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

Assemblea del 20 aprile 2008 h 09.30 Ascona
Preceduta da un culto dei pastori A. Cassano e M. Erny

Verbale
Invii spediti: 961
Membri presenti con diritto di voto: 79
Ospiti: Giovanni Hohl
Scusati: Christian Bühler, Franz Christ, Peter Ruch, D. Berner, H. + P. Nägeli,
E. Wenger, S. Pagani, A. Hilfiker, D. Wunderli, coniugi Ramseyer
Il presidente apre ufficialmente l’assemblea e saluta in particolare l’ospite
Giovanni Hohl e il suo predecessore, signor Adrian Sury.
1. Nomina degli scrutatori
Vengono nominati Axel Barca e Aurelio Stocker.
D. Gisler chiede se vi sono obiezioni o richieste di modifiche concernente la
lista delle trattande. Nessuna obiezione.

2. Approvazione del verbale del 21.10.2007
In merito al punto 3f la signora R. Stern chiede a che punto sono le trattative
con il comune di Muralto. Il presidente risponde che sono in corso diverse
richieste di aiuto finanziario su larga misura con membri, enti, persone
private e pure una colletta della riforma.
Per quanto riguarda il punto 5 la signora R. Stern comunica che allora non
aveva messo in dubbio la professionalità del revisore che il consiglio aveva
scelto. Desidera unicamente precisare che i fiduciari dispongono di un elenco
che potrebbe facilitare la scelta di un buon revisore.
In risposta agli annunci pubblicati sul nostro rapporto D. Gisler risponde a R.
Stern che questi ci hanno permesso di coprire i costi della stampa e quelli di
spedizione per il 50%.
Il verbale viene accettato con 76 voti a favore, 3 astenuti

3. Approvazione del 108° rapporto annuale, del consuntivo 2007 e dei
revisori.
D. Gisler informa che i rapporti con il nostro inquilino, la Missione Popolare di
Locarno, sono buoni. Inoltre, che la casa pastorale di Monti è stata affittata
dal 1° gennaio 2008 da un nostro membro.

Per quanto riguarda il lavoro pastorale informa che i nostri due pastori
devono far fronte ad un enorme mole di lavoro. Dovremmo, in futuro, trovare
una soluzione che sia finanziabile e che dia un sostegno ai nostri pastori,
forse assumendo un diacono.
In merito ai soggiorni linguistici ci informa che Markus Erny lo terminerà entro
estate 2009.
Informa che i presidenti e cassieri s’incontrano regolarmente con quelli delle
nostre chiese sorelle (CERB/CERS). Da questi incontri è scaturito la
necessità di lavorare su un progetto di Chiesa che si adatti alle esigenze della
nostra società. Verremmo informati a tempo debito.
Ad. Sury chiede, come aveva già proposto un anno fa, che nel conto
economico vengano anche messe in colonna le cifre del preventivo. Inoltre,
desidera sapere se nel frattempo sono stati raggiunti degli accordi con il
Cantone sulla deduzione fiscale dei nostri contributi. Fa notare che alla
pagina 30 del rapporto la fotografia della Chiesa di Monti è di vecchia data, in
quanto manca l’orologio.
Risponde D. Gisler. La mancanza delle cifre del preventivo incolonnate è
dovuto al fatto che con il nuovo fiduciario si sta lavorando su un sistema che
sia adatto alle nostre esigenze anche fra 10 anni. L’adattamento delle voci
del preventivo con quelle del conto economico non sono ancora affinate.
In merito alle deduzioni fiscali risponde che le trattative sono in corso, ma
purtroppo sempre lunghe. Il rapporto viene accettato con 76 voti a favore
e 3 astenuti

Consuntivo 2007 e rapporto dei revisori
S. Wunderli ha il piacere di informare che finalmente, dopo 10 anni, possiamo
presentare un risultato positivo.
Vengono accettati con 76 voti a favore e 3 astenuti

4. Elezione di un nuovo membro del consiglio di Chiesa in sostituzione
di Hans Rudolf Schwarz
La signora Rita Schmid si presenta brevemente e viene accettata
all’unanimità con un grande applauso.

5. Informazione sul risanamento del riscaldamento della Chiesa di
Ascona
Il signor Joss informa la comunità sui dati tecnici rilevati nel corso di due
settimane, in aprile 2008, ad Ascona. Ci informa sulle alternative di
risanamento e illustra i pro e i contro di un impianto a combustione o con

termopompa. Si ringrazia il signor Joss per il suo impegno e per la sua
presentazione. Il consiglio di Chiesa terrà conto delle sue valutazioni.
6. Eventuali
D. Gisler precisa che la segretaria è alle dipendenze del consiglio di Chiesa e
non dei membri o dei singoli circoli.
Comunica inoltre che, per chi non è membro, per funerali e/o matrimoni,
viene applicata la tariffa definita in seno del consiglio di Chiesa e che in futuro
non si faranno più eccezioni.
La signora G. Bucciarelli-Stocker informa che i sinodali prendono atto e con
piacere che i presidenti e cassieri delle tre comunità s’incontrano
regolarmente. Inoltre, ringrazia Hans R. Schwarz e D. Gisler che si sono
messi a disposizione nella commissione per la revisione degli statuti CERT.
Il signor K. Pferdekämper comunica che giornalmente vi sono 30 accessi
sulla nostra pagina web; in gran parte sono nostri membri.

Termine riunione: h 12.30

Scrutatore: Axel Barca

Scrutatore: Aurelio Stocker

………………………………………………………………………………………….

Il Presidente: Daniele Gisler

Verbalista: R. Gautschi

…………………………………………………………………………………………
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