CONSIGLIO PARROCCHIALE TESSERETE
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 MAGGIO 2017
PARROCCHIA DI TESSERETE
Ordine del giorno:

1. Apertura, nomina di un presidente e di due scrutatori
2. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea
3. Elezione di 5 membri del Consiglio Parrocchiale e di 2 supplenti per il periodo
2017/2021 (Le candidature possono essere indirizzate per iscritto al Consiglio
parrocchiale oppure presentate all’assemblea)
4. Conti consuntivi 2016
• Rapporto della Commissione della Gestione e delibere
5. Presentazione preventivo 2017
• Rapporto della Commissione della Gestione e delibere
6. Accettazione proposta di vendita dei sedimi RF 133 e RF 139 da parte del
Comune di Capriasca (sedime scuole elementari)
• Rapporto della Commissione della Gestione
7. Elezione del delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale per il periodo
2017/2021
8. Elezione della Commissione della gestione per il periodo 2017/2021
9. Interpellanze e mozioni.

Presenti
Ad inizio dell’assemblea erano presenti 54 persone, come da lista separata. Avevano giustificato la
loro assenza 3 persone: Alberto Gandolla, Ferruccio Mondini e Nadia Scalmanini
Trattanda 1
Il Presidente del Consiglio Parrocchiale (in seguito CP), Christof Affolter, ha aperto i lavori
ringraziando i presenti per la numerosa partecipazione.
Il Presidente ringrazia poi una serie di persone e gruppi che svolgono attività in Parrocchia sia a
titolo gratuito oppure con retribuzione di natura pressoché simbolica (vedi lista allegata). Un
ringraziamento particolare è rivolto ai tre membri del CP, Giovanni Nobile, Marino Lepori e Luca
Mattiolo, che lasciano la carica, però assicurando la loro disponibilità anche in futuro per assolvere
qualche funzione fiancheggiatrice. In particolare Marino Lepori per quanto attiene il riordino
dell’archivio parrocchiale e il mantenimento dei contatti con il servizio dei Beni Culturali a
Bellinzona.
A Presidente del giorno è stato proposto il signor Corrado Piattini di Cagiallo, il quale ha accettato
l’incarico ringraziando a sua volta tutte le persone pocanzi citate, affermando che siamo una
comunità in cammino, una comunità viva e ben disposta al dare e tutti insieme potremo fare grandi
cose. Quali scrutatori, invece, sono stati indicati i signori Marco Bianchi di Vaglio e Giulio
Mulattieri di Lugaggia.
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Le proposte sono state accettate dall’unanimità delle 54 persone presenti.
Prima di procedere il Presidente del giorno, su richiesta del CP, chiede all’assemblea di poter
modificare, per motivi tecnici, l’ordine del giorno, anticipando subito dopo la lettura dell’ultimo
verbale, l’elezione dei 5 membri del CP e relativi supplenti. Inoltre viene annunciato che il
messaggio sulla trattanda “Accettazione della proposta di vendita dei sedimi RF 133 e RF 139 da
parte del Comune di Capriasca (sedime scuole elementari)” viene ritirato perché necessita di
ulteriori approfondimenti e quindi non si entrerà nel merito.
La proposta di cambiamento è accettata all’unanimità dei presenti.
Trattanda 2
Il Segretario Pier Fumasoli, legge il verbale dell’ultima assemblea ordinaria svoltasi il 1° maggio
2016. Non essendo stata sollevata nessuna osservazione in merito, il verbale in oggetto è stato
approvato con il seguente esito:
•

favorevoli:

54

contrari: 0

astenuti: 0

Trattanda 3
Quest’anno bisogna eleggere o riconfermare i 5 membri del Consiglio Parrocchiale per il
quadriennio 2017/2021. Prende la parola Christof Affolter annunciando formalmente che in seno
all’attuale consiglio non si ripresenta più Luca Mattiolo in quanto cambia comune di domicilio,
mentre Marino Lepori e Giovanni Nobile non intendono più rinnovare un nuovo mandato. Quindi
come d’uso in questi casi, naturalmente senza nulla togliere ai poteri dell’assemblea di proporre dei
nominativi, o ad ogni singolo parrocchiano di proporsi come candidato, il CP si è attivato per
trovare delle persone il cui profilo corrispondesse a quello dei partenti e che abbiano a cuore gli
interessi della parrocchia. Sono quindi stati individuati Alberto Gandolla, storico e docente, di
Campestro, Pietro Mazzoleni, architetto, di Bigorio e Ivo Vallenari, economista/finanziario, di
Vaglio. Il presidente Affolter ha comunque invitato i presenti, se del caso, a fare altri nominativi
magari anche solo come supplenti. Vengono quindi ricordati i nominativi delle 5 persone proposte
che sono: gli uscenti che si ripresentano Carla Cattaneo e Corrado Cattaneo, mentre le tre nuove
proposte sono Alberto Gandolla, Pietro Mazzoleni e Ivo Vallenari. Pure Mons. Gabriele Diener,
Prevosto è membro di diritto e Christof Affolter, membro di diritto designato del Comune di
Capriasca quale suo rappresentante.
L’elezione dei membri è stata approvata con il seguente esito:
•

favorevoli:

54

contrari: 0

astenuti: 0

Mentre quali supplenti sono proposti Sergio Albertella e Giulio Mulattieri vengono eletti con il
seguente esito:
•

favorevoli:
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Trattanda 4
Per la presentazione dei conti consuntivi 2016 viene innanzitutto letto da Pier Fumasoli il relativo
messaggio del CP poi letti e proiettati sullo schermo il Bilancio e il Conto Economico. Erano a
disposizione e distribuite anche alcune copie cartacee di questi documenti.
Andrea Pellegrinelli chiede informazioni sul conto B.R. Ordinario per capirne l’utilizzo. Trattasi di
del conto costruzione usato per i pagamenti della ristrutturazione di Via Canonica.
Da Marta Ferrari-Lombardo vengono chieste spiegazioni sui due conti Ricavi “altre offerte” e
“bollettino” che rispetto all’anno precedente in totale hanno fatto registrare circa un – 10'000
franchi. Per quanto riguarda il Bollettino parrocchiale è solo dal 2015 che sia costi sia ricavi entrano
nei rendiconti della parrocchia perché prima venivano gestiti dal parroco direttamente. Dobbiamo
però far rimarcare che il bollettino si finanzia quasi interamente. Mentre per le altre offerte, i motivi
possono essere diversi, ma sicuramente il trend è al ribasso e solo il tempo potrà darci qualche
risposta. Affolter afferma che non è competenza del CP trovare le soluzioni a certe problematiche,
ma sarebbe auspicabile ricevere qualche proposta piuttosto che perdersi in facili speculazioni.
Corrado Piattini conferma che anche in passato a fronte d’iniziative puntuali la gente ha saputo
essere molto generosa.
L’esercizio in questione ha chiuso con un disavanzo di CHF. 33'479.60, mentre a preventivo era
stato calcolato un disavanzo di CHF. 43'870.00 I motivi di questa differenza sono stati
ampiamente illustrati nel messaggio presentato.
Ha fatto seguito la presentazione del rapporto della Gestione, letto dalla signora Angela Piccardo.
La trattanda è stata messa in votazione e ha dato il seguente risultato:
•

favorevoli: 48

contrari: 0

astenuti 0

Trattanda 5
Presentazione dei conti preventivi 2017.
Piergiorgio Fumasoli legge il messaggio riguardo ai conti preventivi 2017 che prevedono delle
uscite per CHF. 469'600.00 e delle entrate per CHF. 470'950.00 che portano ad un’utile d’esercizio
di CHF. 1'350.00.
Andrea Pellegrinelli chiede se nella manutenzione straordinaria prevista nello “stabile annesso
chiesa” e “stabile Casa delle Suore” si è tenuto conto degli importanti lavori al tetto dei due stabili.
In effetti, sono si lavori importanti, ma il loro costo resterà nei preventivi. Sempre Andrea fa
rimarcare un piccolo dettaglio, che con il nuovo stradario, lo stabile del beneficio Canonicale non si
trova più in Via Sala bensì in Via alle Pezze. Alissa Vallenari chiede spiegazioni sull’importo di
15'000 franchi indicato alla voce 3714 Costi Riscaldamento di Via Canonica. Fumasoli risponde
che in questo stabile, dopo la ristrutturazione, il riscaldamento viene gestito da una termopompa e
che assolutamente non sappiamo il reale consumo, fintanto non avremo almeno un anno d’esercizio
per ricavarne i giusti parametri di calcolo. È stato pertanto ripreso l’ultimo dato conosciuto,
adattandolo leggermente anche perché la volumetria è aumentata e poi si vedrà. E’ comunque una
posizione che sarà recuperata quasi totalmente dagli inquilini e un +/- ai costi, avrà la medesima
ripercussione anche ai ricavi. Ivo Vallenari, a proposito della voce 3063 Costi energia elettrica
Oratorio chiedeva come s’intende monitorare la situazione, visto l’importante differenza 2015/2016
e 2017. Fumasoli non esclude, che possa esserci stato anche un accavallamento di bollette da un
anno all’altro, alla luce delle recenti modifiche in atto all’azienda di Massagno, oltre che indagare
con il custode e individuare altri motivi di consumo. Per la voce 4055 Ricavi Affitti Chiesa,
Affolter precisa che fino all’autunno dello scorso anno, a chi utilizzava la chiesa, non
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era mai chiesto nessun compenso, ma si lasciava che ognuno facesse un’offerta libera che andava a
sommarsi alle “Altre offerte”. Il CP ha voluto adottare una prassi più precisa in questo ambito, così
da assicurare la copertura dei costi, sempre avendo un occhio di riguardo per le società/enti del
luogo rispetto a quelle esterne. Andrea Pellegrinelli, ritorna ancora sul fatto che i legati che
scadono, sarebbe auspicabile venissero accantonati nello specifico fondo, da utilizzare per scopi ben
precisi e non inglobati nei Ricavi della gestione corrente. Il CP farà tesoro di questo suggerimento e
nel limite del possibile vedrà di seguire questa indicazione. Andrea fa pure osservare che il
preventivo di regola è presentato regolarmente a metà dell’anno di competenza, mentre sarebbe
opportuno organizzare una assemblea straordinaria in autunno per l’approvazione dello stesso. La
proposta sarà approfondita dal CP, però Affolter, in maniera provocatoria aggiunge che il CP
potrebbe anche essere d’accordo sulla proposta, a patto che aumenti il numero dei presenti, sia alla
prima sia alla seconda assemblea.
Esaurite le domande viene letto il messaggio della Commissione della Gestione e il preventivo è
messo in votazione con il seguente risultato:
•

favorevoli: 40

contrari: 0

astenuti: 0

Trattada 6
Come già riferito nella trattanda 1. Il messaggio per l’accettazione proposta di vendita dei sedimi
RF 133 e RF 139 da parte del Comune di Capriasca (sedime scuole elementari) è stato ritirato
perché necessita di maggiori approfondimenti da parte della Commissione della Gestione. Sarà
ripresentato prossimamente e in tempi ravvicinati in un’assemblea straordinaria.
Trattanda 7
Elezione del delegato parrocchiale Assemblea vicariale del Luganese per il periodo 2017/2021.
Sergio Albertella uscente si ripresenta per un nuovo mandato. È rieletto per acclamazione da parte
di tutti i presenti.
Trattanda 8
Elezione della Commissione della gestione per il periodo 2017/2021.
Il Presidente del giorno ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e passa la parola a Christof
Affolter per presentare la composizione dei commissari. In seno alla gestione non rinnova il proprio
mandato Angela Piccardo dopo un ventennio di appartenenza. Riceve un caloroso applauso di
ringraziamento da parte dei presenti. Anche in questo caso il CP ha cercato di individuare un profilo
confacente alla funzione e viene quindi proposta Prisca Gioia, contabile federale, di Bigorio che
affiancherà Ferruccio Mondini e Nadia Scalmanini che si ripresentano per un’ulteriore mandato. Le
proposte sono messe ai voti con il seguente risultato:
•

favorevoli: 40

contrari: 0

astenuti: 0

Trattanda 9
Interpellanze e mozioni.
• Carlo Nobile chiede di fare un punto della situazione per quanto riguarda i restauri della
chiesa e relativo contributo da parte dei Beni Culturali di Bellinzona.
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Marino Lepori risponde ricordando che alcuni anni fa era stato votato il credito per gli esami
preliminari ed era stato scelto l’architetto e il restauratore. Al momento è stato fatto un
rilievo fotografico digitale, i rilievi tecnici dell’architetto sono in corso e ora si tratta di
definire il restauratore, in quanto quello precedentemente designato ha declinato l’incarico.
Quindi in accordo con l’architetto e il servizio dei Beni Culturali di Bellinzona, ci è stato
proposto un nuovo restauratore che deve solo essere però confermato dal CP, ed entro fine
anno si dovrebbe conoscere il preventivo definitivo per il restauro interno della chiesa.
Nobile fa pure rimarcare che anche i portoni esterni richiedono di essere sistemati perché
deteriorati dal tempo e dalle intemperie. Marino Lepori assicura che anche questi interventi
faranno parte del restauro indicato.
•

Marta Ferrari Lombardo pur complimentandosi con il CP per il lavoro che sta svolgendo,
trova che manca un po’ il contatto fra parrocchiani e CP e che quest’ultimo dovrebbe in
qualche maniera rappresentarli verso l’esterno. Chiede anche che la lettera ricevuta da
Mons. Vescovo rivolta ai parrocchiani, letta durante la S. Messa odierna, venga pubblicata
all’albo parrocchiale e magari anche sul sito della parrocchia, unitamente alla
documentazione presentata durante l’assemblea, cosi da avere in anteprima una visione
completa degli argomenti che si andranno poi a votare in assemblea.

•

Sergio Albertella è pure del parere di sfruttare maggiormente il sito della parrocchia. Anche
il bollettino parrocchiale dovrebbe essere uno strumento di informazione importante ad
appannaggio non solo del Prevosto e del Vicario ma anche del CP. Ritiene molto importante
portare a conoscenza dei parrocchiani certe informazioni che permettono anche in certi casi
di fare chiarezza sgombrando il campo da incomprensioni e malintesi. Chiede pure al CP di
riuscire a chiudere definitivamente il capitolo dell’avvicendamento del Parroco che per tutta
la comunità è stato molto doloroso e guardare con spirito positivo e comunitario alla
costruzione del futuro. Auspica quindi che il CP si riservi uno spazio permanente sul
bollettino per certe informazioni, anche perché questo strumento ha una distribuzione
capillare sul territorio.

•

Maurizio Cattaneo si riallaccia alla lettera del Vescovo, dicendo di aver colto un passaggio
molto importante dove ci viene affidato il mandato di affrontare questi dissapori e
discussioni. Ritiene pure che il CP debba farsi carico di questa iniziativa, per affrontare e
risolvere la vertenza, possibilmente prima dell’arrivo del nuovo parroco.
Ivo Vallenari ribadisce il pensiero di Maurizio e caldeggia un incontro per fare chiarezza.
Corrado Piattini rileva che in questa circostanza, è sicuramente mancato il dialogo e una
riflessione è sicuramente d’obbligo. Per quanto riguarda Don Mattia questi ha sicuramente
svolto un buon lavoro in questi anni, però è giusto che affronti nuove sfide e nuove
responsabilità. Fa osservare che il compito del CP, è amministrativo e gestionale e un
distinguo di questi ruoli, pastorali e amministrativi è da tenere in debita considerazione. In
questo preciso momento bisogna quindi cercare un dialogo che riporti serenità.
Marco Bianchi fa rimarcare che la lettera del Vescovo è indirizzata ai parrocchiani e non al
CP, è quindi doveroso dare a tutti la possibilità di prenderne coscienza e ognuno farà le
proprie riflessioni e considerazioni.
Il presidente Affolter prende atto di tutte queste suggestioni. Però vorrebbe anche che fosse
chiaro per tutti quali siano i compiti del CP. Il suo ruolo non è quello di raccogliere voci o
sentimenti della parrocchia ma di svolgere il meglio possibile il compito che la legge
prescrive ossia assicurare la gestione amministrativa. Quindi non facciamo fare al CP cose
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che non deve fare e che non ha neppure intenzione di fare. Certe problematiche sarebbero
piuttosto di pertinenza di un Consiglio pastorale che però al momento non esiste o dei
parrocchiani in quanto tali eventualmente nel contesto dell'assemblea parrocchiale.
• Marta Ferrari Lombardo avrebbe piacere di poter consultare lo statuto della parrocchia,
quindi propone di pubblicarlo almeno sul sito, cosi da rendere edotti, a chi interessa, dei
compiti della parrocchia e dei suoi organi. Luigi De Vecchi precisa che non si tratta di uno
statuto bensì di un regolamento che si basa sulla LOC. Il presidente Affolter aderisce alla
richiesta e darà disposizione di pubblicare il regolamento sul sito.
• Corrado Piattini rammenta che prossimamente sarà convocata l’assemblea straordinaria
per ratificare la vendita dei terreni al Comune di Capriasca e approfittando anche della
presenza del Sindaco, ricorda l’importanza di valutare attentamente tutto il comparto della
Chiesa, che è oggetto di un piano particolareggiato in essere, cosi da poter riqualificare,
nella maniera più confacente, la zona adiacente la chiesa che merita sicuramente un occhio
di riguardo nell’interesse di tutti.
Nessun altro prende la parola e l’assemblea si chiude con l’invito a partecipare all’aperitivo offerto.

PER L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Il Presidente

Il Segretario

Corrado Piattini

Piergiorgio Fumasoli

Scrutatori:
Marco Bianchi

Giulio Mulattieri

Tesserete, 14 maggio 2017
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