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

Assemblea del 25 ottobre 2009 h 09.30 Ascona
Preceduta da un culto dei pastori A. Cassano e M. Erny

Verbale

Inviti spediti: 935
Membri presenti con diritto di voto: 51
Scusati: A. Wyss, H.&P. Salvisberg, A. Ehrensperger, A. Hilfiker, M. Pancaldi,
M. e G. Martinoni, A. Salvisberg, E. Wenger, H. e E. Bertoni, R. Feitknecht, S.
Storandt, E. Werner, W. Zingg

Il presidente apre ufficialmente l’assemblea.
Non viene richiesta la lettura del verbale.

1. Nomina degli scrutatori
Vengono nominati Andreas Schmid e Axel Barca

In merito all’ordine del giorno viene accettata all’unanimità la proposta di D.
Gisler, cioè l’aggiunta della elezione di un revisore dei conti Cerl, la quale verrà

discussa alla trattanda 6.

2. Approvazione del verbale del 26 aprile 2009
Il verbale viene approvato con 47 voti a favore e 4 astenuti.
La signora R. Stern propone che insieme all’invito venga allegato anche il
budget.

3. Informazioni dal Consiglio di Chiesa
D. Gisler informa che la Cerl è l’unica comunità in Ticino che indice una
assemblea autunnale. Ritiene questa assemblea, che è da considerare di
carattere prevalentemente amministrativo e informativo, indispensabile per
presentare alla comunità il budget dell’anno successivo. Decidere sulle spese
da farsi quando l’anno è già iniziato è poco serio e può creare dei problemi.

Ribadisce che, in base ai diversi reclami, il consiglio di Chiesa ha deciso di
tenere le assemblee prevalentemente in lingua italiana sia per ridurre i tempi e
sia per permettere ad altri membri, famiglie con bambini, di partecipare. Un
assemblea ordinaria dovrebbe durare al massimo due ore.

E’ lieto di informare che ben 18 ragazzi/e stanno seguendo il corso
confermandi, 2009-2010.
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4. Presentazione e approvazione del preventivo 2010 e piano finanziario
2011-2014
Vengono approvati con 48 voti a favore e 3 astenuti.

5. Voce dai sinodali
La signora Meroni informa che al Sinodo primaverile sono stati eletti il pastore
Tobias Ulbrich quale presidente del Consiglio sinodale fino a fine della
legislatura 2010; il signor Remo Sangiorgio quale rappresentante del
Bellinzonese e Timoteo Schmitt quale rappresentante del Sottoceneri.
Inoltre, è stata eletta la signora Amanda Strippoli Pfändler quale delegata nella
commissione per i mezzi di comunicazione.
La signora Meroni informa che il prossimo sinodo si terrà a Lugano il 21
novembre 2009. In tale occasione verrà tra l’altro discussa la proposta di
organizzare una giornata di formazione e di discussione pubblica sui diritti e
doveri delle religioni nei confronti dello Stato.

6. Ricerca ed elezioni di 2 membri del Consiglio Sinodale, 3 sinodali, 1
revisore dei conti CERT, 1 delegato per la commissione ricorso, 1
responsabile per l’archivio, 1 delegato commissione diaconia
D. Gisler comunica che malgrado i tantissimi volontari che si adoperano a
favore della nostra comunità, purtroppo non abbiamo ancora candidati da
eleggere per le cariche sopraccitate. La signora D. Berner si allaccia all’appello
del presidente e comunica che dobbiamo fare tutti uno sforzo e che la lingua
italiana non è un ostacolo insormontabile.

Elezione del revisore conti Cerl
Viene accettata all’unanimità la candidatura del signor Primo Mella,
Controller dipl. fed. di Locarno

7. Accettazione lasciti
I seguenti lasciti vengono accettati all’unanimità:
Bachofner Gottfried, fr. 125'000.—
Bouffé Alain, fr. 240'000.—
Trevisan Margrit, fr. 10'000.—
Su richiesta anonima, fr. 5'000.— (vincolato organo di Ascona)

8. Eventuali
Cariche da ricoprire: La signora D. Berner suggerisce che i membri dei singoli
circoli dovrebbero adoperarsi nella ricerca delle risorse umane. La signora
Stern si allaccia a questa proposta e propone la creazione di una commissione.

La signora M. Markò chiede che venga letto il suo messaggio inviato al
segretariato: “Die Anwesenden werden gebeten Frau Manuela Bolliger für ihre
langjährige uneigennützige Arbeit, und Frau Rita Schmid für ihre Tätigkeit, die
sie in kurzer Zeit einfühlsam übernommen hat, mit einem Applaus zu würdigen”.



3

La signora G. Stocker comunica che si sente chiamata in causa che però per
motivi familiari non potrà occupare la presidenza del sinodo. Comunica inoltre
che appoggia senz’altro la decisione del consiglio di chiesa di tenere le
assemblee più concise per permettere la partecipazioni a più persone.

Il pastore M. Erny comunica che per motivi di salute il signor W. Zingg non ha
potuto partecipare all’assemblea e che, per il suo tramite, ringrazia tutti coloro
che ultimamente lo hanno aiutato e sostenuto. Il pastore ringrazia il consiglio di
Chiesa e tutti i volontari che visibilmente e non visibilmente si adoperano a
favore della nostra comunità.

Termine riunione: h 12.00

Scrutatore: Andreas Schmid

……………………………………………………………………………….

Scrutatore: Axel Barca

…………………………………………………………………………………

Il Presidente: Daniele Gisler                                    Verbalista: R. Gautschi

…………………………………………………………………………………………

Ascona, 8 gennaio 2010/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


