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

Assemblea del 19 ottobre 2008 h 09.30 Ascona
Preceduta da un culto dei pastori A. Cassano e M. Erny

Verbale

Invii spediti: 946
Membri presenti con diritto di voto: 73
Ospiti: 1
Scusati: Christian Bühler, Charlotte Schmid, Tamara Schmid, Elisabetta
Meroni, Fritz Ramseier, Pietro Stern

Il presidente apre ufficialmente l’assemblea.
Non viene richiesta la lettura del verbale e non vi sono osservazioni in merito
all’ordine del giorno.

1. Nomina degli scrutatori
Vengono nominati Berni Marini e Alfredo Salvisberg.

2. Approvazione del verbale del 20 aprile 2008
In merito alla deduzione fiscale, punto 3 del verbale, la signora R. Stern
comunica che un membro le aveva suggerito che l’ufficio tassazioni non
riconosce la deduzione in quanto siamo una comunità e non una chiesa e
propone quindi una modifica del nostro statuto. D. Gisler risponde che infatti,
nei comuni politici , la deduzione viene riconosciuta solo individualmente
oppure se si tratta di finanziamenti a progetti mirati. La signora M. Pancaldi fa
presente che la procedura di una modifica degli statuti è lunga e che questi
ultimi devono essere approvati dal Consiglio di Stato. D. Gisler informa che
con la revisione del regolamento degli impiegati della CERT è iniziato un
percorso che a lungo termine porterà inevitabilmente alla revisione di tutti gli
statuti delle tre comunità CERS,CERB,CERL e della CERT, la questione
delle deduzioni delle imposte è una tematica che dovrà essere risolta a livello
cantonale.
Il verbale viene approvato con 67 voti a favore e 6 astenuti.
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3. Rapporto del presidente
D. Gisler informa che finalmente siamo usciti dalle turbolenze finanziarie, ci
sono ancora debiti da restituire che pesano sui bilanci, ma per quello che
concerne le spese ordinarie e i costi fissi abbiamo raggiunto una buona
copertura, le entrate riescono a coprire le uscite.
Ora che i problemi finanziari non sono più così assillanti è arrivato il momento
di chiedersi quale direzione vogliamo prendere, come affrontare il futuro,
quale impostazione dare alla struttura, ma soprattutto allo spirito della nostra
chiesa; cercare le soluzioni per porre la nostra comunità su di una buona
base solida e forte, al servizio delle persone e della fede evangelica
riformata. Motivo per cui il Consiglio di Chiesa ha deciso che nel 2009, si
ritirerà in clausura per delle giornate di lavoro che serviranno a disegnare una
prima traccia del percorso che si vorrà intraprendere.
Informa che possiamo rallegrarci che anche quest’ anno il corso di
confermazione viene molto ben frequentato, con 23 ragazze/i e che anche il
gruppo giovani a Muralto si è ben consolidato. Sottolinea quanto sia
importante il lavoro con i bambini e i giovani, il futuro della nostra comunità.
Comunica che la Missione Popolare lascerà i nostri spazi in affitto (Casa
Olanda e Chiesa) per fine aprile 2009. Invita chi fosse interessato all’affitto
del secondo piano di casa Olanda di annunciarsi al segretariato.
Informa che la revisione del “Regolamento d’impiego e salariale per i
dipendenti al servizio nelle comunità e nella CERT” alla quale vi partecipano i
3 presidenti della comunità, 2 delegati del consiglio sinodale e 2 delegati del
capitolo dei ministri, ha iniziato il proprio lavoro.
La signora Monica Pancaldi informa che la revisione è stata voluta dai
pastori ed il Sinodo aveva deciso di formare un gruppo che operi in questo
senso.
Comunica che su richiesta di alcune chiese libere del locarnese non verrà più
celebrato il consueto culto dell’ Alleanza. D. Gisler precisa che da parte della
CERL si è fatto tutto il possibile per mantenere questo culto, ma purtroppo
senza successo.
Interviene M. Erny informando che verrà però celebrato un culto insieme alla
Missione Popolare di Locarno.

4. Rapporto del cassiere
Il signor Wunderli comunica che finanziariamente siamo sulla buona strada;
questo anche grazie ai contributi dei membri. Nel 2006 il nostro conto
bancario presso la Raiffeisen presentava un debito di ca. fr. 330'000.--,
mentre ora il saldo a nostro favore è di ca. fr. 260'000.--.
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Il cassiere precisa che questo è stato possibile in quanto negli anni 2006 e
2007 non è stato fatto alcun investimento in merito ai nostri immobili. Quindi
tutte le manutenzioni e riparazioni che ora si sono accumulate e che sono già
state approvate dall’assemblea, verranno deliberate a partire dall’ autunno
2008.
Interviene il signor Gisler ricordando che lo stato catastrofico di alcuni
immobili non permette più nessuna proroga, in quanto l’ulteriore decadimento
degli stabili aumenterebbe in modo sproporzionato i costi di risanamento.
S. Wunderli informa che la nostra comunità è composta da 2151 membri
iscritti (figli inclusi).

5. Presentazione a approvazione del preventivo 2009 e piano finanziario
2010-2013
S. Wunderli presenta il preventivo e piano finanziario.
Il preventivo viene accettato con 63 voti a favore e 5 astenuti.
Il piano finanziario viene accettato con 61 voti a favore e 7 astenuti.

6. Voce dai sinodali
La signora Giulia Stocker (sinodale) informa che le comunità evangeliche nel
nostro Cantone sono organizzate come i comuni: c’è l’assemblea ed il
Consiglio di Chiesa. Prima sono state fondate le singole comunità poi,
nell’anno 1975, con il riconoscimento a livello cantonale della Chiesa
Evangelica, è stata creata la CERT, lingua ufficiale è l’italiano.
La CERT tiene i contatti con le autorità politiche, organizza l’insegnamento
religioso nelle scuole, si occupa della presenza nei mass media e
dell’assistenza spirituale negli ospedali e nel carcere. Inoltre, tiene i contatti
con le varie commissioni cantonali e cioè con il Forum della salute, con la
commissione dell’ insegnamento religioso e si occupa dell’ assistenza in caso
di catastrofe o gravi incidenti. Il Consiglio Sinodale corrisponde al Consiglio di
Stato ed il Sinodo al Gran Consiglio. Il sinodo si svolge due volte all’anno, di
sabato. Informa inoltre che da due anni i Sinodali s’ incontrano regolarmente
con i delegati del Consiglio di Chiesa. Questo contatto permette di conoscere
meglio le esigenze della nostra comunità e prendere delle adeguate
decisioni.

7. Elezioni di 2 consiglieri sinodali in primavera 2009
D. Gisler informa che la signora Monica Pancaldi e Hans Rudolf Schwarz
lasceranno questa importante carica in primavera 2009.
La signora Pancaldi comunica che i consiglieri s’ incontrano tra di loro
regolarmente ogni 3 settimane dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 massimo.
Inoltre, vi sono contatti con Chiese e Commissioni cantonali e svizzere.
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La lingua ufficiale nelle riunioni è l’ italiano. I consiglieri si distribuiscono i
compiti/dicasteri fra loro secondo le proprie conoscenze ed interessi
personali.
La signora A. Pagnamenta informa che è un lavoro molto interessante e che
il compito deve essere affidato ad un delegato del consiglio di chiesa.
Interviene anche la signora D. Berner e sottolinea l’importanza del contatto
cantonale, che nel corso degli ultimi anni si è intensificato. Il presidente
chiede di rivolgersi al segretariato, per chi fosse interessato a coprire la
carica quale consigliere sinodale.

8. Servizio Incontri
D. Gisler informa che, insieme ad alcuni membri del consiglio, aveva avuto
diversi colloqui con la signora G. Zappa Vanoni. Era stata informata che il
consiglio, sia per le forze, che per le risorse finanziare ridotte, stava
valutando delle soluzioni per nuovi compiti. In seguito, la signora Zappa
aveva poi inoltrato le sue dimissioni per fine ottobre 2008.
D. Gisler informa che abbiamo senz’altro bisogno di qualcuno che appoggi e
sostenga i nostri due pastori ed è dell’avviso che il posto quale
coordinatore/trice può senz’altro essere migliorato e intensificato. Il consiglio
di chiesa per ora non sa dare ulteriori informazioni in merito. Del servizio
incontri ora si occupa la signora Rita Schmid.
Avvengono diversi interventi; il signor Gisler non risponde a tutte le domande,
che in parte sono cariche di emozioni e poco oggettive in quanto improntate
più sulla persona che non alla sua carica. D.Gisler precisa che la conduzione
e la politica del personale è un chiaro compito del Consiglio di chiesa,
sottolinea che nel caso specifico della coordinatrice del servizio incontri se ne
è occupato lui personalmente, dopo la partenza del responsabile del
dicastero, Dr. H.R. Schwarz. La situazione si riassume in due riflessioni
importanti:
a) i pastori devono ricevere più sostegno nella cura e assistenza delle anime,
b) i traguardi che si erano prefissi per il servizio incontri, dopo sei anni di
attività, non sono mai stati raggiunti, anzi sono ben lontani da esserlo.
D. Gisler sottolinea ancora una volta che il Consiglio di chiesa sta facendo
delle riflessioni in merito, che non è stata presa ancora nessuna decisione sul
se e sul come sostituire la coordinatrice e che la signora Zappa ha dato le
dimissioni e non è stata licenziata. Inoltre risponde alla domanda sulla
situazione finanziaria confermando che il fondo per il servizio è stato
interamente utilizzato.
9. Eventuali
In merito al risanamento del riscaldamento di Ascona il signor Pferdekämper
comunica che il Consiglio di Chiesa ha deciso per la termopompa anche se il
costo maggiorato è di fr. 30'000.— rispetto al riscaldamento ad olio.
L’esecuzione verrà completata entro Natale 2008.
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In merito al risanamento del tetto centro e chiesa di Muralto il signor
Pferdekämper informa che si attende una terza offerta. Quelle giunte fino alla
data odierna presentano un costo di fr. 38'000.— mentre l’altra un costo di
fr. 69'000.--.
Per quanto riguarda la nuova cucina della casa pastorale di Muralto, informa
che questa verrà sostituita entro Natale 2008.
Il signor Pferdekämper comunica inoltre che quest’anno è stata eseguita la
riparazione del tetto della Chiesa di Monti e la riparazione delle finestre della
casa pastorale di Monti.
Aggiunge che nell’anno 2009 dovremmo purtroppo far eseguire il
risanamento della protezione antincendio della Chiesa di Muralto, imposto dal
Comune di Muralto.
Termine riunione: h 13.15

Scrutatore: Berni Marini

Scrutatore: A. Salvisberg

………………………………………………………………………………………….

Il Presidente: Daniele Gisler

Verbalista: R. Gautschi

…………………………………………………………………………………………

Allegato: preventivo 2009

Ascona, 14 gennaio 2009/ga
Orario d’ufficio:
LU-VE 10.00-12.00
Indirizzo: Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona
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Telefono: 091 791 21 53, Fax: 091 791 85 90, e-mail: cerl-locarno@ticino.com www.cerl.ch
Conto bancario: Banca Raiffeisen Solduno, Blz: 80379, Conto: 101150706, Ccpostale: 65-899-0
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