
VERBALE

RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 25.1.2012 

1. PRELIMINARI

Il Direttivo si riunisce nella Sacrestia della nostra Chiesa alle ore 12.40, al termine della S. Messa. 

Sono presenti il Direttore spirituale e tutti i Membri, ovvero Don Marek Kowalczuk (fino alle 13.45), Gianfranco 
Baumann, Marco  Martini (fino alle 13.45) Mirella Reschi e Federico Centonze (dalle 12.55) 

Ospite , a titolo straordinario, invitato dal Priore: Mauro Martini nella sua funzione di nuovo Sacrestano designato.

2. COMUNICAZIONI

- Don Marek Kowalczuk segnala il contatto avuto con il Sacerdote celebrante le S. Messe delle 10.00 di ogni 
Domenica, in lingua tedesca, e il desiderio di questa comunità di poter beneficiare dell’uso dell’organo, 
attualmente non agibile. Don Marek ci comunica che l’organista incaricato di S. M. degli Angeli, Mo. Vincenzo 
Mercati, si recherà, per la seconda volta, a verificare le necessità e se del caso a segnalarci una ditta di 
organari capaci e affidabili per un primo eventuale preventivo di massima.

- Egli ci consegna fotocopie degli Statuti aggiornati e riceve il plauso e i ringraziamenti del Priore, felice di poter
finalmente aggiornare le formalità presso BPS (Suisse) SA, PostFinance, La Posta e Credit Suisse e rammenta 
che i titolari delle firme (i laici del Consiglio) dovranno prevedibilmente presentarsi personalmente a ognuno 
di questi enti, per la loro venerata e rispettata firma. Firme congiunte a due, nessuno firma individualmente. 
Guido coordina il tutto.

- Consegna inoltre la lettera di conferma di un previsto lascito di frs 20.000. – a favore della Chiesa. Federico 
legge il documento redatto dal suo collega Nello Bernasconi e precisa che il versamento, per motivi di verifica
dell’asse ereditario, non sarà versato prima dei prossimi sei mesi. Affaire à suivre. 

- Ci segnala altresì una prima possibile data per il ritiro spirituale della Confraternita ed entro pochi giorni 
dovrebbe confermarcelo definitivamente. Dovrebbe essere sabato pomeriggio 24.3. e il suo intervento si 
baserà sull’approfondimento su alcuni scritti del nostro Santo Patrono.

- Il Pellegrinaggio sulla Tomba di San Carlo dovrebbe svolgersi in un Sabato o Domenica d’inizio Giugno 2012 ed
anche in questo caso ci confermerà a breve.

- Il Priore prende la parola ancora sul tema dell’Organo e conferma lo stato pietoso della tastatura, mentre 
ritiene il suono notevole e valido. Si mette a disposizione del Mo. Mercati, da lui apprezzato in un recente 
Concerto, per discutere del seguito.   

- Segnala che le spiegazioni ricevute da Don Giorgio, e, successivamente, da Don Quadri, confermano e 
dimostrano la validità del culto a San Espedito- Don Marek difende una precedente presa di posizione, critica 
al riguardo, del compianto Vescovo Jelmini, collocandolo nello spirito del tempo.
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- Mirella auspica un doveroso equilibrio tra la venerazione di questo Santo e il Santo Patrono della Chiesa, non 
mettendo in secondo ordine il secondo.

3. SACRESTANO

- Il Priore, oltre a citare i documenti presentati nel precedente incontro del 9.12. ricorda la recentissima 
tabellina ricapitolativa degli incassi in Chiesa dal 2005 al 2011, cui si aggiunge Gennaio 2012. 

Ripropone la decisione, necessaria, di sciogliere l’suo attuale contratto di lavoro per fine Gennaio 2011, con termine 
contrattuale al 30.4.2012. La discussione si apre nel merito di come procedere in concreto. Federico presenta un paio 
di variabili, abbozzate in precedenza dal Priore e segnala doverosamente le oggettive difficoltà a dimostrare il furto. 
Sul tavolo rimangono una versione di scioglimento del contratto a tre mesi (secondo attuale contratto). In una 
versione non si menziona nessuna decisione di compensare i futuri salari dovuti fino a fine Aprile. Nella seconda gli si 
comunica la decisione di compensare i salari di Febbraio, Marzo e Aprile a parziale copertura del presunto ammanco 
negli incassi della Chiesa. 

Considerata la delicatezza della materia, il Priore chiede la presa di posizione formale di ogni membro del Consiglio e il 
risultato da una maggioranza di tre membri  laici del Consiglio per la prima versione , mentre solo il Priore sottoscrive 
la seconda versione. Don Marek, giustamente e giudiziosamente, si astiene dall’esprimersi. Collegialmente il Priore 
accetta questa valutazione e la rappresenterà con convinzione.   

Federico affina ulteriormente la versione votata dal Consiglio e la lettera di dimissioni sarà consegnata all’interessato 
giovedì sera, 26.1.2012. Contestualmente egli sarà dispensato, con effetto immediato, a rendere il servizio alla Chiesa. 
I latori della comunicazione verbale e dello scritto sono il Cancelliere e il Priore.

Federico si impegna, entro metà Febbraio 2012, a redigere un libello con il quale la Confraternita esporrà le sue 
precise richieste a Gianni Moglia, in merito agli evidenti ammanchi nelle entrate e in quel contesto di potrebbe 
decidere di sospendere i salari restanti.

- Suo successore è Mauro Martino, Confratello, e a questo riguardo Mirella, Federico, Guido e l’interessato 
rimangono fino alle 14.45 per affinare il suo contratto di lavoro e il mansionario, una cui bozza è presentata 
da Guido. Inizio formale all’1.2.2012, previa approvazione del competente Ufficio del Lavoro, giacché Mauro 
è domiciliato a Campione.  

4. VISITA  AI LOCALI  ACCESSORI

Si ha modo di visitare, eccetto Don Marek, i locali superiori, locati alla Coop e un grande locale adibito a 
deposito/ripostiglio della nostra Chiesa e tutti possono rendersi conto sia del fascino degli oggetti di culto ivi raccolti 
ma anche le future necessità di riordino e pulizia. 

5. DIVERSI

Rientrati in Chiesa si osservano i danni causati dal recente tentativo di effrazione ai bussolotti e una porticina del 
tabernacolo dell’altare di San Carlo. Guido ricorda l’esistenza di una polizza di assicurazione su cui dovrà chinarsi e 
rispettivamente di seguire la ditta Galli SA per i necessari lavori di ripristino. 

Si osserva inoltre la nuova tenda parafreddo e l’effetto dei portoni spalancati su via Nassa. Doverosamente Guido 
ricorda la giusta osservazione di Don Marek in merito al diminuito raccoglimento per le persone che entrano in Chiesa 
per pregare.

Confraternita di San Carlo Borromeo 2



Sempre Guido ricorda che in Febbraio sarà restaurato il portone d’entrata e dovrebbero giungere i nuovi “baldacchini 
per cerini) “copyright di Mirella”. Federico esprime sue riserve al riguardo ritenendo che questi oggetti teutonici 
potrebbero disturbare nell’armonia degli spazi dove saranno collocate. Anche Mirella condivide ora questa riflessione. 
Guido ricorda che l’ordinazione (trasmessa ma di cui non è giunta conferma definitiva) era stata decisa, tramite scambi
email, con un risultato di quattro favorevoli e un astenuto (a quel momento.)

L’incontro termina verso le 15.00 e una parte dei presenti si reca a rifocillarsi con una pizza all’Argentino. 

Non vengono fissati nuovi incontro pianificati ma si deciderà al momento opportuno.

Federico Centonze

p.s. in occasione del ritiro spirituale, si dovrebbe occupare 20 minuti di tempo, per un’assemblea della confraternita, 
nella quale dare scarico per la gestione 2011 di Luigi Alfieri come pure la nomina di due Revisori, di cui ci si e‘ 
dimenticati il 25.11.2011    
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