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Verbale - Assemblea parrocchiale ordinaria  24 aprile 2016    

 
 
1. Saluto del Presidente del CP 
Gian Carlo Alessi rivolge un cordiale saluto ai presenti, informa che Maria Angela Kreienbühl-
Baldacci (segretaria del CP) è scusata per motivi famigliari e passa la parola al Parroco  
 
2. Preghiera 
P. Valerio guida un breve momento di preghiera  
 
3. Elezione scrutatori: 
All'unanimità sono eletti come scrutatori Gino Russo e Anselmo Portale 
 
4. approvazione verbale 2015:  
Aventi diritto di voto al momento della votazione N. 25 
Il Verbale dell'Assemblea 2015 è approvato:   
21 favorevoli           
4 astenuti  
 
Il presidente, Gian Carlo Alessi, ringrazia i coordinatori dei gruppi parrocchiali che hanno fatto 
pervenire le relazioni annuali dei loro rispettivi gruppi. Questi contributi saranno pubblicati nella 
Lettera alla Comunità e allegati al presente verbale.  
Il presidente espone la propria relazione. Dopo la presentazione delle principali attività del nuovo 
Consiglio parrocchiale (in carica dal settembre 2015), la relazione indica alcune prospettive per il 
futuro della Parrocchia: „ Anche i prossimi anni saranno senz’altro nel segno del cambiamento. La 
chiesa locale si sta muovendo verso la formazione di un unico «Pastoralraum», cioè una forma tesa 
a concentrare e coordinare le attività delle varie Parrocchie di Basilea-Città. Il nostro prossimo 
progetto sarà l’unificazione della Parrocchia S. Pio X e la Missione di Allschwil-Leimental” (cfr. 
testo relazione del Presidente).    
 
5.  Presentazione e approvazione del Bilancio 2015 
Fornasiero Luca, responsabile della Commissione finanze del CP, presenta il Bilancio 2015, 
spiegando che il nostro pur modesto bilancio consente alla Parrocchia di fare degli accantonamenti, 
che sono al momento necessari visto che il contributo che si riceve dalla Chiesa Cantonale (RKK) 
non consente di coprire tutte le nostre spese.   
Su richiesta dei presenti, Luca Fornasiero commenta le seguenti voci del bilancio:  
- Nel Consuntivo c'è una diminuzione del contributo della RKK, perchè, rispetto agli anni 
precedenti, da ora il contributo per le spese d'affitto non è più versato sul conto della Parrocchia, ma 
direttamente allo Scalabrini Verein che è proprietario dell'immobile.  
- L'aumento dei costi del personale è dovuto all'assunzione della segretaria (30%) e al contratto di 
lavoro per il nuovo parroco. 
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Carmelo Frisina presenta il rapporto del revisore dei revisori dei conti (vedi allegato) 
 
Votazione bilancio 2015 
Aventi diritto di voto al momento della votazione N. 27 
26 favorevoli           
1  astenuto  
 
6. Spese per ristrutturazioni varie 
In vista di ristrutturazioni necessarie nei locali della Parrocchia viene sottoposto ai presenti un 
dossier preparato da un gruppo di persone della commissione finanze.  
Il dossier indica 15 punti riguardanti lavori di ristrutturazione dei locali e anche attrezzature da 
cambiare. (Per i particolari, vedi dossier allegato al presente verbale).   
Si chiede all'Assemblea di approvare l'intero pacchetto spese e di dare incarico al CP di determinare    
nella sua prossima seduta a quali lavori di ristrutturazione e a quali acquisti si debba dare priorità.  
Si fa presente, inoltre che si chiederà un contributo anche allo Scalabrini Verein, proprietario della 
casa.  
Il pacchetto spese ammonta a CHF 115'000,00. È un tetto costi, calcolato dalla nostra commissione 
finanze.  
Per coprire la cifra si pensa di usare CHF 88'000,00 dai nostri accantonamenti (già previsti per 
questo scopo specifico), e di chiedere anche contributi al nostro Cantone, alla RKK e altrove.  
 
Domande, chiarimenti e interventi da parte dei presenti:    
-  Si propone di sistemare anche la rampa per salire sul sagrato della chiesa e i gradini davanti alla 
chiesa.  
-  Si chiede ai membri del CP di valutare con attenzione quali lavori e acquisti debbano avere 
priorità.  
-  Non si è ancora in grado di dire se la cifra di CHF 115'000,00 sarà spesa entro l'attuale anno 
pastorale o nei prossimi anni.  
- Si chiedono chiarimenti riguardo al nuovo confessionale, che sta per essere installato in chiesa: 
Confessionale, ambone e tabernacolo, sono lavori che rientravano nella progettazione fatta in 
occasione della ristrutturazione per il 50° della nostra chiesa. Questi tre interventi nella nostra 
chiesa sono ancora da completare. La costruzione del nuovo confessionale era già stata sottoposta 
all'attenzione del CP lo scorso anno ma, a motivo del cambio di parroco, del Consiglio parrocchiale 
e del suo direttivo, non si è fatta attenzione a ripresentare nuovamente il progetto, vale a dire ad 
aggiornare riguardo ai lavori. Si deve comunque tenere conto dell'importanza di avere il 
confessionale in una chiesa cattolica.  
 
Votazione spese per ristrutturazioni varie (si vota l'intero pacchetto spese):   
Aventi diritto di voto al momento della votazione N. 26 
26 favorevoli           
 
7.  Budget 2016  
Nella presentazione del Budget si evidenziano i seguenti punti:  
- si prevede una riduzione dei contributi della RKK perché non si ha la certezza che la Chiesa 
cantonale conceda ancora dei fondi extra per le spese del personale. Nel Budget è previsto, quindi, 
lo scioglimento dell'accantonamento per spese del personale.   
- Si sta elaborando un contratto di collaborazione amministrativa e pastorale con la zona di 
Allschwil-Leimental. In base a questo contratto si prevedono ulteriori entrate, ma anche un aumento 
delle voci di spesa. 
- scioglimento accantonamento di CHF 88.000,00 per spese di ristrutturazione e mobilia.   
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Nel Budget 2016 si è calcolata una perdita di CHF 24.000,00. Questo passivo è previsto solo nel 
caso in cui non arrivino ulteriori contributi per le ristrutturazioni.  
 
Votazione Budget 2016:   
Aventi diritto di voto al momento della votazione N. 25 
25 favorevoli  
 
8. Revisori dei conti   
Per questo ruolo si ripropongono gli attuali revisori dei conti: Frisina Carmelo e Manzari Rita 
 
Votazione Revisori dei revisori dei conti    
Aventi diritto di voto al momento della votazione N. 25 
25 favorevoli  
  
 
9. Eventuali proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale 
Non è giunta nessuna proposta.  
 
10. Varie 
Donatella Portale esprime il proprio apprezzamento per il positivo passaggio di staffetta che è 
avvenuto nel corso del nuovo anno pastorale in diversi ambiti della parrocchia.  
Nel nuovo team del Consiglio Parrocchiale, nella nostra frazione al Sinodo Cantonale e nel posto 
come stagista si sono inserite persone che meritano fiducia.  
 
Il presidente; Gian Carlo Alessi ringrazia e saluta i partecipanti invitando ad un aperitivo.  

  
 

            
Verbalista  
Mirella Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati  
- Bilancio 2015 
- Rapporto revisori dei conti 
- Budget 2016 
- Dossier proposte di ristrutturazioni come da punto 6. dell'OdG 
- Relazione del Parroco  
- Relazioni del presidente del CP, dell'Assistente sociale e dei gruppi parrocchiali 


