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Verbale riassunto 

Assemblea Parrocchiale di Bissone 

Seduta ordinaria del 27 aprile 2016 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Appello nominale. 

2. Approvazione Verbale delle discussioni della seduta 17.11.2015. 

3. Approvazione del Messaggio Parrocchiale no. 1/2016 - Bilancio consuntivo 2015 della Parrocchia di San 

Carpoforo di Bissone. 

4. Eventuali. 

 

Verbale riassunto e risoluzioni: 
 

1. Appello nominale. 

 

- Sono presenti i seguenti membri dell'Assemblea: Besomi Marzia; Kulig Angela; Taminelli Marco; Mattai del 

Moro Maria Antonietta; Basile Miriam; Assi Ugo; Ghiringhelli Eva; Vitali Gianna (8 presenze). 

- Sono presenti i seguenti membri del Consiglio parrocchiale: Incerti Andrea, Presidente; Rossi Marino, Vice 

Presidente; Zago Patrizia; Bolge Anne (4 presenze). Oberti Alessia, assente giustificata. 

- Esterni: è presente l'arch. Gabriele Geronzi. 

- È presente il Parroco, Don Pietro Zygmunt. 

- È presente per la Cancelleria parrocchiale: Ivan Monaco, Vice Segretario e Cassiere. 

 

Incerti apre la seduta ed invita l'Assemblea a nominare il Presidente del giorno, proponendo il signor Assi. Il signor 

Assi accetta la nomina, che viene approvata all'unanimità. 

 

Incerti invita successivamente l'Assemblea a nominare due scrutatori. Vengono scelti all'unanimità Besomi Marzia e 

Ghiringhelli Eva. 

 

2. Approvazione Verbale delle discussioni della seduta 17.11.2015. 

 

Incerti passa al punto 2 dell'ordine del giorno: l'approvazione del Verbale riassunto della seduta dell'Assemblea 

parrocchiale ordinaria del 17.11.2015. 

 

Assi prende la parola avvisando che non ha potuto leggere il verbale con anticipo e solleva problemi di procedura, 

nonché di mancato rispetto del Regolamento organico parrocchiale. 

 

La trattanda decade e sarà ripresentata dal Consiglio parrocchiale. 

 

3. Approvazione del Messaggio Parrocchiale no. 1/2016 - Bilancio consuntivo 2015 della Parrocchia di San 

Carpoforo di Bissone. 

 

Assi passa al punto 3 dell'ordine del giorno: Approvazione del Messaggio Parrocchiale no. 1/2016 - Bilancio 

consuntivo 2015 della Parrocchia di San Carpoforo di Bissone. 

 

Assi interviene successivamente sollevando il problema che i conti non sono stati messi a disposizione con largo 

anticipo ai membri dell'Assemblea. 
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Monaco spiega la procedura amministrativa di approvazione dei conti ed informa che i conti della Parrocchia 

possono essere richiesti dal momento in cui viene licenziato il relativo Messaggio dal Consiglio parrocchiale o al più 

tardi al momento dell'affissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea all'albo parrocchiale. 

 

I membri prendono visione in seduta del Bilancio consuntivo 2015 messo a disposizione dal Cassiere. 

 

Entrano in sala: Ugo Ballinari; Sonia Pagnamenta Ballinari; Francesco Hofer; Raffaella Cattani; i membri 

sono ora 12. 

 

Monaco successivamente illustra i conti, le spese ed i ricavi della gestione 2015. 

 

Mattai del Moro procede successivamente alla lettura del rapporto della Commissione della Gestione, che invita 

l'Assemblea ad approvare il Messaggio parrocchiale 1/2016. 

 

Taminelli chiede informazioni sulle spese di Laube e Lehmann relative alla Chiesa di San Carpoforo. 

 

Monaco e l'arch. Geronzi rispondono. 

 

Kulig chiede informazioni sulle coperture assicurative della Parrocchia, avvisando ti tenere costantemente 

aggiornate le polizze per evitare i casi di sotto assicurazione. 

 

Incerti e Monaco rispondono, confermando che le polizze della Parrocchia sono costantemente monitorate ed 

aggiornate. 

 

Terminata la discussione sul Messaggio, il Presidente del giorno mette in votazione il Bilancio consuntivo 2015 che 

viene approvato con 8 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti. 

 

4. Eventuali. 

 

Incerti presenta all'Assemblea l'arch. Gabriele Geronzi che seguirà i lavori di ristrutturazione della Chiesa di San 

Carpoforo. 

 

L'arch. Geronzi ringrazia Incerti e si presenta all'Assemblea. Informa sul suo percorso formativo e professionale, poi 

elenca le sue esperienze lavorative, in particolare nel Canton Ticino. 

 

Rossi domanda all'arch. Geronzi se è conosciuto dall'Ufficio beni culturali. 

 

L'arch. Geronzi risponde di essere conosciuto da questo Ufficio e di avere ottimi rapporti e buona reputazione con 

quest'ultimo, a seguito delle diverse esperienze lavorative. 

 

Incerti informa che l'Ufficio beni culturali, durante i vari incontri per intavolare il progetto di ristrutturazione della 

Chiesa di San Carpoforo, gli aveva inviato diversi nominativi di specialisti nel ramo in Ticino. Questi nominativi 

sono pure stati confermati dalla Curia, tra cui il nominativo dell'arch. Geronzi. Racconta successivamente il 

cronistoriato fino alla scelta d'incaricare l'arch. Geronzi. 

 

Assi desidera delle spiegazioni sulle varie procedure da seguire per l'assegnazione dei vari incarichi. 

 

Monaco spiega, riassumendo, le varie procedure da seguire. 

 

L'arch. Geronzi, riprende la spiegazione elencando nel dettaglio le varie procedure ed i vari tipi d'incarico che 

rientrano nella Legge sulle commesse pubbliche. 

 

Kulig domanda all'arch. Geronzi quali siano le procedure per ottenere i sussidi ed a quanto ammontano 

presumibilmente gli stessi. 
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L'arch. Geronzi illustra la procedura per l'ottenimento dei sussidi che sono cantonali e federali, come pure spiega 

sulle possibili percentuali di sussidio sulla spesa computabile. 

 

Incerti informa che oltre ai sussidi ordinari cantonali e federali, il Consiglio parrocchiale si attiverà per ricercare 

finanziamenti da altri fondi, ad esempio la "missione interna", ecc. 

 

Kulig chiede se la Curia partecipa a queste spese di ristrutturazione. 

 

L'arch. Geronzi risponde che la Curia non sussidia queste opere, ma coopera con la speciale Commissione per l'arte 

sacra, senza pretendere indennità di sorta. 

 

Incerti informa che ha richiesto informazioni sui finanziamenti dall'Istituto di credito dove la Parrocchia è cliente, la 

quale ha promesso tassi agevolati. 

 

Assi è del parere che i danni della Chiesa di San Carpoforo siano arrecati anche dalle vibrazioni per i ripari fonici, la 

ferrovia, l'autostrada e la strada cantonale. Ritiene che nonostante i suoi interventi verso il Consiglio parrocchiale, 

questo "nella sua gelosia" non voglia intervenire verso questi enti (USTRA; FFS; Cantone). 

Per quanto concerne i ripari fonici, ritiene che questi "buttano" onde sonore contro le abitazioni del nucleo, che, 

prima della loro edificazione, si disperdevano in giro. 

Secondo lui il Consiglio parrocchiale dovrebbe richiedere l'intervento di questi enti, per salvaguardare questo bene 

dalle sollecitazioni esterne, anche involontarie. 

L'intervento di questi enti consiste in una indennità finanziaria destinata a coprire il deficit della Parrocchia per la 

ristrutturazione della Chiesa. 

 

Rossi interviene ritenendo interessante la proposta di Assi, sostenendo che a medio-lungo termine le vibrazioni, 

nonostante la ristrutturazione, possano nuovamente arrecare danno al bene. A questo proposito è dell'idea 

d'incaricare uno specialista per la verifica di queste vibrazioni. 

 

L'arch. Geronzi ritiene che intervenire nei confronti di questi enti, richiedendo un indennizzo finanziario, sia una 

questione giuridica importante, che fuoriesce dalla sua competenza. 

 

Assi, da informazioni assunte, è dell'avviso che queste partecipazioni finanziarie da richiedere a questi enti sono da 

sottoporre in via bonale, nell'interesse e nella salvaguardia della Chiesa, presentando dati ufficiali ed attendibili, a 

condizione che il Consiglio parrocchiale incarichi lo specialista come da intervento di Marino Rossi. 

 

Taminelli chiede ad Incerti chi sarà il nuovo delegato municipale in Consiglio parrocchiale. 

 

Incerti risponde che è una questione di competenza del Municipio di Bissone. 

 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 22.00. 

 

PER L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 

Il Presidente:      Il Vice Segretario: 

 

 

Andrea Incerti      Ivan Monaco 

 

 

 

Bissone, 27 aprile 2016.  


