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Tesserete, 11 ottobre 2020/CA/pgf 

Avviso di convocazione per il proseguimento 
dell’assemblea Parrocchiale Ordinaria  

di domenica 11 ottobre 2020 che si svolgerà presso il 
salone dell’Oratorio Santo Stefano di Tesserete il  

20 ottobre 2020 alle ore 20:00 
 
Ordine del giorno. 

1. Apertura, nomina di un presidente e di due scrutatori 
2. Approvazione verbale dell’ultima Assemblea Ordinaria del 30.06.2019. È 

proposta e accettata la pubblicazione sul sito della Parrocchia, con la facoltà, 
nel termine di 10 giorni, di formulare osservazioni o obbiezioni.  

3. Conti consuntivi 2019. EVASA 
• Rapporto della Commissione della Gestione e delibere. EVASA 

4. Presentazione preventivo 2020. EVASA 
• Rapporto della Commissione della Gestione e delibere. EVASA 

5.  Presentazione Preventivo 2021. EVASA 
• Rapporto della Commissione della Gestione e delibere. EVASA 

6. Informazioni e proposte relative allo stabile in Via alle Pezze e delibera di 
principio 

7. Nomina di due membri supplenti della Commissione della Gestione come 
previsto dall’Art. 17 cpv.2 RLCC. 

8. Informazioni riguardo allo stabile di Via Canonica a Tesserete 
9. Richiesta d’acquisto da parte di Pacchiani Mauro e Graziella part. 1297 (bosco) 
 di mq.1'330 sui Monti di Cagiallo/Capriasca già data in concessione 
 provvisoria e a titolo precario per la realizzazione di una piccola pista 
 agricola. 

• Rapporto della Gestione e delibere. 
10.Informazioni sul restauro generale della Chiesa S. Stefano, conclusione fase 

preliminare. 
11.Informazioni sul PRP Santo Stefano. 
12.Interpellanze e mozioni. 

 
 

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
 

Il Presidente    Il Segretario 
           Christof Affolter          Piergiorgio Fumasoli 
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Vi preghiamo di portare con voi una mascherina, nel caso le distanze non 
possano essere assicurate. 
 
Hanno diritto al voto e di eleggibilità in assemblee le persone: 

• Appartenenti alla Chiesa Cattolica apostolica romana; 
• Residenti da almeno tre mesi nel territorio della Parrocchia, escluso Sala 

Capriasca; 
• Che abbiano sedici anni compiuti; 
• Che non abbiano dichiarato in forma scritta l’uscita dalla Chiesa Cattolica; 

 
I documenti e i messaggi sono a disposizione per la consultazione presso la sede del 
Consiglio Parrocchiale di Tesserete, previo appuntamento. 


