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

Verbale / Assemblea primaverile del 22 aprile 2007, Ascona, h 09.15
preceduta da una meditazione data dai pastori A. Cassano e M. Erny
Inviti spediti: 1007
Membri presente con diritto di voto: 69
Ospiti: 1
Scusati: Manuela Bolliger, Hans Rudolf Schwarz, Brigitte Silini, Rodolfo Feitknecht, Dolores Berner, Lotti
Bini, Alfredo Hilfiker, Gabriella Zappa Vanoni, Rachele Sartorio, Cristina Galli, Jaqueline Rajmond
Daniele saluta i presenti. Attribuisce, con un tono scherzoso, la scarsa presenza di membri alla probabile
serenità che è venuta a crearsi. Ricordando i più di 180 membri che parteciparono alla movimentata
assemblea primaverile del 2006.
1. Nomina degli scrutatori: Signora Annemarie Hofmann, Peter Salvisberg.
D. Gisler chiede se vi sono obiezioni o richieste di modifiche concernente la lista delle trattande. Nessuna
obiezione.
2. Approvazione del verbale del 20.10.2006:
Il verbale viene accettato con 62 voti a favore e 7 astenuti
3. Approvazione del 107 rapporto annuale, del consuntivo 2006 e rapporto dei revisori:
Daniele Gisler riassume gli eventi principali e le attività della comunità. Ringrazia, a nome del CDC, tutti
coloro che con il loro aiuto e impegno stanno aiutando la comunità. Per lui e i membri del CDC, è la
motivazione, l’incoraggiamento più grande, l’immenso eco che ha avuto l’appello d’aiuto lanciato nel
momento del bisogno. Una risposta degna di una comunità come la nostra dove ci si può veramente
chiamare sorelle e fratelli.
Prima di passare la parola a K. Pferfekämper, D.Gisler illustra come la consulenza del nuovo revisore, signor
Tito Perdetti, abbia modificato radicalmente la visione e il modo di amministrare la comunità.
Immobili: Karl Pferdekämper informa la comunità sulla situazione degli immobili. Negli ultimi mesi, per i
motivi ormai conosciuti, non é stato fatto alcun investimento per migliorie o riparazioni. Nel 2007 sarà però
necessario far eseguire le seguenti opere:
1.
2.
3.
4.

Le 4 scariche sotto muro della Chiesa di Muralto
La protezione incendio a Muralto
I controlli ed ev. le riparazioni dei serbatoi a Muralto
La pittura interna della casa pastorale a Monti

Fr. 40'000.—
Fr. 10'000.—
Fr. 10'000.—
Fr. 10'000.--

ca.
ca.
ca.
ca.

Fr. 11'000.-Fr. 7'000.-Fr. 80'000.-Fr. 30'000.-Fr. 40'000.-Fr. 50'000.-Fr. 100'000.------------------Fr. 388'000.—
===========

entro il
entro il
entro il
entro il
entro il
entro il
entro il

Inoltre, sono da considerare i seguenti accantonamenti:
1. Il tetto permeabile Chiesa Ascona
2. Nuove finestre isolate, Säli Monti
3. Sostituzione del riscaldamento, Chiesa Ascona
4. Tetto permeabile, casa pastorale Muralto
5. Tetti permeabili, casa pastorale Monti e Säli
6. Tetto piano, centro Muralto
7. Parafulmine Muralto

2010
2010
2011
2012
2012
2012
2015

K. Pferdämper informa che, dopo 9 anni di esperienza, occorre tener conto di ca. Fr. 40'000.— annui per
imprevisti. Quindi, in base alla situazione attuale, calcoliamo un accantonamento totale di fr. 388'000.-- + Fr.
40'000.— per anno.

Regula Stern: Comunica di dover tener conto che le grondaie della casa vicina alla Chiesa di Ascona, a suo
tempo, non erano state eseguite a regola d’arte. Quindi, eventuali costi per le grondaie non sarebbero da
sopportare interamente da noi.
Per quanto riguarda il tetto piano di Muralto propone, quando si dovrà riparare, di adottare il sistema con
copertura erbosa. Comunica inoltre che nella nostra comunità vi sono tre specialisti in energia solare.
Karl Pferdämper ringrazia per i suggerimenti e Daniele Gisler lancia un appello invitando chi se ne intende o
avesse le necessarie conoscenze nel ramo edile (riscaldamenti, energia, tetti, ecc) di annunciarsi.
Finanze
Prestito Cert: Samuel Wunderli comunica che l’anno 2006 era stato segnato da diverse agitazioni e tensioni.
Ricorda che all’assemblea del 14 luglio 2006 é stato approvato la richiesta di un prestito alla CERT di
fr. 200'000.--. Comunica che è stato infine concesso un prestito di fr. 150'000.— e non di fr. 200'000.—. Nel
frattempo questa somma è stata interamente utilizzata. Non ci è stato richiesto alcun tipo di garanzia.
L’interesse è del 2%.
Eredità: Il 14 luglio 2006 é stata votata la richiesta per ottenere un permesso d’ anticipo su un’ eredità in
corso. S. Wunderli informa che per ora e fortunatamente, non si è dovuto ricorrere a questa richiesta.
Hilfsverein Aargau: S. Wunderli informa che nel 2006 l’ Hilfsverein ci ha sostenuti con una somma fr.
120'000.--. Per il 2007 ci assicurano un contributo di fr. 130'000.--.
Contabilità: S. Wunderli informa che, oltre ai problemi finanziari, sono sorte delle difficoltà con il fiduciario
della Cerl. Si sono riscontrate delle negligenze e dei ritardi. Il consiglio di Chiesa ha quindi deciso di affidare
dal 2007 la contabilità al segretariato CERL.
Contributi membri: Informa che fino ad oggi abbiamo ricevuto da membri e amici un importo totale di
fr. 60'000.— quali contributi annui supplementari.
Errore di stampa, pagina 32
S. Wunderli fa notare che le ultime 3 cifre avrebbero dovuto essere messe in colonna a sinistra.
Il signor Feitknecht, prima dell’assemblea, ha fatto pervenire al cassiere la seguente domanda: come mai
facciamo degli accantonamenti (fr. 132'500.--) se non c’é liquidità? S. Wunderli risponde che si tratta d’
investimenti necessari per il futuro, dei quali non si è mai tenuto conto in passato. Contabilmente questi
accantonamenti bisogna elencarli perché si tratta di uscite finanziarie che si faranno.
Costi/Ricavi
S. Wunderli si auspica in futuro un risultato migliore in quanto il totale dei ricavi di fr. 922'911.— in rapporto
al totale dei costi del personale di fr. 639'323.— risulta essere ancora troppo elevato.
Contabilità Servizio Incontri
La signora Monica Pancaldi fa notare che manca una contabilità separata del servizio incontri.
Daniele risponde che, su consiglio del fiduciario, signor Tito Pedretti, questa contabilità non figurerà mai
singolarmente. La liquidità del servizio incontri figura nei nostri mezzi liquidi. Il nuovo sistema contabile e
amministrativo è ancora in allestimento, i vari progetti e attività saranno contabilizzati separatamente ma poi
integrati nei conti generali. Se avessimo avuto questo sistema nel 2006 avremmo potuto risparmiare oltre Fr.
8'000.-- in interessi e spese bancarie, una somma enorme che illustra bene l’urgenza di una riforma
nell’amministrazione.
Rapporto revisori
S. Wunderli fa notare che, per statuto, è pubblicato anche il rapporto di revisori (pagina 34).
Rapporto annuale, consuntivo 2006 e rapporto dei revisori vengono accettati con 62 a favore,
nessun astenuto, nessun contrario.
4. Eventuali
La signora Regula Stern propone che i verbali delle assemblee possano essere visionati prima dei 10 giorni
che precedono la prossima assemblea.
Daniele Gisler comunica che sabato 12 maggio, sulle Isole di Brissago, verrà tenuto e filmato un culto dato
dal pastore Fulvio Ferrario. Siamo invitati a partecipare. Paolo Tognina auspica la partecipazione di 30
persone . Si partirà in battello, il culto è fissato per le h 11.30 ca, segue un pranzo. Trasferta e pranzo sono
offerti dalla TSI. Iscrizioni sono da segnalare al segretariato.

Daniele Gisler comunica che Marianne Monforte lascerà la Svizzera a fine giugno 2007 per stabilirsi
definitivamente in Sicilia. Coglie l’occasione per ringraziarla per tutti gli anni nei quali lei ha svolto
l’insegnamento religioso.
D.Gisler approfitta inoltre per ringraziare le insegnanti, visto che non ci sono uomini che svolgono difatti
questa importantissima attività.
Comunica e si congratula con Cristina Galli, che ha recentemente terminato il corso CERT quale insegnante
di religione, con il miglior voto del cantone.
Sito Web: Karl Pferdekämper presenta il nostro sito Web www.cerl.ch.
La signora Regula Stern si complimenta per quanto é stato creato e s’interroga su come si potrebbero
rendere accessibili queste informazioni anche a persone sprovviste di accesso ad internet.
Fa notare l’importanza della protezione dei dati e la pubblicazione di fotografie di persone.
Markus Erny ringrazia di cuore per il lavoro svolto “dietro le quinte.” Anche grazie a questi aiuti la nostra
comunità vive.
Monica Pancaldi comunica che, in occasione dell’ultima riunione CERT, le é stato comunicato che i locali ad
Ascona verranno affittati alla Missione Popolare. Chiede se questa informazione corrisponde alla verità.
Daniele Gisler risponde che in effetti abbiamo una richiesta da parte della Missione Popolare e che le
trattative sono in corso.

Samuel Wunderli comunica che il Circolo di Muralto ha realizzato nell’ inverno 2005/2006 con il gruppo
giovani un cortometraggio che é stato diffuso in larga misura (TSI + Festival del film dei ragazzi Castellinaria
di Bellinzona). Al cortometraggio hanno partecipato anche il presidente D. Gisler e Luca Silini, responsabile
attività giovanile Cerl. Segnala che questa è stata una bella pubblicità.

Assemblea termina alle ore12.30
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Ascona, 24 maggio 2007/ga
Indirizzo: Viale Monte Verità 80, 6612 ASCONA
Orario d’ufficio: Ma-Me dalle 08:00 alle 12:00
Telefono: 091 791 21 53,
Fax: 091 791 85 90,
e-mail: cerl-locarno@ticino.com
Conto bancario: Banca Raiffeisen Solduno, Blz: 80379, Conto: 101150713

