l’italiano, frequentando dei corsi intensivi. Il livello da raggiungere dovrà
loro permettere di svolgere i culti e le funzioni nelle due lingue.
D.Gisler invita tutta la comunità a sostenere i membri e le attività del circolo di Monti,
come pure i pastori Erny e Cassano che si divideranno i compiti per mantenere, per
quanto possibile, queste attività.
All’assemblea si iscrive un membro

Daniele passa la parola al cassiere il quale ci invita a inoltrare eventuali domande sul
piano finanziario e sulle misure di risparmio (foglio che é stato consegnato all’entrata).
Informa che il preventivo 2006 é stato approvato con riserva in quanto vi risultava una
perdita di fr. 224’600.—. La CERT, per poter deliberare il loro prestito di fr. 200'000.--,
pone come condizione, l’approvazione del preventivo 2006, del preventivo 2007 e
l’approvazione di una proposta di rimborso e tasso d’interesse.

4) Accettazione del preventivo 2006
Viene accettato con 78 voti a favore

7) Accettazione del preventivo 2007
Viene accettato con 73 voti a favore e 5 astenuti

8) Piano finanziario 2007-2010
Viene accettato con 68 voti a favore e 6 astenuti

9) elezioni di un revisore conti Cerl esterno
I signori Stern e Moduli avevano ritenuto opportuno e consigliato di consultare un revisore
esterno. Daniele ci informa che il signor Tito Perdetti, perito contabile federale, della
fiduciaria Manzolini-Pedretti & Associati SA di Lugano, é disposto ad occuparsi della
revisione per tre anni consecutivi e senza alcun costo. La proposta viene accettata.

10) Eventuali
Dolores Berner ringrazia i tre pastori e le rispettive mogli per il loro enorme impegno e
sforzo che stanno facendo per la nostra comunità.
La signora Marianne Treichler ringrazia il consiglio di Chiesa per il loro grande impegno.

Il signor Giovanni Hohl informa che il suo incarico sta giungendo a termine. Si incontrerà
settimana prossima con i pastori per consultarli sulla futura gestione del lavoro pastorale
visto che tra breve termine verrà a mancare il pastore P. de Petris.
Invita la comunità ad aiutare il consiglio di Chiesa in quanto se lo merita.
D.Gisler ringrazia il signor Hohl per tutti i suoi interventi e per il suo prezioso aiuto e chiude
l’assemblea con pensieri di fratellanza, sostegno e di fede.

L’assemblea termina alle ore 21.45
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