
!t COMUNITÀ EVANGELICA-RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI
EVANGELISCH:REFORMIERTE KIRCHGE~EINDE LOCARNO UND UMGEBUNG
COMMUNAUTE EVANGELIQUE-REFORMEE DE LOCARNO ET ENVIRONS

Assemblea del 25 aprile 2010 h 09.30 Ascona
Preceduta da un culto dei pastori A. Cassano e M. Erny

Verbale

Inviti spediti: 911
Membri presenti con diritto di voto: 95, ospiti: 5
Scusati: A. Ter Sorg, R. Graf, C. Pisoni, M. e G. Martignoni, M. Altenburger, S.
Pagani, E. Werner

/I presidente apre ufficialmente l'assemblea.
L'ordine del giorno viene accettato.

1. Nomina degli scrutatori e del presidente del giorno
Vengono nominati:
Giulia Stocker quale presidente del giorno.
Aurelio Stocker e Andreas Schmid quali scrutatori della sala e
Ferruccio Benazzi, Jean-François Montandon, Regula Stern e Koni Schelker
quali scrutatori delle schede di voto.

2. Mozione Circolo Monti "Le assemblee sono nuovamente da tenere, da
subito, in tedesco e italiano".
La mozione viene respinta.
Risultato: 1Ovoti a favore, 77 voti contrari, 8 astenuti.

L'assemblea accetta la proposta della signora R. Stern di fare votare
subito la proposta del consiglio di Chiesa che ognuno si possa esprimere
nella propria lingua e che i contenuti vengano tradotti in modo coinciso.
Risultato: 83 voti a favore, 9 voti contrari, 3 astenuti.

3. Approvazione del verbale del 25 ottobre 2009
Non viene richiesta la lettura.
Il verbale viene approvato con 85 voti a favore e 10 astenuti.

Entrano in sala ulteriori 4 membri con diritto di voto
(Totale: 99 membri con diritto di voto)

4. Approvazione del 110° rapporto annuale
Viene approvato con 97 voti a favore, nessun voto contrario e 2 astenuti.

5. Approvazione del consuntivo 2009
Viene approvato con 97 voti a favore, nessun voto contrario e 2 astenuti.
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6. Approvazione del rapporto del revisore
Viene approvato con 97 voti a favore, nessun voto contrario e 2 astenuti.

7. Elezione dei membri del consiglio di chiesa e del presidente, di 2
membri del consiglio sinodale, 3 sinodali, 1 revisore dei conti CERT, 1
delegato per la commissione ricorso, 1 delegato per la commissione
diaconia
Consiglio di Chiesa: Nessun candidato si mette a disposizione e l'attuale
presidente, Daniele Gisler, viene rieletto con un lungo e forte applauso.
Membri del consiglio di chiesa:
Si ripropongono: Manuela Bolliger, Elisabeth Kautz, Rita Schmid e Luca Silini.
Quali nuovi candidati si propongono: Axel Barca, Gertrud Haefeli, Nathalie
Seilaz Fraschina.

Le elezioni avvengono tramite scrutinio e vengono eletti: Axel Barca,
Manuela Bolliger, Elisabeth Kautz, Rita Schmid, Nathalie Seilaz Fraschina,
Luca Silini.

2 Membri del consiglio sinodale
Viene eletta con un forte applauso la signora Elisabetta Meroni.
Viene segnalata la mancanza di un ulteriore membro.

Sinodali
Vengono eletti con un forte applauso iseguenti candidati:
Giulia Stocker, Hans Treichler, Ruth Marti, Rachele Sartorio, Susanne
Kunzler, Axel Barca, Françoise Pollini, Laura Provenzano, Verena
Burkolter, Sylvia Weisser, Jean-François Montandon: 11 candidati.
La Ceri, avendone diritto a 9, i sinodali definiranno tra di loro quali fungeranno
da sostituti.

Revisore Conti CERT
Viene eletto con un applauso il signor Samuel Wunderli, che si rimette a
disposizione per ulteriori 2 anni, cioè fino ad aprile 2012.

Delegato commissione ricorso
Viene eletto con un applauso il signor Aurelio Stocker di Ronco s/Ascona.

Delegato commissione diaconia
Viene eletta con un applauso la signora Rita Schmid.

8. Voce dai sinodali
La signora E. Meroni comunica che al Sinodo autunnale del 2009 è stato deciso
di invitare al Sinodo primaverile 2010 i rappresentanti delle Chiese sostenitrici
per allacciare i contatti anche a livello cantonale.
Comunica inoltre che, a causa della mancanza di risorse umane e finanziarie, il
Sinodo ha incaricato il Consiglio Sinodale di presentare uno studio per
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affrontare la ristrutturazione della Chiesa Cantonale che sarà oggetto di
discussione al Sinodo del 29 maggio 2010 a Bellinzona.

9. Breve informazioni sulla comunità
Riprende la parola Daniele Gisler, il presidente precedentemente rieletto.
Informa che, in merito a Monti, urge un' informazione chiarificatoria.
Comunica che il consiglio di Chiesa ha elaborato il piano dei culti di Monti.
Ribadisce che i culti a Monti non vengono soppressi ma che vengono celebrati
con la stessa frequenza da pastori ausiliari. In ogni caso, a breve tempo, non si
parla di una chiusura di Monti. In conclusione, per il prossimo futuro i culti a
Monti ci saranno come in passato. Il gruppo di lavoro di Monti è stato più volte
invitato e sollecitato a proporre come si potrebbe, secondo le loro esigenze e
decisioni, avviare una collaborazione e una graduale integrazione del circolo di
Monti con quello di Ascona.
Il signor Wunderli comunica le ragioni che lo hanno spinto, nel novembre 2009,
a dare le sue dimissioni quale responsabile delle finanze della Ceri e informa
che il consiglio di chiesa, secondo lui, con tali decisioni, aveva oltrepassato le
proprie competenze.

La signora Markò propone che venga a crearsi un maggior contatto tra il circolo
di Monti, il consiglio di chiesa e i membri del Sinodo. La signora Manuela
Bolliger conferma che il contatto tra il Circolo di Monti e quello di Ascona é
venuto a crearsi. La signora Stern, visto che nel consiglio di Chiesa non è stato
eletto un membro proveniente da Monti, propone che venga definita una
persona di contatto e di riferimento tra il consiglio di chiesa ed il circolo Monti.

10. Eventuali
Il signor Luca Silini ringrazia per la sua rielezione.
Invita la comunità a partecipare al culto della Confermazione che si terrà ad
Ascona il 2 maggio 2010. Comunica inoltre che con grande piacere ha seguito
il corso di Confermazione composto da 17 ragazzile e vengano ringraziati il
pastore A. Cassano e la signora E. Meroni per il loro ottimo lavoro.

La signora Dolores Berner esprime il suo ringraziamento a tutti coloro che si
mettono a disposizione della nostra Comunità.

La signora Rita Schmid lancia un appello: chi è interessato ad adoperarsi nel
servizio incontri potrà contattarla.
Il pastore Cassano comunica che è contento dell' esito di questa assemblea e
spera che questo sia senz' altro da interpretare come un segno di pace.

L'assemblea si chiude con due ringraziamenti che vanno, uno al signor Karl
Pferdekamper che per ben 12 anni si è occupato del dicastero stabili e due al
signor Samuel Wunderli quale precedente cassiere.
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1\signor Pferdekamper comunica che dopo 12 anni lascia con serenità la sua
carica, convinto che gli attuali membri del consiglio di Chiesa si adopereranno
al meglio a favore della Comunità.

Termine riunione: h 12.30

Presidente del giorno: Giulia Stocker Cif0.vlli~@ -~q.~, + .
Presidente del consiglio di Chiesa: Daniele Gisler ~ ~~ ..

Scrutatori della sala

Aurelio Stocker Andreas Schmid

......~..-..~~ /!:J:.~~t, .

Scrutatori delle schede

Ferruccio Benazzi Jean-François M:;:rdon

r I.:.h.~ .

Regula Stern Koni Schelker

.../2<1~ ..~ ,l/fk~ .

Verbalisla: Renale Gaulschi ~., ~: .

Ascona,22 iu no 2010/ a
Orario d'ufficio: LU- VE 10.00-12.00
Indirizzo: Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona
Telefono: 091 79121 53, Fax: 091 791 8590, e-mail: cerl-Iocamo@ticino.com www.cerl.ch
Conto bancario: Banca Raiffeisen Solduno, Blz: 80379, Conto: 101150706, Cc postale: 65-899-0
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