
	

Verbale 
Assemblea parrocchiale ordinaria del 25 giugno 2021 

 
1. Saluto del Presidente del CP 
Il Presidente del CP Anselmo Portale saluta e ringrazia i presenti alla riunione, che si svolge 
nel rispetto delle vigenti regole sanitarie e di prevenzione della pandemia. 
 
2. Elezione di due scrutatori 
I presenti aventi diritto di voto sono 14: è sufficiente uno scrutatore. Silvio Riva si rende 
disponibile, ed è eletto all’unanimità. Il Presidente ricorda che ha diritto di voto chi è 
regolarmente iscritto alla nostra Parrocchia. 
 
3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
4. Relazione del Presidente 
Il Presidente porge il suo ringraziamento al team pastorale, ai consiglieri, ai sinodali e ai 
volontari della Parrocchia, di cui ripercorre gli eventi dell’anno passato, fra le difficoltà per la 
pandemia, un cambiamento delle percentuali di lavoro nella segreteria, l’azione missionaria e 
il ricambio dei sacerdoti. Auspica di potersi presto riabbracciare e di riuscire a fare tesoro del 
positivo che c’è stato, per poter trovare soluzioni adeguate alle sfide del calo di iscritti e quindi 
di mezzi finanziari da un lato, e l’aumento di richieste degli immigrati dall’altro.  
 Relazione del Parroco 
Il Parroco rilegge il cammino della comunità alla luce dello Spirito del Signore, e anch’egli 
ringrazia i Consiglieri e sinodali, il team pastorale, i catechisti e gli animatori e tutti coloro che 
collaborano nelle attività della Parrocchia. Ringrazia, e incoraggia a fare sempre meglio e di 
più, con l’aiuto del Signore. 
Entrambe le relazioni sono agli atti. 
 
5. Presentazione e Approvazione del Bilancio 2020 
Luca Fornasiero sintetizza la lettera dei Revisori dei conti della società pwc che attesta che il 
bilancio della Parrocchia è in ordine, e corrisponde allo statuto e alle indicazioni di legge. 
Il bilancio è statico, senza elementi di rischio. A fronte di un aumento delle offerte e della 
diminuzione dei costi (per la riduzione delle attività) si constata una piccola perdita, ma si è 
potuto evitare lo scioglimento dal fondo del personale. In sostanza, si registra un 
miglioramento. 
Il Bilancio è approvato all’unanimità. 
 
6. Presentazione e Approvazione del Budget 2021 
Il budget proposto è prudente, stimando una perdita contenuta. 
Il Budget è approvato all’unanimità. 
Il Presidente ringrazia Luca Fornasiero per il suo lavoro. 
 
7. Elezione dei revisori dei conti 
Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi se confermare ancora la ditta “pwc” di Lucerna 
per la revisione dei conti.  
La proposta è accolta all’unanimità. 
 
8. Varie (proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale) 
Nessuna varia pervenuta. Segue una discussione sulla diminuzione degli iscritti che si 
ripercuote sulle disponibilità finanziarie per la Parrocchia, che copre le richieste di una 
comunità sovra-cantonale e sovra-nazionale. 
Il Presidente conclude la riunione ringraziando e salutando i presenti. 
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