
 

 
 
 

Verbale - Assemblea parrocchiale ordinaria del 19 maggio 2019 
 

1. Saluto del Presidente del CP 
Gian Carlo Alessi saluta i presenti e informa fra l’altro della nuova possibilità di votare per il Consiglio 
Parrocchiale di S. Pio X anche per chi abita fuori Basilea, il che può essere importante ai fini 
finanziari del Budget calcolato per la Parrocchia. 
 
2. Elezione di due scrutatori 
Si candidano a scrutatori Calogero Marturana e Anselmo Portale, e sono eletti all’unanimità. Le 
votazioni si faranno esprimendo il parere contrario o l’astensione. 
 
3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea 
Gli aventi diritto di voto presenti al momento sono 35, e si esprimono: 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
4. Relazione del Presidente 
Il Presidente esordisce osservando con emozione di essere alla fine del suo mandato, e informando 
che le pratiche per la chiusura sono già avviate. Non si ricandida, e in occasione di questa ultima 
assemblea parrocchiale ringrazia tutti, e dando uno sguardo agli ultimi 4 anni vissuti insieme con il 
CP più giovane della città, si dice soddisfatto delle attività svolte: i lavori di ristrutturazione alla 
Parrocchia, l’impiego di due praticanti, il contratto fra RKK Basel-Stadt e Landeskirche Basel-
Landschaft per la MCI di Allschwil-Leimental, la partecipazione al Pastoralraum 1 di Basilea e la 
presenza nelle sue strutture (Seelsorgeraum, ecc.), le Giornate Missionarie, la rappresentanza in 
varie iniziative in città, la visita del Vescovo in occasione dell’evento organizzato per il primo anno 
del Pastoralraum. 
Dal 13 al 15 settembre il cardinal Montenegro di Agrigento presiederà il pellegrinaggio a Mariastein 
e per il 18 settembre è fissata la riunione del CP con il passaggio di consegne e la scelta del 
Direttivo. 
Meditando su chi siamo e dove vogliamo andare, è palese che ci unisce il fatto di essere diversi. 
 
5. Presentazione e Approvazione del Bilancio 2018 
Viene riassunta la lettera dei Revisori dei conti (che per la prima volta appartengono ad una ditta 
esterna). Il Presidente ringrazia Gaetano De Pascale che ha preparato in modo ineccepibile i dati. 
Quest’anno si chiude in perdita (180 Chf). Nelle uscite si registrano 27'000 Chf versati al progetto 
missionario annuale. 
Gli aventi diritto di voto presenti si esprimono con 0 voti contrari e 0 astenuti. 
Il Bilancio è approvato all’unanimità. 
 
6. Presentazione e Approvazione del Budget 2019 
Il budget viene ancora una volta calcolato con prudenza, prevedendo fra l’altro le spese per il 
personale e l’acquisto del nuovo videoproiettore. 
Gli aventi diritto di voto presenti si esprimono con 0 voti contrari e 0 astenuti. 
Il Budget è approvato all’unanimità. 
Il Presidente ringrazia ancora una volta Gaetano De Pascale e Luca Fornasiero per il loro lavoro. 
 
7. Elezione dei revisori dei conti 
Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi se accettare ancora la ditta “pwc” di Lucerna epr 
la revisione dei conti.  
Gli aventi diritto di voto presenti si esprimono con 0 voti contrari e 0 astenuti. 
La proposta è accolta all’unanimità. 
 



 

 
 
 

 
 
8. Varie (proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale) 
Non sono giunte proposte. 
 
Il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono domande o osservazioni da aggiungere. 
Il Parroco Padre Valerio Farronato ricorda che a settembre si celebra il centenario del Grande 
Pellegrinaggio a Mariastein, con le altre Missioni della zona e a cui sono state invitate varie comunità 
siciliane. 
Donatella Portale prende la parola per ringraziare il Presidente uscente Gian Carlo Alessi per il suo 
servizio in questo mandato. 
 

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

4 agosto 2020 
Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci 

 
 
Allegati: 

- Bilancio 2018 
- Rapporto revisori dei conti 
- Budget 2019 
- Relazioni (vedi Lettera alla Comunità Nr. 40 e libretto distribuito all’Assemblea): 

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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