CONSIGLIO PARROCCHIALE TESSERETE
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA PARROCCHIA DI TESSERETE
del 25 maggio 2021
Ordine del giorno:
1. Apertura, nomina di un presidente del giorno e di due scrutatori
2. Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Ordinaria
3. Conti Consuntivi 2020
• Rapporto della Commissione della Gestione e delibere
4. Elezione di 5 membri del Consiglio Parrocchiale e di 2 supplenti per il periodo 2021/2025 (le
candidature possono essere indirizzate per iscritto al CP oppure presentate all’assemblea).
5. Elezione del delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale per il periodo 2021/2025.
6. Elezione di 3 membri della Commissione della Gestione e di 2 supplenti per il periodo 2021/2025.
7. Informazioni diverse
8. Interpellanze e mozioni

Presenti
All’inizio dei lavori assembleari sono presenti 23 (ventitré) persone come da lista separata.
Sono scusati: Prisca e Marco Bianchi, Ramona Arrighi, Roberto Poretti, Lucia Besomi, Andrea Coratelli.
Trattanda 1: Apertura, nomina di un presidente del giorno e di due scrutatori
Il presidente del Consiglio Parrocchiale (in seguito CP) Christof Affolter, ha aperto i lavori ringraziando tutti
i presenti per la partecipazione.
A Presidente del giorno è stato proposto il signor Corrado Piattini di Cagiallo, il quale ha accettato l’incarico
ringraziando a sua volta tutti i presenti. Il Presidente del CP ringrazia tutti coloro che si sono resi disponibili
e adoperati per la comunità, come da lista allegata, scusandosi con chi fosse, per una svista, escluso
dall’elenco.
Quali scrutatori sono stati proposti la signora Orietta Gandolla e Elena Benagli che accettano di buon grado.
Sono ricordate in ordine cronologico le trattande all’ordine del giorno, che saranno passate in esame per la
loro evasione.
Le proposte sono state accettate dall’unanimità dei presenti, come pure la relativa verbalizzazione.
Trattanda 2: Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Ordinaria
Il verbale dell’ultima Assemblea Ordinaria (11/20 ottobre 2020) è stato pubblicato sul sito della Parrocchia
da qualche settimana. Anche per questa ragione é chiesta la dispensa della lettura. Inoltre, su esplicita
richiesta in segretariato, chiunque fosse stato interessato poteva richiedere una copia cartacea del verbale. Il
verbale è quindi accettato così come pubblicato dall’unanimità dei 24 (ventiquattro) presenti (nel frattempo
aumentati di 1 unità).
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Il dispositivo di risoluzione e la verbalizzazione hanno visto l’approvazione delle ventiquattro persone
presenti.
Trattanda 3: Presentazione conti consuntivi 2020 + rapporto della Gestione
Per la presentazione dei Conti consuntivi 2020 viene innanzitutto letto da Pier Fumasoli il relativo messaggio
del CP e contemporaneamente proiettato sullo schermo il Bilancio e il Conto Economico, che pure era a
disposizione dei presenti in forma cartacea.
Segue la relazione della Commissione della Gestione letta dalla Sig.a Prisca Gioia che invita l’assemblea ad
approvare il messaggio del CP unitamente ai conti Consuntivi 2020 che presentano un disavanzo d’esercizio
di CHF. 58'915.92 rispetto ad un preventivo che prevedeva un disavanzo di CHF. 68'880.00 e a dare scarico
all’amministrazione con il riporto a nuovo dei relativi saldi.
E’ lasciato qualche minuto di tempo all’assemblea per far scorrere le varie cifre e porre domande e
suggestioni.
Andrea Pellegrinelli chiede delucidazioni sulla contabilizzazione dei Legati, che vengono a scadenza
annualmente e che sono amministrati dalla Curia direttamente. Giova ricordare che il capitale dei legati è di
pertinenza della Parrocchia però amministrato dalla Curia Vescovile. Nel proprio Bilancio la parrocchia ha
generato un conto all’ATTIVO della Sostanza Fissa denominato Legati Curia Vescovile, controbilanciato al
PASSIVO da un conto denominato Creditore (amministrazione legati). Quando scade un legato ed è
rimborsato dalla Curia, ne consegue una diminuzione del conto ATTIVO citato e un’entrata di mezzi liquidi,
che vanno a diminuire anche il conto PASSIVO generando un RICAVO nel conto economico. A fine seduta
è stata data spiegazione all’interpellante sul sistema di contabilizzazione testé citato.
Corrado Piattini chiede al Consiglio Parrocchiale come s’intende arginare il preoccupante disavanzo che si
ripresenta costante, da qualche anno a questa parte.
Risponde il Presidente del CP che sono in atto delle misure di contenimento, sul medio/lungo termine che nel
dettaglio erano già accennati nella presentazione del Preventivo 2020/2021, approvato durante la scorsa
Assemblea Ordinaria (11/20 ottobre 2020) e che saranno ricordati con la presentazione dei preventivi a
venire.
Dispositivo di risoluzione:
1.
I conti consuntivi dell’esercizio 2020 sono accettati così come presentati;
2.
È dato scarico all’amministrazione;
3.
I saldi sono riportati a nuovo.
Esito della votazione alla presenza di 24 persone:
favorevoli: 23, contrari: 0 e astenuti: 1
La verbalizzazione è stata accettata all’unanimità dei presenti.
Trattanda 4: Elezione di 5 membri del Consiglio e di 2 supplenti per il periodo 2021/2025
Si tratta di rinnovare le cariche in seno al Consiglio Parrocchiale per il periodo 2021/2025 che prevede
l’elezione di cinque membri e due supplenti.
Si ripresentano: Alberto Gandola, Corrado Cattaneo e Gabriele Fusini.
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Il presidente del CP chiede all’assemblea se qualcuno dei presenti ha interesse a sottoporre la propria
candidatura per sostituire i dimissionari Ivo Vallenari e Carla Cattaneo che vengono ringraziati per l’ottimo
lavoro svolto in seno al CP e omaggiati di un piccolo presente.
Nessuna proposta perviene dall’Assemblea quindi il CP si era premurato di prendere contatto con due
interessati nella persona dell’Arch. Andrea Coratelli e la Sig.ra Ramona Arrighi che vengono ufficialmente
presentati e si scusano per la loro assenza per ragioni professionali.
Christof Affolter è designato quale rappresentante del comune di Capriasca e membro di diritto, come pure
di diritto il Prevosto pro-tempore Mons. Ernesto Barlassina.
Quali supplenti si ripresenta Giulio Mulattieri, mentre il secondo membro non ha potuto essere identificato in
quanto nessuna proposta è giunta dall’Assemblea. Quindi è dato mandato all’Assemblea e al CP di trovare
un candidato.
Esito della votazione:
favorevoli 24; contrari 0; astenuti 0.
Il dispositivo di risoluzione e la verbalizzazione hanno visto l’approvazione delle ventiquattro persone
presenti.
Trattanda 5: Elezione del delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale per il periodo 2021/2025
Su esplicita richiesta, il Prevosto ha spiegato la funzione del delegato della Parrocchia all’Assemblea
vicariale.
L’attuale delegato non si è reso disponibile per un rinnovo della carica Anche in questo caso, nel corso
dell’assemblea, non è stata presentata alcuna candidatura. Quindi è dato mandato all’Assemblea e al CP di
trovare un candidato.
Esito della votazione:
Favorevoli 24, contrari: 0 e astenuti: 0
La verbalizzazione è accettata all’unanimità.
Trattanda 6: Elezione di 3 membri della Commissione della Gestione e di 2 supplenti per il periodo
2021/2025
Si ripresenta Prisca Gioia, mentre non rinnovano la propria candidatura Nadia Scalmanini e Ferruccio
Mondini che anche in questo caso sono ringraziati e omaggiati di un piccolo presente.
Si mettono a disposizione per la Gestione Corrado Piattini e Roberto Poretti che unitamente a Prisca Gioia
andranno a comporre la Commissione in oggetto.
Riguardo ai supplenti per la Gestione, nessuna candidatura è uscita da parte dei presenti. Quindi è dato
mandato all’Assemblea e al CP di trovare 2 candidati.
Si procede quindi alla votazione che da il seguente risultato:
Favorevoli 24; contrari 0; astenuti 0.
Dispositivo di risoluzione e verbalizzazione accettati all’unanimità.
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Trattanda 7: Informazioni diverse
•

Il presidente del CP fornisce alcune informazioni riguardo allo stabile di Via Canonica, precisando
che solo da qualche settimana sono definitivamente terminati i lavori di finitura e di sistemazione dei
difetti, mansarda compresa. Si tratta ora di concretizzare l’azione affidata al nostro patrocinatore nei
confronti dell’architetto e direttore dei lavori rispettivamente dalla Assicurazione RC di quest’ultimo
per il risarcimento dei danni subiti.

•

Il Presidente accenna pure brevemente sulla situazione del PRP SS / Oratorio, precisando che dopo
l’approvazione da parte del CC e il ricorso presentato dalla Parrocchia ai fini di salvaguardare le
proprie esigenze per quanto riguarda il comparto oratoriale, il CdS ha scorporato i due comparti.
Quindi il ricorso, inoltrato principalmente per salvaguardare gli interessi della Parrocchia, non andrà
ad intralciare gli intendimenti del Municipio per l’edificazione della nuova scuola del 1° ciclo. Per il
comparto Santo Stefano/Oratorio la procedura pianificatoria sta procedendo e si attende una
decisione del CdS.

•

Per quanto riguarda la prima fase del restauro della Chiesa si era già parlato abbondantemente nel
corso dell’ultima assemblea. Pure la creazione del nuovo archivio parrocchiale sta proseguendo
grazie alla disponibilità delle persone implicate.

Trattanda 8: Interpellanze e mozioni
Alcune osservazioni e idee sull’utilizzo del campetto dell’Oratorio che sono suggerite dalla platea. Chi lo
vorrebbe in sintetico per il gioco dei ragazzi, chi predilige i posteggi soprattutto in questi due/tre anni durante
il cantiere per la costruzione delle scuole, chi lo vorrebbe sempre aperto in concomitanza con le funzioni in
chiesa. Tutte soluzioni che saranno da mettere sul tavolo del CP e analizzate.

PER L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Il Presidente d.g.
Corrado Piattini

Il Segretario
Piergiorgio Fumasoli

Scrutatori:
Orietta Gandolla

Elena Benagli

Tesserete, 25 maggio 2021/CA/CP/pgf
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