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Parrocchia Cattolica di lingua italiana S. Pio X 
4054 Basel - Rümelinbachweg 14 - Tel. 061-272.07.09 – Fax 061-281.75.25 
 
 
Verbale dell’Assemblea Parrocchiale – Domenica 26 Aprile 2015, ore 11.00 
 
Scusati: Giancarlo Alessi, Maria Angela Baldacci, Delia Baroni, Ronco Bruno, Gaetano de 
Pascale, Salvatore Micari, P. Armando, Suor Rosa 
 
O.d.g. 

1. Saluto del Presidente del CP   
2. Preghiera   
3. Elezione di due scrutatori   
4. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea   
5. Presentazione e Approvazione del Bilancio 2014   
6. Presentazione e Approvazione del Budget 2015  
7. Elezione di due Revisori dei Conti   
8. Nuovo regolamento parrocchiale: votazione  
9. Elezione della commissione elettorale a mente del § 4 e § 10 del regolamento 

parrocchiale  
10. Eventuali proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale   
11. Varie   

 
1. Saluto del Presidente del CP 
Vincenzo Munforte apre l’Assemblea salutando tutti i presenti.  
 
2. Preghiera 
Donatella legge un brano tratto dal libro di Giuseppe Dossetti “Pensieri e Parole” e, dopo una 
breve preghiera, prosegue la riunione con la lettura della  
Relazione del presidente del CP 
Donatella ricorda alcune tappe importanti che ha visto impegnato il Consiglio Parrocchiale 
nello scorso anno: 

- Organizzazione del 50° di Padre Sandro Curotti 
- Scelta del progetto missionario e organizzazione delle giornate missionarie 
- Rapporti con le istituzioni della Chiesa locale 
- Messa a punto del nuovo regolamento parrocchiale che verrà approvato in via 

definitiva durante l’Assemblea 
- Ampliamento del ruolo della segreteria parrocchiale con l’assunzione temporanea di 

Maria Angela Baldacci 
- Ottenimento del finanziamento dalla RKK per lo stage di Tiziana Bonomo che si è 

impegnata nel settore giovanile e sociale 
- Revisione del regolamento per l’utilizzo delle sale parrocchiali 
- Ricerca dei candidati per il rinnovo del Consiglio e del Sinodo per le votazioni del 14 

Giugno p.v. 
- Attenzione all’andamento delle finanze della parrocchia 
- Elaborazione del Consuntivo 2014 e Preventivo 2015 con l’aiuto della Commissione 

Finanze, in particolare di Luca Fornasiero e Gaetano de Pascale 
- Gestione della notizia del trasferimento del nostro parroco e dialogo con i superiori 

della regione scalabriniana 
Durante l’anno non sono mancati momenti di formazione costituiti dai momenti di riflessione 
dal PP3 all’inizio di ogni seduta del Consiglio e da quelli proposti dal calendario parrocchiale 
che tuttavia sono stati seguiti in maniera discontinua. 
Tra le prospettive dei prossimi mesi si citano la sostituzione del parroco, l’elezione e 
l’insediamento del nuovo Consiglio e la giornata di ringraziamento ai volontari del 21 Giugno. 
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Relazione del Parroco 
Anche P. Antonio ripercorre i momenti salienti dell’anno trascorso incominciando dal 
Cammino di Fede   
Alcuni dati delle preparazioni ai Sacramenti: 

- 17 Battesimi 
- 11 Prima Confessione  
- 17 Prima Comunione  
- 19 partecipanti al primo anno di preparazione alla Cresima 
- 13 Cresima adolescenti 
- 12 Cresima adulti 
- Oltre 30 coppie preparate al matrimonio 

Si è evidenziato un po’ in tutti i gruppi e attività una grande presenza dal Baselland, oltre che 
da altri cantoni, e persino da Francia e Germania. 
Una caratteristica comune ovunque è stata la scarsa conoscenza di base della religione, 
facendo sì che i corsi di formazione ai Sacramenti rappresentino un’occasione per fare 
Nuova Evangelizzazione. 
Il Cammino di Fede non finalizzato al Sacramento ha visto la partecipazione di 25 persone di 
media (tra i 25 e i 60 anni), mentre 30 fedeli hanno partecipato al viaggio in Terra Santa. 
Quest’anno abbiamo cercato di essere più presenti nelle iniziative proposte dalla comunità 
svizzera collaborando con l’organismo della pastorale giovanile, con il “Social Arbeit” e con 
l’impegno dei Sinodali. Abbiamo anche cercato di migliorare i rapporti con le altre missioni 
linguistiche. 
Si ricorda in particolare il momento di incontro e preghiera con la comunità valdese di 
Gennaio. 
L’attenzione al mondo del lavoro ci ha impegnato con diverse iniziative quali il corso di 
tedesco e l’accompagnamento per le persone in cerca di lavoro, mentre il dialogo con gli 
operatori sanitari ci ha consentito di essere vicini agli ammalati. 
Si è organizzato anche un incontro con gli insegnanti per approcciare il mondo della scuola 
con l’obiettivo di farsi tramite tra le famiglie e l’istituzione scolastica. 
Durante l’anno abbiamo cercato di curare meglio l’animazione liturgica con i cori (si è 
aggiunto un nuovo coro nella Messa di St. Clara) anche nelle celebrazioni dei Battesimi. 
P. Antonio ricorda il progetto Hauskommission per sfruttare meglio gli spazi parrocchiali e 
tuttavia si rendono necessari un regolamento e un certo numero di persone disponibili. 
Si cerca un nuovo approccio nella pastorale giovanile in cui ci sia più scambio attraverso 
incontri ed attività in comune tra i gruppi RIC e il catechismo dei bambini e anche tra i 
responsabili animatori e i catechisti. 
Infine il monito di P. Antonio è di pubblicizzare maggiormente le nostre attività investendo di 
più nella comunicazione in lingua tedesca attraverso i vari canali di informazione, in 
particolare  Kirche Heute, sito web della Parroccia e Lettera alla Comunita’. 
Relazioni dei gruppi 

- Famiglie : 17 famiglie si incontrano regolarmente per affrontare i temi della pastorale 
dell’anno nonché quelli di attualità e per vivere l’amicizia basata su relazioni cristiane. 
Le attività principali dell’anno hanno riguardato la conoscenza e il dialogo con le altre 
religioni, l’impegno verso i rifugiati con l’organizzazione e il servizio di un pranzo di 
Natale a loro offerto, la partecipazione alla Messa del 1° novembre ad Allerheiligen e 
infine la partecipazione al 50° della comunità di Allschwil.  
L’incontro con le missionarie Scalabriniane a Solothurn è stato un momento molto 
significativo che ha consentito di conoscere meglio il loro carisma.  
Il 14 Giugno il gruppo famiglie festeggerà il 10° anniversario del gruppo. 

- III Età: Si è organizzato un ciclo di 8 conferenze su diversi argomenti sociali dal titolo 
“diventare anziani in emigrazione” e non sono mancati momenti di svago e 
ricreazione con le varie feste di Natale e Carnevale. 

- Bricolage : il gruppo si è arricchito di alcune persone provenienti dal corso di 
bricolage tenuto da Esterina all’Unitre. A giugno del 2014 il gruppo ha chiuso le 
attività con una S. Messa a Mariastein celebrata da P. Armando sul tema del 
perdono. Tra le varie iniziative si ricordano il mercatino di Natale a Birsfelden e in 
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Parrocchia, l’esposizione d’arte a Birsfelden, la festa dell’Avis, la giornata del malato 
ad Allschwil , il mercatino di Pasqua in Parrocchia e la partecipazione alla festa 
dell’associazione “anch’io sono un uomo” . Un particolare impegno è stato dedicato 
alla decorazione dei tavoli in occasione delle Giornate Missionarie mediante la 
realizzazione di origami con i colori della bandiera dell’Eritrea. 

- Sostegno ammalati: dal 1994 25 persone si incontrano ogni primo giovedì del mese. 
L’impegno del gruppo è di visitare gli ammalati negli ospedali, nelle case di cura, 
negli ospizi e a domicilio. Il dialogo con il personale sanitario serve per arrivare alla 
conoscenza del malato. Il gruppo è animato da uno spirito di responsabilità verso il 
prossimo ed in particolare verso le persone più deboli come i malati. 

- Gruppi giovanili: circa una cinquantina di bambini e ragazzi frequentano i gruppi tra 
RIC e RA. Il tema dell’anno, basato sul progetto pastorale triennale, ha portato i 
ragazzi a riflettere su se stessi (IO) ,sull’altro (TU) e sulla comunità (NOI). I ragazzi 
del RA2 e del primo anno di Cresima stanno preparando un loro luogo di incontro in 
cantina ripulendo ed allestendo al meglio questo loro spazio. Tra gli appuntamenti 
importanti si citano il musical “il meglio di me” a Novembre e la festa della Befana a 
Gennaio. 
 

3. Elezione di due scrutatori 
Si candidano Calogero e Sonia Marturano. 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 28 
Risultato della votazione: 27 voti a favore, 1 astenuto 
Calogero e Sonia Marturano sono eletti scrutatori. 
 
4. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 28. 
Risultato della votazione: 27 voti a favore, 1 astenuto 
Il verbale è approvato. 
 
5. Presentazione e approvazione del Bilancio 2014  
Luca Fornasiero riferisce e commenta i dati. 
Luca presenta un attivo del Bilancio per circa 572’000 CHF.  
L’ammontare più alto rispetto allo scorso anno si spiega con il credito corrente verso la RKK 
per l’importo di 105’000 CHF.  
Mentre il maggiore passivo verso lo scorso anno è dovuto ai debiti correnti per circa 100’000 
CHF dovuti al versamento non ancora effettuato dalla RKK. 
Si fa notare un accantonamento per spese del personale di 30’000 CHF che costituisce una 
riserva nel caso in cui i costi dovessero aumentare. Questo accantonamento rappresenta 
anche una riserva di investimento futuro per piccole ristrutturazioni. 
Il capitale proprio della Parrocchia ammonta a 155’000 CHF ai quali si aggiungono 1’345,39 
CHF dell’utile del 2014. 
Per quanto riguarda il consuntivo 2014, le entrate diminuite rispetto al 2013 si commentano 
ricordando i contributi straordinari ricevuti per la ristrutturazione della Chiesa durante il 2013. 
Il totale delle entrate risulta circa 579’000CHF, mentre quello delle uscite circa 578’000 CHF 
con un utile di 1345,39 CHF. 
Nelle uscite si fanno notare minori costi per le attività ricreative e minori costi di ufficio. 
Grazie ad un’attenta gestione finanziaria si sono potuti accantonare 30’000 CHF nel fondo 
spese del personale che ritroviamo nelle uscite. 
Il Bilancio è stato controllato dai revisori dei conti (Carmelo Frisina e Rita Manzari ). 
Carmelo Frisina legge il rapporto che evidenzia una differenza di 5 CHF.  
Tale differenza sarà verificata, nel frattempo si chiede di approvare ugualmente il Bilancio 
con la riserva della verifica. 
Si procede con la votazione per l’approvazione del Bilancio 2014 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 28. 
Risultato della votazione: 27 voti a favore, 1 astenuto 
Il Bilancio 2014 è approvato 
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6. Presentazione e approvazione del Budget 2015 
A partire da quest’anno l’affitto della struttura verrà pagato dalla RKK direttamente agli 
scalabriniani. Per questo motivo si possono notare, nelle entrate, il contributo della RKK 
inferiore rispetto allo scorso anno e, nelle uscite, l’importo pari a 0 alla voce affitti locali. 
Si nota un aumento di 35’000 CHF nelle spese del personale dovuto alla nuova assunzione 
e all’adeguamento dei salari. Per far fronte a questo aumento si rende necessario lo 
scioglimento del fondo personale di 30’000 CHF accantonato lo scorso anno. 
Si motiva l’alto importo della voce attività ricreative con il viaggio in Terra Santa. 
Luca spiega che il Budget è sempre fatto cautamente e che si cerca di ottenere un utile 
desiderato pari a 0. 
Si procede con la votazione per l’approvazione del Budget 2015. 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 28. 
Risultato della votazione: 27 voti a favore, 1 astenuto 
Il Budget 2015 è approvato. 
 
7. Elezione di due revisori dei conti 
Carmelo Frisina e Rita Manzari rinnovano la loro disponibilità 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 26 ( 2 persone hanno lasciato 
l’Assemblea) 
Risultato della votazione: 25 voti a favore, 1 astenuto 
Carmelo e Rita sono eletti revisori dei conti. 
 
8. Nuovo regolamento parrocchiale: votazione  
Sono state apportate 2 modifiche che necessitano l’approvazione da parte dell’Assemblea e 
riguardano: 
a) Preambolo 
La Parrocchia San Pio X, a norma del § 21 della costituzione della R.K.K. riunisce tutti i 
membri della RKK del cantone di Basilea Città che fanno esplicita richiesta di appartenere a 
questa Parrocchia di lingua italiana. In seguito a questa richiesta decade il diritto di 
appartenenza a un’altra Parrocchia speciale o territoriale. 
COMMENTO: questa aggiunta è stata fatta dal KR in seguito al cambiamento della 
Costituzione della RKK che non prevede più la doppia appartenenza ( Parrocchia San Pio X 
e Parrocchia territoriale, nel nostro caso). 
b) Paragrafo 12 Le Finanze 
2.2 L’impiego di spesa unica fino a CHF 20000 rientra nelle competenze del Consiglio 
parrocchiale. Per scopi determinati, l’impiego di spesa unica e ricorrente superiore a Fr. 
20000, necessita del consenso dell’Assemblea parrocchiale. 
COMMENTO: il KR ha aggiunto la prima frase e il concetto di spesa ricorrente 
Si procede con la votazione per l’approvazione delle modifiche al regolamento parrocchiale. 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 25 ( 1 persona ha lasciato 
l’Assemblea) 
Risultato della votazione: 24 voti a favore, 1 astenuto 
Le modifiche sono approvate. 
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9. Elezione della commissione elettorale a mente del § 4 e § 10 del regolamento 
parrocchiale  

Secondo il regolamento previsto dalla RKK di Basilea Città, in caso di sede vacante del 
Parroco, si prevede la creazione di un gruppo di lavoro definito Commissione Elettorale, che 
ha l’obiettivo di fornire al responsabile regionale della Congregazione un quadro d'insieme 
della Parrocchia per facilitare la scelta del nuovo Parroco. La commissione elettorale deve 
essere eletta durante l'Assemblea parrocchiale ed è composta da 7 persone, di cui 3 
nominate dal CP e 4 dall’Assemblea stessa. 
Donatella Portale, Vincenzo Munforte e Carmelina Ballarino Elia sono i 3 candidati eletti dal 
CP, mentre Tiziana Bonomo, Maria Taiani, Mirella Martin e Angelo Anzalone sono nominati 
in sede di Assemblea. 
Si procede con la votazione. 
Aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione: Nr. 25 
Risultato della votazione: 21 voti a favore, 4 astenuti 
La commissione elettorale è eletta 
 
10. Eventuali proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale  
Non sono pervenute proposte 

 
11.  Varie  
Si comunica che il saluto di Padre Antonio alla comunità avverrà Domenica 30 Agosto, 
mentre ancora non si conosce la data di entrata del nuovo Parroco. 
Donatella desidera ribadire il compito della commissione elettorale che non ha potere di 
scegliere il nuovo Parroco ma di creare un rapporto di collaborazione con la congregazione. 
A questo proposito si rimanda al paragrafo 10, punti 1 e 2, del regolamento parrocchiale. 
Donatella chiede che vengano messi a disposizione della comunità alcuni esemplari 
stampati del regolamento parrocchiale. 
In chiusura si ringraziano i volontari che hanno preparato la sala e l’aperitivo. 
 
 
Allegati al Verbale Assemblea parrocchiale 2015: 

- Relazione Presidente CP 
- Relazione del Parroco 
- Relazione Pastorale giovanile 
- Relazione ufficio Assistenza Sociale  
- Relazioni dei gruppi parrocchiali 
- Rapporto revisori dei conti 
- Regolamento parrocchiale 2015 
- Consuntivo 2014 
- Budget 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbalista: Emanuela Boccasavia 


