
 

Verbale - Assemblea parrocchiale ordinaria del 7 maggio 2017 
 
1. Saluto del Presidente del CP 

Gian Carlo Alessi saluta i presenti e giustifica l’assenza di Mimmo Zigrino (vicepresidente del CP) 
e Luca Fornasiero (commissione finanze) per motivi familiari. Poi passa la parola al Parroco. 
 

2. Preghiera 
P. Valerio impartisce una benedizione. 
 

3. Elezione di due scrutatori 
Si candidano a scrutatori Calogero Marturana e Vincenzo Munforte, eletti all’unanimità. 
 

4. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea 
Gli aventi diritto di voto presenti al momento sono 24, che si esprimono come segue: 
23 favorevoli 
1 astenuto. 
Il verbale è approvato. 
 
Il Presidente espone la sua relazione sull’anno che si sta concludendo, caratterizzato dalla perdita 
di P. Armando Orioli. Le attività svolte sono state molte, alcune delle quali poco visibili (come per 
es. riunioni, commissioni e gruppi di lavoro sia a livello di parrocchia che di città).  
Un commento positivo va per le Giornate Missionarie, che mantengono alta l’attenzione sulle 
problematiche dell’emigrazione interna all’Africa e verso l’Europa. 
Il Presidente ringrazia Franco Pescarino per aver seguito i lavori di ristrutturazione e rinnovo in 
Parrocchia, e aver mantenuto le spese al di sotto dei costi previsti e preventivati nel Budget. 
La Parrocchia è aperta agli scambi con altre parrocchie (vedi il gemellaggio dei Cori con Berna) e 
con la Landeskirche di Basilea Campagna (per il contratto di collaborazione con la RKK di Basilea 
riguardo alla MCI di Allschwil-Leimental, in vigore dal 1 gennaio 2017). Parrocchia e Missione 
stanno percorrendo un cammino di crescita, tangibile in diverse occasioni come le Giornate 
Missionarie e altre attività realizzate insieme. 
I gruppi della Parrocchia hanno fornito relazioni sulle loro attività ed esperienze, che sono state 
raccolte in una stampa e saranno pubblicate anche sulla prossima “Lettera alla Comunità”.  
Fra le prospettive della Parrocchia c’è il cammino verso il Pastoralraum 1 e la prosecuzione delle 
attività, con l’aiuto del Team Pastorale e del Laboratorio Pastorale. 
Il Presidente ringrazia tutti quelli che sono il cuore pulsante della Parrocchia: i gruppi, il consiglio 
parrocchiale e tutti i volontari. Grazie anche ai volontari e agli Amici della MCI Allschwil – 
Leimental con Maria Angela Kreienbühl, che continuano il lavoro di Suor Rosa Rossi.  
La parola passa al Parroco. 
 
P. Valerio riferisce sulla Pastorale con la città e sulla Pastorale parrocchiale, che si avvale di vari 
mezzi di comunicazione per raggiungere quanti più fedeli possibile, e dell’equipe di collaboratori 
che supportano il Parroco. Ringrazia Mirella Martin per il suo apporto nella Catechesi e Gaetano 
De Pascale per il suo aiuto in tanti ambiti. 
 

5. Presentazione e Approvazione del Bilancio 2016 
La parola passa a Gaetano De Pascale. 
Nel patrimonio si contano in attivo meno liquidità, a causa delle spese per i lavori effettuati.  
Nei passivi ci sono le spese per gli stipendi del personale, che dobbiamo alla RKK. 
Il costo della spesa per l’organo e per la tastiera è contabilizzato nel 2017, ma già messo da parte 
nell’anno precedente. Gli utili ammontano a 947.30 Chf. 
Nelle uscite si registrano 23'000 Chf del progetto missionario, versati a Siponto. 
Carmelo Frisina legge il commento dei Revisori, in cui si sottolineano la correttezza, completezza 
e conformità alle norme vigenti il Bilancio 2016 e ne chiede l’approvazione. 



 
Gli aventi diritto di voto presenti al momento sono 26, che si esprimono come segue: 
26 favorevoli 
0 astenuti 
Il Bilancio è approvato. 
 

6. Spese per ristrutturazioni varie – Resoconto 
Il Presidente elenca le modifiche e i rinnovamenti apportati alla Parrocchia (rampa sula sagrato, 
bacheche, armadi, frigorifero, televisore in sala bar, tavoli e sedie, lavori di tinteggiatura e di 
elettricista, riparazione dei pavimenti, ecc.). 
 

7. Presentazione e Approvazione del Budget 2017 
Per il 2017 sono previsti scioglimenti a fronte delle spese per il personale. Una spesa necessaria 
è la digitalizzazione della centralina telefonica. Sono previste anche meno entrate dalle collette. 
 
Gli aventi diritto di voto presenti al momento sono 26, che si esprimono come segue: 
26 favorevoli 
0 astenuti 
Il Budget è approvato. 
 

8. Elezione di due Revisori dei Conti 
Carmelo Frisina e Rita Manzari si mettono a disposizione per il prossimo anno. Sono eletti 
all’unanimità. 
 

9. Eventuali proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale 
Non sono giunte proposte. 
 

10. Varie 
Rosa propone di tenere l’Assemblea Parrocchiale in orario serale, per consentire una maggiore 
partecipazione. 
Donatella cita il neo-nato Gruppo Senza Frontiere che ha coinvolto anche i VIP, ed ha come 
responsabile Calogero Marturana. 
Carmelina riferisce che dall’esperienza dello scambio dei cori con Berna seguiranno altre 
collaborazioni. 

 
Il Presidente conclude la riunione ringraziando e invitando i presenti all’aperitivo. 
 
 

12 aprile 2018 
Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci 

 
 
Allegati: 

- Bilancio 2016 
- Rapporto revisori dei conti 
- Budget 2017 
- Relazioni pubblicate sulla Lettera alla Comunità Nr. 29: 

o del Parroco 
o del presidente del CP 
o dell’assistente sociale 
o dei gruppi parrocchiali 
o della MCI Allschwil-Leimental 
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