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COMUNITÀ EVANGELICA-RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LOCARNO UND UMGEBUNG

COMMUNAUTÉ EVANGELIQUE-REFORMÉE DE LOCARNO ET ENVIRONS

Verbale / Assemblea straordinaria del 14 luglio 2006 a Muralto ore 20.00

Inviti spediti: 1021
Membri presenti con diritto di voto: 68
Ospiti: 2
Scusati: Angelo Cassano, Luca e Brigitte Silini, Signora Burckhard Orselina, Dolores Berner, Cristina Pisoni,
Livio Tagliavini

Daniele Gisler saluta i presenti. L’assemblea viene preceduta da una meditazione data dal pastore Paolo de
Petris per il quale lo ringraziamo.

Vengono nominati i seguenti scrutatori: Paolo Schmitt, Achille Cocuzzi

TRATTANDA 1 / RAPPORTO DEL PRESIDENTE
Daniele Gisler comunica che dall’ 8 maggio la costituzione del nuovo consiglio si compone come segue:

Presidente Daniele Gisler
Vice presidente Hans Rudolf Schwarz
Cassiere Samuel Wunderli
Dicastero dell’interno Elisabeth Kautz
Dicastero stabili Karl Pferdekämper
Insegnamento e giovaniLuca Silini
Dicastero dell’esterno Hans Rudolf Schwarz

Dalla nuova costituzione, il consiglio si è riunito l’8 maggio, 23 maggio e 27 giugno. Alle riunioni del 23
maggio e 27 giugno vi ha partecipato anche la signora Manuela Bolliger quale rappresentante del circolo di
Ascona che fino a oggi è sottorappresentato. Informa inoltre che pure il signor Giovanni Hohl, in qualità di
mediatore incaricato dalla Cert, ha partecipato elle riunioni del cdc. Oltre alle riunioni ufficiali del cdc  tutti i
membri del cdc si sono impegnati in numerosi incontri e riunioni con passione e serietà. Per dare un idea
sull’enorme impegno che tutti mettono a disposizione per la nostra causa, solo Daniele ha avuto, in due mesi
e mezzo, 26 incontri.

Il presidente Informa che martedì 11 luglio, gli è stato consegnato personalmente dal pastore C.Bühler,
l’analisi finanziaria che fu commissionata dagli Hilfsvereine alla ditta BRAINSTART di Winterthur.
Purtroppo non c’è ancora stato il tempo utile per un analisi approfondita di questo documento che
sicuramente è la base sulla quale lavorare per le strategie future.

Per abbreviare i tempi di discussione e accelerare l’elaborazione di proposte per le misure di risparmio, è
stato formato un gruppo di lavoro “finanze” composto da Hans Rudolf Schwarz, Manuela Bolliger, Samuel
Wunderli e Gisler Daniele. Il gruppo elabora queste proposte in base alle informazione attuali, indicazioni e
proposte dall’esterno e personali. Tutte le proposte vengono presentate al cdc e votate. Tutte le proposte
vengono, dai membri del cdc, rappresentate e giustificate alla comunità in modo collegiale.

Daniele illustra la situazione finanziaria:
Il nostro debito, compreso prestito LIM e Seco è di fr. 612'665.—
La nostra perdita netta annua è di fr. 250'000.--  !!, equivalente alla somma dei contributi dei membri!!
(all’anno)
Non abbiamo più soldi in cassa e non siamo in grado di pagare i salari dei dipendenti.
Il cdc è alle strette e ha deciso di chiedere alla Cert un prestito di fr.200'000.--

La realtà è che la comunità ha vissuto per anni sopra le proprie possibilità finanziarie
Fino a data odierna sono state messe in atto le seguenti misure di risparmio:
ABOLIZIONE INSERTO SU VOCE EVANGELICA       12'000.--
SUPPLENZE PASTORI (VERTRETUNGEN)                15'000.--
ABOLIZIONE ORGANISTI                                               6'000.--
RINUNCIA ALLA COLLABORAZIONE SIG.  JANERT  30'000.--
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NON RISCALDARE LE CHIESE                                    15'000.--
RISPARMI VARI (SU MATERIALI ECC.)                       10'000.--
TOTALE    RISPARMI CIRCA 88'000.--  ALL’ANNO

Daniele Gisler  ammonisce i presenti che l’avvenire della Cerl è in serio pericolo. Si tratta di salvare la
comunità, un comunità che è “solo” povera di soldi ma ricchissima di prestazioni e proposte fantastiche, che
rende a tutta la comunità del Locarnese, e non solo ai riformati, una grande varietà di servizi, religiosi,
sociali, morali, etici e culturali. Purtroppo i problemi finanziari sono gravissimi, bisogna prima salvare la base
della comunità e le prestazioni più elementari che una comunità religiosa deve essere in grado di dare. In
questo senso il presidente prega ai membri di essere pronti a fare dei grandi sacrifici, di non combattere tutti
solo per il “proprio orticello” . In questi due mesi si è accorto che spesso, i membri, sono disposti a finanziare
attività che stanno a loro particolarmente a cuore, dimenticandosi della comunità in generale. È inutile
finanziare travi per il tetto molto belli, se sotto, alla base, non ci sono i muri che li portano.

PRESENTAZIONE SIGNOR GIOVANNI HOHL MEDIATORE INCARICATO
Il signor Hohl si presenta e illustra brevemente le sue attività professionali degli ultimi anni.
Citazione: “il mandato di mediazione mi è stato trasmesso dalla Cert con il seguente obiettivo: con i dirigenti
della CERL è da elaborare una soluzione che permetti di ristabilire una collaborazione costruttiva in seno
della Cerl. Da fine maggio a fine giugno ho partecipato a due riunioni del CdC della Cerl. Ho avuto 12
colloqui con membri del CdC (inclusi i pastori) e con i presidenti dei circoli e mi sono approfondito in diversi
incarti. In una prima analisi presentata al CdC ho richiamato l’attenzione su tre punti principali:

1. L’identificazione con la CERL è debole, quella con i circoli molto più forte. Nell’attuale situazione di
crisi noto una forte tendenza a difendere i propri interessi (i propri circoli), dimenticando la causa
comune.

2. La collaborazione tra i 3 pastori è minima e poco costruttiva.
3. Sono state fatte tante buone proposte per uscire dalla crisi anche quelle finanziarie. In una

situazione di sfiducia anche le migliori proposte vengono purtroppo bloccate.

Ho presentato al CdC prime misure da prendere nell’ambito della direzione della CERL e delle strutture. Tra
l’altro è necessario ripristinare la fiducia nel CdC, definire i servizi pastorali e ripristinare una minima
collaborazione tra i pastori.
Le due riunioni del nuovo CdC mi hanno reso fiducioso. Si è lavorato in un clima aperto, sono state prese
chiare decisioni, è stato istituito un gruppo di lavoro per i problemi finanziari.
Mando un appello ai membri della Chiesa di sostenere il CdC che ha un compito estremamente difficile e
pesante, di dimostrare la solidarietà con la Cerl con i propri contributi finanziari e di sostenere l’impegno dei
pastori e di tutti i responsabili nei circoli. E invito tutti voi a non orientarsi soltanto sui problemi attuali, ma di
ricordarsi anche di quanto ottimo lavoro si svolge nell’ambito della Cerl e a quante felici esperienze avete
potuto partecipare.”

RAPPORTO DEL CASSIERE, Samuel Wunderli
Ringrazia il presidente per il suo lavoro che lo impegna giorno e notte!
Informa che al 30 giugno 2006 abbiamo ricevuto già il 91% dei contributi, rispetto all’anno precedente, e cioè
fr. 236'000.--. Esprime il suo ringraziamento.
Per quanto riguardano le collette al 30 giugno abbiamo incassato fr. 32'000.--: fr. 16'800 da Ascona, fr. 7'900
da Muralto e fr. 7'300.—da Monti. Anche qui esprime il suo ringraziamento.

Ha verificato i membri del 2005 e ha constatato che solo il 53% di membri pagano. 598 fuochi hanno pagato
fr. 236'000.—che corrisponde ad una media di fr. 400.--. 532 fuochi non pagano e questo è allarmante.

Presso la Raiffeisen abbiamo un limite di credito di fr. 350'000.--. Al 30.06.2006 avevamo un saldo a nostro
sfavore di fr. 349'900.— Siamo quindi al limite.

Su accordo con il Hilfsverein lui stesso ha scritto 65 richieste d’aiuto ad altre comunità evangeliche nel
canton Argovia. Un esito è da attendersi tra 2-3 mesi.

Vista la nostra situazione finanziaria tutti gli investimenti necessari per gli stabili sono stati accontonati per
mancanza di fondi.

Oggi dovremmo votare su un credito. Se questo viene accettato, la Cert, per mancanza di fiducia, non
verserà a noi questo importo.

TRATTANDA 2 -  PROPOSTA RICHIESTA CREDITO CERT
Daniele informa che il consiglio sinodale pretende che la comunità debba decidere, con una votazione, la
richiesta di questo credito. La Cert impone che questo credito servi unicamente a coprire gli stipendi che
verrebbero pagati da loro direttamente, non hanno più fiducia!
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Adrian Sury: Chiede se il credito è senza o con interessi
Daniele: Le modalità non sono ancora stabilite. Probabilmente proporremo un interesse di 3-4%. I soldi non
sono dalla Cert, ma vengono dal Hilfsverein. Anche loro desiderano una garanzia e pongono come
condizione che il tutto passi tramite Cert. Senza questo credito non arriviamo all’assemblea autunnale.
Chiesa non fa fallimento, ma può chiudere! Il prestito di fr. 200'000.—ci serve come ossigeno per arrivare
almeno a ottobre, dove il cdc dovrà fare ulteriori proposte su come intende risanare la situazione. Solo se
proponiamo un risanamento fondato, possiamo contare sul loro aiuto.
Rodolfo Feitknecht: Chiede qual’è l’opinione del consulente su questo credito
Daniele: L’analisi dice che non siamo autosufficienti e abbiamo bisogno di un aiuto. Per questo motivo il
Hilfsverein ha fatto allestire un’ analisi finanziaria per avere chiarezza
R. Feitknecht: A mio parere e per coscienza, non possiamo accettare questo credito. I conti non tornano
Daniele: Al 30 aprile ci sono stati due ricorsi. Si è perso molto tempo. Adesso non abbiamo più un franco.
Giulia Stocker: Mi sembra che non ci sono alternative, dobbiamo accettare la richiesta del credito
Daniele: dobbiamo risparmiare e trovare soluzioni, ma adesso abbiamo bisogno d’aiuto
R. Feitkencht: propone un interesse non più del 2%.
E. Bertoni: Chiede cosa ha fatto il cdc fino a data odierna in merito alle entrate
Daniele: non siamo arrivati lontanti. La situazione é così drammatica che ci siamo concentrati interamente
sulle soluzioni d’emergenza
E. Bertoni: Secondo nostro statuto, articolo 21, bisognerebbe creare un gruppo di membri che se ne occupa
Daniele: E’ da discutere nel cdc. Siamo una comunità. Tutti possono aiutare.
Bertoni: Il gruppo potrebbe essere composto da persone competenti che si occuperebbero dei membri che
non pagano il contributo
Daniele: E’ di importanza fondamentale che il cdc sia compatto e collegiale. Ci troviamo in una situazione
grave. E’ anche importante parlare positivamente della nostra comunità. Offriamo diverse attività.
Susanne Storandt: Era critica sul credito. Esprime il suo complimento per il lavoro svolto e invita la comunità
a dare fiducia al nuovo consiglio
Samuel Wunderli: Chiede che il credito venga accettato.

Votazione: Il credito di fr. 200'000.—dalla Cert viene accettato con 66 si, nessun astenuto, nessun no

TRATTANDA 3 – ACCETTAZIONE EREDITÀ non vincolante e senza debiti
Daniele informa che non si conosce ancora la somma esatta. Comunque si tratta di una percentuale del 5%
di ca. 1,3 mio = 65'000.— che equivale ad un fabbisogno mensile!!!

L’accettazione del lascito viene accettato con 66 voti a favore

TRATTANDA 4 –  RICHIESTA DI PRENDERE UN PRESTITO sul lascito
Daniele informa che in sostanza si tratta di potere anticipare “l’incasso” tramite un prestito bancario.
Il lascito fungerebbe da garanzia.

La richiesta di prendere un prestito sul lascito viene accettato con 62 voti a favore, 4 astenuti

TRATTANDA 5 – ELEZIONE DI UN MEMBRO DI CHIESA
Viene proposta la signora Manuela Bolliger per il circolo di Ascona.

La proposta viene accettata con 66 voti a favore.

TRATANDA 6 EVENTUALI
Nessuno

Termine dell’assemblea: ore 21.30

Il presidente Verbalista

………………………………….. ……………………………………
Daniele Gisler Renate Gautschi

Scrutatore Scrutatore

………………………………….. ……………………………………….
Achille Cocuzzi Paolo Schmitt

Ascona, 21 luglio 2006


