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

Assemblea del 26.04.2009 h 09.30 Ascona
Preceduta da un culto dei pastori A. Cassano e M. Erny

Verbale
Inviti spediti: 933
Membri presenti con diritto di voto: 57
Scusati: Christian Bühler, Monica Pancaldi, Rudolf Feitknecht, Cristina Galli,
Dolores Berner, Charlotte Schmid

Il presidente apre ufficialmente l’assemblea.
Non viene richiesta la lettura del verbale.
In merito all’ordine del giorno la signora E. Meroni propone di discutere prima
la trattanda 5 ed in seguito la 4. La proposta viene accettata unanimemente.

1. Nomina degli scrutatori
Vengono nominati C. Pisoni, N. Seilaz-Fraschina
2. Approvazione del verbale del 19 ottobre 2008
Il verbale viene approvato con 55 voti a favore e 2 astenuti.

3a) Approvazione del 109° rapporto annuale
D. Gisler comunica che la crisi finanziaria in atto a livello mondiale avrà
sicuramente ripercussioni anche sulla nostra comunità, nella regione del
Locarnese ci sono diverse imprese industriali che accusano già ora delle
difficoltà e annunciano licenziamenti, soprattutto in questi momenti la
comunità dovrà dare dimostrazione di solidarietà e prepararsi ad aiutare chi
ne dovrebbe avere bisogno.
E’ felice e orgoglioso di comunicare che ben 27 rapporti di attività formano il
resoconto finale dell’anno 2008. Questo dimostra quante persone mettono a
disposizione il loro tempo ed impegno a favore della nostra “causa”. In
particolare è stato colpito dal rapporto di Paolo Schmitt, presidente del circolo
di Muralto che sottolinea e ci ricorda quello che spesso, nella frenesia ma
anche nella dispersione delle vicende pratiche,come volontari ci
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dimentichiamo o non ci ricordiamo più; perché facciamo quello che facciamo.
Paolo Schmitt ci ricorda: “fallo per il Signore”.

Dicastero “attività giovanile”: L. Silini informa che attualmente 23 ragazzi
stanno seguendo il corso di confermazione dato da A. Cassano e E. Meroni.
Comunica che partecipa da 5 anni a questi corsi con grande piacere ed
entusiasmo. Sottolinea che i giovani sono un tassello molto importante per il
futuro della comunità. Il “gruppo giovani” che si è ormai consolidato,
s’incontra regolarmente al centro di Muralto per suonare e per condividere
momenti di svago e allegria.
Dicastero stabili: K. Pferdekämper comunica che il consuntivo del
riscaldamento di Ascona è di fr. 123'000.--; importo quasi equivalente al
preventivo.
Informa inoltre che nel frattempo il tetto della chiesa di Muralto è stato
riparato. In base ad una verifica risulta però che è necessario anche la
riparazione del tetto intermedio (quello tra il bar e la chiesa).
Il rapporto viene approvato con 54 voti a favore e 3 astenuti.

3b) Approvazione del consuntivo 2008
S. Wunderli presenta il consuntivo.
Questo viene approvato con 54 voti a favore e 3 astenuti. (vedi allegato)

3c) Approvazione del rapporto del revisore
Viene approvato con 54 voti a favore e 3 astenuti. (vedi allegato)

4. Elezione di 1 consigliere sinodale e 1 sinodale
D. Gisler comunica che purtroppo non si svolgeranno le elezioni a causa
della mancanza di candidati. Invita M. Bolliger ad illustrare brevemente il
compito di un consigliere sinodale. La carica è molto importante in quanto il
consiglio sinodale rappresenta il nostro Cantone a livello nazionale e viene
chiamato a prendere importanti decisioni per il bene delle comunità. Membri
del consiglio sinodale partecipano al lavoro delle diverse commissioni a
seconda delle loro predisposizioni e interessi. Una buona conoscenza del
tedesco è vantaggiosa, le riunioni sono tenute tutte i italiano, come pure la
corrispondenza.
La signora Bolliger sottolinea che per lei l’incarico era sempre stato molto
interessante e arricchente, anche perché si é a contatto con diverse
organizzazioni e organi nazionali. Il contatto personale con persone che
2

condividono i temi della chiesa riformata e l’impegno a favore della nostra
società, rendono il lavoro molto gratificante.
R. Marti propone B. Philippbaar quale sinodale. Lui stesso però non accetta
la proposta per motivi linguistici.
D.Gisler invita i presenti a proporsi o proporre altre persone per questi
incarichi.

5. Voce dai sinodali
E. Meroni comunica che, sebbene la legislatura scada nel 2010, al Sinodo
del 16 maggio 2009, che si terrà a Bellinzona, saranno eletti due consiglieri
sinodali: uno per la CERB e uno per la CERS. Inoltre, occorre procedere alla
nomina del Presidente del consiglio sinodale, in sostituzione della signora M.
Bianchi. Il Sinodo, per migliorare la conoscenza reciproca tra le tre comunità,
ha proposto una “domenica cantonale” che si terrà il 18 ottobre 2009. E.
Meroni ricorda che i sinodi sono aperti al pubblico, quindi vi è la possibilità di
partecipare come ospite.

6. Modifica della denominazione della nostra Comunità (da comunità a
Chiesa)
D. Gisler comunica che il Consiglio di chiesa è a favore del cambiamento e lo
propone all’assemblea. La votazione consultativa si conclude con 56 voti
a favore e 1 voto contrario. Il consiglio di Chiesa si occuperà di seguire l’iter
che comporta questa procedura e ricorda che questa si concluderà solo con
l’approvazione del Consiglio di Stato.

7. Eventuali
Ruth Marti propone che la revisione dello statuto Cerl venga fatto, una volta
completato il regolamento salariale.
Regula Stern comunicha che invierà per iscritto delle proposte per il nuovo
rapporto annuale.
Marianne Treichler ringrazia tutti coloro che lavorano a favore della nostra
Comunità ed in particolar modo il Consiglio di Chiesa.
D. Gisler ringrazia ufficialmente Hanni e Peter Salvisberg che per anni si
sono adoperati per la nostra Comunità. Peter anche come Presidente della
Cerl, mentre Hanni è sempre stata una persona di riferimento nei lavori dei
circoli.
Ora trascorreranno il loro periodo da pensionati nella svizzera tedesca e a
nome di tutta la comunità augura a Hanni e Peter tanta felicità.
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Termine riunione: h 12.00

Scrutatore: C. Pisoni

……………………………………………………………………………….

Scrutatore: N. Seilaz-Fraschina

…………………………………………………………………………………

Il Presidente: Daniele Gisler

Verbalista: R. Gautschi

…………………………………………………………………………………………

Ascona, 9 settembre 2009/ga
Orario d’ufficio:
LU-VE 10.00-12.00
Indirizzo: Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona
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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