
VERBALE DELLE DISCUSSIONI 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO DI BISSONE 

*  *  * 

Seduta del giorno di: 

Martedi 28 Febbraio 2023 alle ore 20.15 
nella sala dell’Assemblea parrocchiale, Contrada Maderni 7, 6816 Bissone, con il seguente 

ordine del giorno: 

• Appello nominale 
Confronta lista di presenze. 

• Approvazione Verbale delle discussioni della seduta 20 Dicembre 2022 
Come presidente del giorno viene nominata all’unanimità Andrea Incerti, a scrutatori siedono 
Raffaella Cattani e Fabrizio Rossi.  
Il Presidente del giorno apre la discussione sul verbale e chiede all’Assemblea se ci sono 
opposizioni sulla dispensa della lettura. Non essendoci alcuna opposizione alla dispensa od 
interventi, lo mette direttamente in votazione che viene approvato con voti 7 voti favorevoli su 7 
aventi diritto di voto 

• Approvazione del Messaggio Parrocchiale no. 1/2023 sul bilancio consuntivo 2022 della 
Parrocchia di San Carpoforo di Bissone 
Il Presidente del giorno, apre la discussione sul Messaggio Parrocchiale no. 1/2023 
concernente il bilancio consuntivi 2022. Il Presidente passa la parola alla relatrice della 
Commissione della gestione, Nicole Rossi che da lettura del rapporto all’Assemblea. Non 
essendoci opposizioni, discussioni od altri interventi, il Presidente del giorno, mette in 
votazione il Messaggio Parrocchiale no. 1/2023 del bilancio consuntivo 2022 che viene 
approvato con voti 5 favorevoli su 5 aventi diritto di voto. All’uopo Il Presidente, dopo breve 
relazione espone la necessità di ratificare la   rettifiche del l Bilancio 2021 e dopo breve lettura 
del rapporto all'Assemblea della Commissione della gestione, Sig.ra Nicole Rossi, il Presidente 
mette a votazione la rettifica che viene approvata con 7 voti favorevoli su 7 aventi diritto di 
voto.  

• Dimissioni e nuove Nomine 



Il Presidente informa l'Assemblea delle Dimissioni come Consigliere il Sig. Marino Rossi a far 
data 28/02/2023. Il Presidente   ringrazia il Sig. Marino Rossi per tutto il lavoro sin qui svolto a 
favore della Parrocchia e viene messa a votazione la ratifica delle Dimissioni che viene 
approvata con 7 voti favorevoli su 7 aventi diritto di voto. 
il Presidente presenta all'Assemblea due nuovi candidati per il Consiglio Parrocchiale nelle 
figure della Sig.ra Pasinetti Jvonne e del Sig. Rossi Fabrizio e mette a votazione le nuove 
candidature che vengono approvate con 7 voti favorevoli su 7 aventi diritto di voto  

• Modifica art.45 del Regolamento Parrocchiale 
Il Presidente dopo breve relazione espone all'assemblea la necessità   di modificare il numero 
dei componente del Consiglio Parrocchiale   da un minimo di 3 Componenti facenti parte a un 
massimo di 7 Componenti facenti parte come previsto nell'art 45  e messo a votazione 
l'Assemblea approva  con 5 voti favorevoli  su 5 aventi diritto di voto. all'uopo il Presidente 
propone i nomi dei nuovi Consigliere nelle figure dei Sigg.ri  
 Presidente Andrea Incerti-  
Consiglieri   Patrizia Riboldi - Fabrizio Rossi- Pasinetti Jvonne -Don Dario.  
Supplenti   Nicole Rossi e Patrizia Zago. 
 L'assemblea con voti 5 Favorevoli su 5 aventi diritto di voto approva 

• Eventuali 
• A seguito della nuova composizione del Consiglio Parrocchiale la Sig.ra Nicole Rossi si 

dimette da Componente della Commissione della Gestione, viene proposto il Sig. Pasquale 
Quaranta. Il Presidente mette a votazione i nuovi componenti della commissione della 
gestione nelle figure dei Sigg. Nicoletta Scipioni e Pasquale Quaranta che l'Assemblea 
approva con 5 favorevoli su 5 aventi diritto. 

• Il Presidente informa che il Concerto del Coro "I Vus Canobia "che nel giorno 
dell'Ascensione 18/05/23 alle ore 17,00 si esibirà   nella Parrocchia di Bissone è offerto da 
Promo Bissone e dal Comune di Bissone. Approvato all'unanimità. La Sacrestana Patrizia 
Zago provvederà ad organizzare l’evento.  
Seguirà piccolo rinfresco  

Il Sig. Fabrizio Rossi propone di reperire nel Comitato sinergie per una gestione interna dei 
rinfreschi di rito che si rendono necessarie a seguito di manifestazione Pastorali. 

all'uopo si informa che per la problematica situazione creatasi con la Sig.ra Arianna le 
future segnalazioni saranno fatte all'A.R.P. 

Il Presidente informa che è in atto una richiesta di contributo riguardante il   Restauro della 
Parrocchia di Bissone presso la Fondazione Promo Mendrisio  

alle ore 21,25 viene tolta la seduta. 



PER L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Il Presidente:  La Segretaria: 

Andrea Incerti  Pasinetti Jvonne 


