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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 generale ordinaria del 21 ottobre 2007,

ore 09.15, Chiesa di Locarno Monti
preceduta da un breve culto dei pastori A. Cassano e M. Erny

Inviti spediti: 994
Membri presenti con diritto di voto: 51
Ospiti: 1
Scusati: Regina Jelin, Gabriella Zappa Vanoni, D. e E. Bachmann, Alice Wyss, H. + M.
Treichler, Monica Pancaldi, P. + H. Salvisberg, R. Moduli, diversi membri del circolo di
Ascona

Daniele saluta i partecipanti

1. Nomina degli scrutatori
Viene nominato Alfredo Salvisberg.
D. Gisler chiede se vi sono obiezioni o richieste di modifiche concernente la lista delle
trattande. Nessuna obiezione.

2. Approvazione del verbale del 22.04.2007
Il verbale viene accettato con 45 voti a favore e 6 astenuti

3. Rapporto del presidente
a) Informa che dal 01.08.2007 l’intero 2. piano del Centro di Ascona come anche la
Chiesa, di domenica pomeriggio, sono stati affittati alla Missione Popolare. In seno al
consiglio di Chiesa la decisione è stata ben ponderata, consci che la richiesta poteva
suscitare delle polemiche. E’ prevalsa la fraternità ma anche la questione finanziaria. S.
Wunderli aggiunge che questi affitti ci garantiscono un’entrata annua di ca. fr. 25-
30'000.—

b) In merito ai soggiorni linguistici informa che quest’anno A. Cassano ha trascorso tre
mesi a Freiburg (D).  M. Erny segue il corso d’italiano in modo scaglionato per un totale di
3 mesi ha seguito. Per intanto è già stato un mese a Perugia. Ricorda che lo scopo di
questi soggiorni linguistici è che i due pastori possono garantire tra di loro le sostituzioni
indipendentemente dalla loro lingua materna.

c) Informa che i rappresentanti del nostro consiglio di Chiesa si sono incontrati con quelli
di Rapperswil Jona il 1 e il 2 di settembre 2007 nel locarnese. Questa comunità sostiene in
particolar modo il Servizio Incontri. Conferma inoltre che l’incontro è stato molto
interessante e istruttivo. Rapperswil-Jona si trova in una situazione finanziaria molto
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agiata. Possono per esempio permettersi un pastore che si occupa unicamente del lavoro
giovanile, mentre un altro si occupa esclusivamente delle famiglie. Paragonando questa
realtà con la nostra, ci si rende conto come anche, con mezzi finanziari ridotti al minimo, si
possano svolgere con successo molte attività e un lavoro pastorale intenso. Questo grazie
all’impegno costante dei nostri pastori.

d) Da diversi incontri e contatti avuti con delegati della Cert e presidenti della Cers e Cerb
è scaturita la necessità di dover ripensare all’ identità della Chiesa in generale. La Chiesa
della “Domenica mattina” è in forte concorrenza con gli avvenimenti sportivi, culturali e di
svago. Questa è una realtà della nostra società che le Chiese non riusciranno a cambiare,
di conseguenza saranno le Chiese a doversi adattare ai nuovi modi e costumi,
permettendo, come è ancora tutto da inventare, di vivere una vita di Chiesa e di fede che
vada oltre al culto della Domenica mattina.
Interviene la signora H. Reichel dicendo che la nostra fede dovrebbe riempire
maggiormente i nostri cuori e che dobbiamo pregare di più. Interviene anche H. Schwarz
con un messaggio provocatorio “Un cattolico, se va regolarmente in Chiesa, trascorre 167
ore la settimana fuori dalla Chiesa e un’ora la settimana in Chiesa. Noi invece pratichiamo
24 ore al giorno la “Chiesa”.

e) Sempre nell’ambito delle misure di risparmio, il consiglio di Chiesa ha purtroppo dovuto
prendere la dolorosa decisione di separarsi dalla custode Marlis Hurni. A nome del
consiglio e di tutta la comunità, la ringrazia per il suo ottimo lavoro e le augura tutto il bene
per il futuro.

f) Comunica che dobbiamo far fronte ad un grosso danno d’ acqua al centro di Muralto. Le
infiltrazioni hanno raggiunto il piano interrato; i muri si stanno screpolando. Il danno
ammonta a ca. fr. 50'000.— solo per il centro, per la Chiesa l’importo sarà ancora
maggiore. Sono in corso anche le trattative con l’assicurazione. A. Sury ricorda che
possiamo contattare il Comune di Muralto che probabilmente in questo caso à disposto ad
aiutarci.

D. Gisler termina il suo rapporto ringraziando i membri del consiglio di Chiesa per il loro
impegno.

4. Rapporto del cassiere
S. Wunderli esprime il suo compiacimento per i diversi e inattesi contributi ricevuti da
persone private e altre comunità. Ribadisce inoltre che l’ Hilfsverein di Argovia, nel 2006,
ci aveva sostenuti con fr. 120'000.— e nel 2007 ci sosterrà con un totale di fr. 130'000.--.
Informa inoltre che dal 1 gennaio 2008 la casa pastorale di Monti verrà affittata a un
membro della nostra comunità.

5. Preventivo 2008 e piano finanziario 2009-2012
A tutti i presenti viene consegnato il documento summenzionato. S. Wunderli fornisce
alcune delucidazioni in merito. A. Sury reclama la mancanza del budget 2007 e dei costi
effettivi per fare un giusto confronto. D. Gisler da pienamente ragione e spiega che
l’omissione è voluta e dovuta. La collaborazione con il nuovo fiduciario, signor Tito
Pedretti, ha sollevato diverse lacune e omissioni fatte precedentemente, p. esempio la
mancanza di un inventario nonché una moltitudine di registrazioni ancora da verificare e
da ordinare correttamente. Si sta quindi procedendo alle correzioni e al rilevamento di dati
mancanti. Dall’anno contabile 2007 si potrà quindi lavorare con una struttura contabile
corretta a tutti gli effetti. Il budget 2009 verrà presentato con quello del 2008.
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La signora Stern constata a) delle differenze tra il budget 2007 e 2008 e b) manifesta le
sue preoccupazioni e si chiede se effettivamente lavoriamo con un professionista. Le
vengono date le delucidazioni del caso. In merito al punto b) D. Gisler conferma che il
consiglio di Chiesa e in particolare il cassiere e lui stesso, si sono stupiti della
professionalità e meticolosità del signor Pedretti, non perché avessero avuto dei dubbi
sulle competenze del nuovo fiduciario, ma perché non pensavano che nel contesto di una
contabilità di una Chiesa, il signor Pedretti adottase gli stessi parametri come per
un’azienda. D’ora in avanti si procederà pertanto unicamente con parametri e metodi che
sono a norma di legge. a) Le differenze dei budget sono dovute da una parte alle stime
molto prudenti delle entrate, come pure le minor uscite dovute a ulteriori risparmi previsti
solo per il 2008.

Un membro lascia la Chiesa

Preventivo 2008 e piano finanziario 2009-2012 vengono accettati con 46 voti a favore
e 4 astenuti.

6. Elezione di un sinodale
Il signor Axel Barca di Aurigeno si presenta. Con un forte applauso viene accettata la sua
candidatura all’unanimità.

Altri membri lasciano la Chiesa

7. Inserzioni pubblicitarie
D. Gisler propone che si permetta di pubblicare nel nostro rapporto annuale degli annunci
pubblicitari a pagamento. In modo particolare di ditte, ristoranti, prestatori di servizi in
generale, i quali titolari, collaboratori o dirigenti, sono membri della nostra comunità. Da
una parte questa soluzione permetterebbe che ci si sostenga tra membri e dall’altra, con le
entrate, si finanzierebbero i costi per la stampa.
Segue un breve scambio d’idee e si decide con 44 voti a favore e 1 contrario di
provare per due anni a proporre degli spazi pubblicitari, sia nel rapporto annuale
che sulla nostra pagina Web. D. Gisler propone inoltre che se ne occupi una
commissione formata dai nostri pastori, dal signor Barca ed eventualmente S. Wunderli.
Deciderà in merito il consiglio di Chiesa.

8. Eventuali
S. Wunderli informa che è stata sgomberata la casa pastorale di Monti e che il 27 ottobre
e 4 novembre dalle ore 10.00-12.00 si avrà la possibilità di ritirare diversi oggetti dietro
pagamento a contanti.

La signora R. Stern propone che i contatti con la stampa vengano intensificati. In merito ai
nostri membri esprime la sua preoccupazione in quanto la tendenza è che questi
diminuiscono costantemente. S’interroga anche su come vogliamo trovare nuovi membri.
Risponde A. Sury dicendo che questo tema è stato trattato a più riprese e ripropone che
un gruppo di volontari consulti settimanalmente gli albi comunali e fornisca i nominativi dei
nuovi domiciliati di confessione evangelica ai pastori. Informa inoltre che alcuni suoi
pazienti attendono una visita o un contatto telefonico da parte dei nostri pastori da più di
30 anni.

La signora E. Gall di Muralto, nuovo membro della comunità, spiega che non ha ricevuto
alcun benvenuto quando aveva partecipato ad un culto ad Ascona. Interviene M. Erny e
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informa che durante l’estate i culti vengono frequentati al 50% da ospiti. Quindi, anche
regolari frequentatori della Chiesa, quale la signora, possono rientrate nella cerchia degli
ospiti.

D. Gisler, a nome e per conto di R. Marti, procede alla lettura del seguente testo:”Die
Arbeitsgruppe Circolo Monti dankt Herrn Samuel Wunderli für seinen unermüdlichen Einsatz, um
unsere Gemeinde zu beleben und zu unterstützen. Ferner freuen wir uns, dass die beiden Pfarrer
in den Intensiv-Kursen sprachliche Fortschritte erzielt haben“. Il gruppo di lavoro di Monti
ringrazia S. Wunderli per il suo enorme impegno nel sostenere ed animare la nostra
comunità. Inoltre ci rallegriamo che i nostri pastori abbiano acquisito maggior padronanza
delle lingue durante i loro corsi intensivi.

L’ assemblea termina alle ore 11.45 con un canto.

Il presidente Verbalista

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

Scrutatore

.......................................................
Alfredo Salvisberg

Ascona, 13 novembre 2007/ga
Indirizzo: Viale Monte Verità 80, 6612 ASCONA
Orario d’ufficio: Ma-Me dalle 08:00 alle 12:00
Telefono: 091 791 21 53, Fax: 091 791 85 90,  e-mail: cerl-locarno@ticino.com, www.cerl.ch
Conto bancario: Banca Raiffeisen Solduno, Blz: 80379, Conto: 101150713
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