VERBALE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE DEL 18 SETTEMBRE 2019
Premessa: “Siamo arrivati alla riunione di Consiglio che concluderà il mandato del Consiglio uscente. Allo stesso
momento entrerà ufficialmente in carica il nuovo Consiglio eletto lo scorso giugno.” (dall’invito alla riunione)

Presenti: Gian Carlo Alessi (Presidente uscente), Pasquale Bitonti, Carmelina Elia Ballarino, Paolo Cinque,
Maria Angela Kreienbühl, Riccardo Morini, Vincenzo Munforte, Luciana Pescarino, Viviana Pinna, Anselmo
Portale, Silvio Riva, Nicola Scendoni, Gaetano De Pascale, Jessica Bonarrigo, Donatella Portale, P. Valerio
Farronato, P. Giuseppe Ghilardi, P. Pasquale Viglione, Mirella Martin.
Assenti giustificati: Mimmo Zigrino, Bruno Ronco, Maria Taiani, Manuel Ballarino.
Aventi diritto al voto: 11 dei presenti (del mandato in decadenza) e 14 dei presenti (del nuovo mandato).
1. Saluto e Preghiera
Il Presidente Gian Carlo Alessi saluta i consiglieri e sinodali, i rappresentanti dei gruppi (Terza Età, Gruppo
Famiglie e Gruppo Senza Frontiere) e tutti i presenti. Passa la parola al Parroco per la preghiera iniziale.
2. Giro di presentazione
Il Presidente uscente apre il giro di presentazione, esteso a tutti i presenti.
3. Approvazione del verbale del 19 giugno 2019
Il verbale è approvato all’unanimità dagli 11 aventi diritto al voto.
4. Disponibilità membri uscenti e non eletti
Il Presidente uscente invita i consiglieri che decadono dalla carica, ad esprimere le loro disponibilità nei
confronti della Parrocchia (lasciando i propri dati alla segreteria).
5. Saluto ai membri uscenti
Il Presidente uscente saluta e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato nel mandato 2015-2019. I presenti
ringraziano il Presidente uscente per il lavoro svolto. Segue la consegna di alcuni doni ai Consiglieri uscenti
(una bottiglia di vino dalla Parrocchia, una corona del Rosario dal Parroco ed un omaggio floreale per tutte le
signore presenti).
Alle 20.10 Riccardo Morini lascia la riunione per impegni presi in precedenza.
Per motivi pratici, il Presidente uscente mantiene la conduzione della riunione.
6. Distribuzione del Regolamento Parrocchiale
Il Presidente uscente distribuisce ai nuovi consiglieri e sinodali una copia del regolamento e spiega alcune
strutture e terminologie della Chiesa Cantonale Svizzera (RKK).
7. Elezione del comitato: Presidente, VicePresidente, Segretario
Il Presidente uscente illustra ai nuovi consiglieri l’impegno loro richiesto per la Parrocchia: circa 6 incontri
all’anno nel periodo da settembre a giugno, oltre ai tradizionali appuntamenti come le Giornate Missionarie.
Ricorda che il nostro CP è il più giovane, per età media, in confronto alle altre parrocchie della città, e uno
dei pochi la cui elezione non sia avvenuta in maniera tacita.
Chiede ai presenti di scegliere la modalità di voto (segreto o palese). I presenti aventi diritto al voto scelgono
all’unanimità la modalità di voto palese.
Si aprono le candidature, che risultano come segue:
Anselmo Portale, Presidente
Silvio Riva, VicePresidente
Maria Angela Kreienbühl, Segretaria.
Ciascuna delle candidature è accettata e appoggiata dai presenti, e ciascuna con modalità di voto palese è
approvata all’unanimità.
8. Rinnovo Commissione Finanze e Commissione elettorale
Il Presidente uscente raccoglie le candidature per la Commissione Finanze, che risulta come segue:
- rinnovano la loro disponibilità: Luca Fornasiero (candidato a Presidente di Commissione), Gaetano De
Pascale, Franco Pescarino
- annunciano la loro disponibilità: Calogero Marturana e Pasquale Bitonti
Il Presidente uscente propone la votazione a pacchetto dei suddetti candidati. La proposta è accolta
all’unanimità.
La Commissione Finanze, nella configurazione di cui sopra, è approvata all’unanimità.
Il Presidente uscente ricorda che una Commissione Elettorale si rende necessaria solo per scegliere un
nuovo Parroco, per cui non è necessario costituirne una in questa riunione.
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9. Passaggio ufficiale al nuovo Presidente
Il Presidente uscente cede il posto al Presidente eletto, Anselmo Portale.
Il Presidente Portale ringrazia Gian Carlo Alessi ed il consiglio Parrocchiale del precedente mandato, con
l’auspicio di continuare ad incontrarsi.
Nel suo discorso inaugurale, il Presidente Portale ricorda ai presenti che queste riunioni sono il luogo in cui
si pensa, si progetta e si prepara il futuro della Parrocchia. Saluta il vicepresidente e la segretaria che lo
affiancheranno con ruoli di responsabilità particolari, e si rivolge con soddisfazione ai giovani, asserendo che
la continuità si sviluppa anche su nuove strade. La Chiesa Cantonale sta vivendo importanti cambiamenti, e
c’è molto da pensare, lavorare e sviluppare. Il Presidente Portale afferma che cercheremo di farlo.
Il Parroco ringrazia il Presidente ed il nuovo Consiglio.
10. Prossimo consiglio, calendario parrocchiale
Il Presidente Portale propone di incontrarsi mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 19.30, per avere il tempo di
consultarsi e organizzarsi.
La proposta è approvata all’unanimità.
11. Varie
Il Parroco riferisce che si costuiscono un Seelsorgerat ed un Pastoralraumrat. Per il primo comitato, che si
riunisce 2-3 volte all’anno sono richiesti due rappresentanti. Delia Baroni si propone, avendo già partecipato
nel passato ad incontri analoghi.
Gian Carlo Alessi si congratula con i gruppi che hanno fatto da motore per i festeggiamenti del Centenario
del Pellegrinaggio degli Italiani a Mariastein, in particolare il Gruppo Senza Frontiere.
Il responsabile del gruppo, Calogero Marturana, propone alla Parrocchia di ripetere il pellegrinaggio a piedi
dalla chiesa di S. Pio X fino al Santuario. Il Presidente Portale accoglie volentieri la proposta, che viene
messa a verbale.
Il Presidente Portale, in riferimento all’incontro del venerdì sera con il Card. Montenegro, afferma che la
tematica “dalle sponde del Reno alle sponde del Mediterraneo” potrà essere lo spunto per un prossimo
progetto missionario.
Il Parroco ricorda, fra i prossimi appuntamenti, la data del 29 settembre, per la presentazione del programma
pastorale, che viene distribuito ai presenti.
Paolo Cinque annuncia che sono iniziati gli incontri dei RIC (Ragazzi In Cammino), al ritmo di una volta al
mese.
Il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e chiude l’assemblea alle ore 21.26
Punti da discutere per il prossimo incontro:
- calendario delle riunioni
27 settembre 2019
Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
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