Verbale - Assemblea parrocchiale ordinaria del 6 maggio 2018
1. Saluto del Presidente del CP
Gian Carlo Alessi saluta i presenti e li ringrazia per la presenza, che dimostra il loro interesse per
la nostra Parrocchia.
2. Elezione di due scrutatori
Si propongono come scrutatori per le votazioni odierne, Calogero Marturana e Vincenzo Munforte.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano. Entrambi i candidati vengono eletti all’unanimità.
3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea
Il presidente propone la votazione per approvare il verbale dell’assemblea parrocchiale del 7
maggio 2017. Gli aventi diritto di voto presenti al momento sono 36, che approvano all’unanimità il
suddetto verbale.
4. Relazione del presidente
Il presidente passa in rassegna gli eventi dell’anno pastorale in corso, il più importante dei quali è
stato l’ingresso di P. Giuseppe Ghilardi come Vicario della nostra Parrocchia e Missionario per la
Missione Cattolica Italiana di Allschwil-Leimental.
Le attività svolte dai gruppi parrocchiali sono raccolte in un libretto stampato, disponibile in sala e
presso la segreteria parrocchiale, e pubblicate anche sulla “Lettera alla Comunità”. Tutta la
Parrocchia si è adoperata per il progetto Missionario di Haiti.
Gettando uno sguardo al futuro, vediamo che siamo coinvolti come “team pastorale” nella
realizzazione del Pastoralraum 1 di Basilea, inaugurato dal Vescovo sabato 9 giugno a S.
Antonio, con la partecipazione di tutte le Parrocchie, le Missioni e le Comunità religiose della città.
Il progetto del Pastoralraum 1 di Basilea prevede di riunire tutti sotto un unico tetto, con una
filosofia unica ed una direzione comune a tutti. Senza forzare tutti ad essere uguali, ma nel
rispetto della identità e individualità di ognuno. Lo scopo è di riunirsi per realizzare iniziative
comuni, come per esempio pellegrinaggi. Il motivo principale è che le risorse e le strutture sono
limitate. In questo modo sarà forse possibile per esempio realizzare nuovamente un campo estivo
con altre Parrocchie, e sicuramente le differenze linguistiche non sarebbero limitanti.
Essendo di fronte all’ultimo anno di mandato per i rappresentanti del Consiglio Parrocchiale e del
Sinodo, dovremo guardarci e chiederci dove vogliamo andare, e chi si impegna per il futuro. I
compiti prevedono riunioni e piattaforme di lavoro per organizzare e promuovere le attività
pastorali e parrocchiali: questi gruppi di lavoro sono per esempio il “laboratorio pastorale”, il team
pastorale, il consiglio parrocchiale, il sinodo e gli altri rappresentanti della Parrocchia nei comitati
cittadini. Essendo consapevoli delle difficoltà, si ringraziano tutti coloro che si sono impegnati
attivamente.
5. Presentazione e Approvazione del Bilancio 2017
Luca Fornasiero apre la sua relazione affermando che l’anno finanziario si è svolto nella norma, e
la Parrocchia è in ottimo stato.
Nei passivi si evidenziano ancora i costi del personale (non completamente coperti dalla RKK),
per i quali sono necessari accantonamenti.
Nel Consuntivo si registrano circa 30'000 CHF versati per il progetto missionario.
L’utile è di CHF 933.61.
Viene letta la relazione dei Revisori dei conti Carmelo Frisina e Rita Manzari, in cui si sottolineano
la correttezza, completezza e conformità alle norme vigenti del Bilancio 2017. I revisori chiedono
all’assemblea l’approvazione del bilancio.
Segue la votazione. Il Bilancio del 2017 è approvato all’unanimità.
6. Presentazione e Approvazione del Budget 2018
Viene presentato il Budget per il 2018. È un budget prudente, per gestire bene le nostre risorse.

Da notare il nuovo regolamento per le collette, che dal 2018 sono gestite dal Parroco, e
rendicontate direttamente al Vescovo.
Donatella Portale-D’Addazio chiede se, relativamente alle spese per il personale, sia stata fatta
una riflessione su come accantonare gli importi che poi devono essere sciolti per coprire le
somme mancanti?
Il presidente risponde che ciò non è stato fatto, ma che la riflessione è sulle risorse, perché ci
sono meno iscritti.
Il presidente invita alla votazione. Il Budget 2018 viene approvato all’unanimità.
Il presidente ringrazia Gaetano De Pascale e Luca Fornasiero per il loro lavoro.
7. Votazione cambiamento del regolamento parrocchiale:
articolo 4, cifra 4
articolo 12, cifra 2.3
articolo 15
La RKK vuole cambiare il sistema per avere più trasparenza. La proposta non ha grande impatto
per la nostra Parrocchia. Queste le due principali novità
1. la RKK chiede di avere revisori ufficiali, riconosciuti. Non abbiamo niente da nascondere né da
temere, ma di sicuro costerà fra i 3'000 e i 4’000 CHF. Se accettiamo di prendere la “pwc”
(PricewaterhouseCoopers) di Lucerna (come proposto dalla RKK) non ci costa niente.
2. Si introduce la doppia firma per le spese superiori a 1'000 CHF: del Parroco e del presidente o
del Vicepresidente.
Si propone quindi l’approvazione in blocco delle seguenti variazioni al Regolamento Parrocchiale:
a. articolo 4, relativo ai Revisori dei Conti
b. articolo 12, introduzione della doppia firma
c. articolo 15, consuntivo sub Revisori ufficiali
Si passa alla votazione del blocco di modifiche, e l’assemblea approva all’unanimità.
8. Elezione di due revisori dei Conti
Il presidente propone di approvare la ditta “pwc” di Lucerna, come proposto dalla RKK.
Approvazione all’unanimità.
Il presidente ringrazia Carmelo Frisina e Rita Manzari che hanno coperto per tanti anni il ruolo di
Revisori dei Conti.
Rosa Marti chiede se chi si rivolge alla Parrocchia per avere i Sacramenti, entra nella RKK.
Padre Valerio risponde affermativamente: a chi non è già iscritto, viene richiesto di farlo. Rimarca
inoltre che si rivolgono alla Parrocchia anche residenti in paesi confinanti, in Francia e in
Germania. Al proposito, il vescovo di Freiburg è al corrente di questo nostro servizio in Germania.
9. Varie
Non sono giunte altre proposte.
Il presidente conclude la riunione ringraziando e invitando i presenti all’aperitivo.
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