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Parrocchia dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo - Ascona
Messe domenicali e festive

S. Messa prefestiva
S. Messa prefestiva
S. Messa festiva
S. Messa Comunità Croata
S. Messa della Comunità
S. Messa delle famiglie,
giovani, ragazzi e bambini
S. Messa in lingua tedesca,
(luglio e agosto)

ore 16.15
ore 17.30
ore 08.00
ore 09.30
ore 10.00

Casa Belsoggiorno
S. Pietro
S. Maria (Collegio Papio)
S. Maria
S. Pietro

ore 11.15

S. Pietro

ore 11.15

S. Pietro
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a
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o
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Recapiti telefonici

Messe FERIALI

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore 07.00
ore 07.00
ore 18.30
ore 07.00
ore 16.15
ore 07.00
ore 18.30
ore 07.00
ore 08.00

S. Maria (Collegio Papio)
S. Maria
Centro S. Michele
S. Maria
Casa Belsoggiorno
S. Maria
Centro S. Michele
S. Maria
S. Maria

Heilige Messen auf Deutsch in LOCARNO

Samstag
Sonntag
Sonntag

18.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr

Chiesa Nuova Locarno
Chiesa Nuova Locarno
Madonna del Sasso

Possibilità di confessioni
In S. Maria sempre, specialmente prima e dopo
le celebrazioni eucaristiche d’orario

Don Massimo Gaia
via Collegio 5
tel. 091 791 21 51
Natel 079 659 15 91
gamma@ticino.com
Centro parrocchiale
S. Michele
via Muraccio 21
tel. 091 791 47 37
Casa Belsoggiorno
via Medere 18
tel. 091 786 97 97
Chiesa di S. Maria
e Collegio Papio
tel. 091 785 11 65
Ufficio parrocchiale
tel. 091 791 23 06

In copertina

Momenti estivi
a Leontica

Lettera dell’Arciprete

Vita rinnovata
“Anno nuovo – Vita nuova”, si suol
dire. O, forse, meglio si dovrebbe dire: “Vita rinnovata”. In effetti, non si
inizia qualcosa di completamente
nuovo, ma si riprende ciò che già c’è
rendendolo nuovo, ossia tralasciando
ciò che non serve per introdurvi correttivi e qualche novità.
All’inizio del nuovo anno pastorale,
ci poniamo in questa prospettiva, riconfermando l’impegno ad offrire in
modo rinnovato ciò che già c’è ma
anche cogliendo quei nuovi fermenti
che daranno sapore a questo nuovo
arco di tempo.
Innanzitutto, l’Anno della fede
2012-2013: un evento a livello di
Chiesa universale, fortemente voluto
dal papa Benedetto XVI: l’invito è
quello di rinnovare la fede, nel senso
di rinfrescarla, rinverdirla, di renderla maggiormente efficace nella vita
di cittadini e di cristiani. A questo
tema è dedicato il primo contributo
del numero autunnale delle “Campane”

Troverete, inoltre, un articolo sul
Progetto di educazione teatrale per i
ragazzi delle scuole: esso si svolge
presso la Sala del Gatto, ad opera di
persone responsabili della stessa e vicine alla nostra sensibilità educativa.
Un’iniziativa che riscuote sempre più
successo e che si rinnova per la terza
volta.
Un ulteriore articolo redatto dal segretario parrocchiale riscopre nel libro delle assemblee parrocchiali i
tratti di una storia, che ha segnato
profondamente la comunità parrocchiale e la vita del Borgo. Rileggiamo questi momenti significativi, in
attesa di scriverne nuove pagine: diversi progetti giungeranno prossimamente a maturazione.
Buon anno nuovo di attività, nel Signore e nella Chiesa!
Don Massimo
SOMMARIO

La lettera dell’Arciprete
L’Anno della fede 2012-2013
Il Progetto Giovani alla Sala del Gatto
50 anni di storia della Parrocchia (II)
Calendario d’autunno
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Anno della Fede – 2012-2013
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Cos’è l’“Anno della Fede”?
Con la Lettera apostolica Porta fidei
dell’11 ottobre 2011, Benedetto XVI
ha indetto un Anno della fede. Esso
avrà inizio l’11 ottobre 2012, 50° anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Con la promulgazione di tale
Anno il Santo Padre intende mettere
al centro dell’attenzione ecclesiale
ciò che, fin dall’inizio del suo Pontificato, gli sta più a cuore: l’incontro
con Gesù Cristo e la bellezza della
fede in Lui. D’altra parte, la Chiesa è
ben consapevole dei problemi che
oggi la fede deve affrontare e sente
quanto mai attuale la domanda che
Gesù stesso ha posto: «Il Figlio
dell’uomo, quando tornerà, troverà
ancora la fede sulla terra?» (Lc 18, 8).
Per questo, «se la fede non riprende
vitalità, diventando una profonda
convinzione ed una forza reale grazie
all’incontro con Gesù Cristo, tutte le
altre riforme rimarranno inefficaci»
(Discorso per la presentazione degli
auguri natalizi alla Curia romana, 22
dicembre 2011) .
Perché un Anno della fede?
La domanda non è retorica e merita
una risposta, soprattutto dinanzi alla
grande attesa che si sta registrando
nella Chiesa per tale evento. Benedetto XVI ha dato una prima moti-

vazione quando ne ha annunciato
l’indizione: «La missione della Chiesa, come quella di Cristo, è essenzialmente parlare di Dio, fare memoria
della sua sovranità, richiamare a tutti,
specialmente ai cristiani che hanno
smarrito la propria identità, il diritto
di Dio su ciò che gli appartiene, cioè
la nostra vita. Proprio per dare rinnovato impulso alla missione di tutta la
Chiesa di condurre gli uomini fuori
dal deserto in cui spesso si trovano
verso il luogo della vita, l’amicizia
con Cristo che ci dona la vita in pienezza». Questa è l’intenzione principale. Non far cadere nell’oblio il fatto
che caratterizza la nostra vita: credere. Uscire dal deserto che porta con
sé il mutismo di chi non ha nulla da
dire, per restituire la gioia della fede e
comunicarla in modo rinnovato.

A chi si rivolge?
Questo anno, quindi, si rivolge in
primo luogo a tutta la Chiesa perché
dinanzi alla drammatica crisi di fede
che tocca molti cristiani sia capace di
mostrare ancora una volta e con rinnovato entusiasmo il vero volto di
Cristo che chiama alla sua sequela.
E’ un anno per tutti noi, perché nel
perenne cammino di fede sentiamo
la necessità di rinvigorire il passo, divenuto a volte lento e stanco, e rendere la testimonianza più incisiva.
Non possono sentirsi esclusi quanti
hanno consapevolezza della propria
debolezza, che spesso prende le forme dell’indifferenza e dell’agnosticismo, per ritrovare il senso perduto e
per comprendere il valore di appartenere a una comunità, vero antidoto
alla sterilità dell’individualismo dei
nostri giorni.
In «Porta fidei», comunque, Benedetto XVI ha scritto che questa «porta della fede è sempre aperta». Ciò significa che nessuno può sentirsi
escluso dall’essere positivamente
provocato sul senso della vita e sulle
grandi questioni che soprattutto ai
nostri giorni colpiscono per la persistenza di una crisi complessa che aumenta gli interrogativi ed eclissa la
speranza. Porsi la domanda sulla fede
non equivale a estraniarsi dal mondo,
piuttosto fa prendere coscienza della
responsabilità che si ha nei confronti
dell’umanità in questo frangente storico.
Come vivere questo anno?
Un anno durante il quale la preghiera e la riflessione potranno più facil-

mente coniugarsi con l’intelligenza
della fede di cui ognuno deve sentire
l’urgenza e la necessità. Non può accadere, infatti, che i credenti abbiano
ad eccellere nei diversi ambiti della
scienza, per rendere più professionale
il loro impegno lavorativo, e ritrovarsi con una debole e insufficiente
conoscenza dei contenuti della fede.
Uno squilibrio imperdonabile che
non consente di crescere nell’identità
personale e che impedisce di saper
dare ragione della scelta compiuta.
Alcuni mezzi concreti?
• È stato preparato, anzi tutto, il logo che segnerà tutti gli avvenimenti di quest’Anno. Esso rappresenta una barca, immagine della
Chiesa, in navigazione sui flutti.
L’albero maestro è una croce che
issa le vele, le quali, con segni dinamici, realizzano il trigramma
di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle
vele è rappresentato il sole che, associato al trigramma, rimanda
all’Eucaristia.
• È stato attivato il sito www.annusfidei.va, per le più importanti
lingue e per tutte le piattaforme
multimediali.
• È pronto l’inno ufficiale: Credo,
Domine, adauge nobis fidem (“Credo, Signore: aumenta la nostra fede”).
• Verrà pubblicato in settembre un
sussidio per accompagnare l’Anno
della fede.
• Una piccola immagine del Cristo
del Duomo di Cefalù accompagnerà tutti i pellegrini e i credenti
nelle varie parti del mondo. Nel
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retro si trova scritta la Professione
di fede.
• È stato allestito un calendario di
appuntamenti per segnare questo
importante momento ecclesiale;
inoltre vi è un particolare percorso catechistico ed alcuni eventi a
carattere culturale.
In conclusione
Come ha ben scritto Benedetto XVI:
“Solo credendo la fede cresce e si rafforza” (Pf 7). Questi eventi a carattere universale intendono essere solo
un segno per ripercorrere insieme un
tratto di storia che ci accomuna e
rende responsabili per il momento
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Il calendario della Chiesa
universale
• 11 ottobre: Solenne Apertura
dell’Anno della fede in Piazza san
Pietro, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II.
• 7-21 ottobre: 13ª Assemblea generale del Sinodo dei vescovi sul tema: “Nuova evangelizzazione per
la trasmissione della fede cristiana”.
• 21 ottobre: Canonizzazione di 6
martiri e confessori della fede.
• 25 gennaio: Tradizionale celebrazione ecumenica nella Basilica di
San Paolo fuori le Mura. Essa avrà
un carattere ecumenico più solenne e si pregherà perché attraverso
la comune professione del Simbolo i cristiani che hanno ricevuto lo
stesso battesimo non dimentichi-

che siamo chiamati a vivere. D’altronde, non si crede mai da soli. Il
cammino da percorrere è sempre
frutto di una vita di relazioni e di
esperienza di comunità che permette
di cogliere la Chiesa come primo
soggetto che crede e che trasmette la
fede di sempre. È una tappa di quella
storia bimillenaria che “per fede” anche noi siamo chiamati a percorrere.

Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione

•

•

•

•
•

no la via dell’unità come segno visibile da offrire al mondo.
2 febbraio: Celebrazione per tutte
le persone che hanno consacrato la
loro vita al Signore con la professione religiosa.
24 marzo: Domenica delle Palme,
come sempre dedicata ai giovani
che si preparano alla Giornata
Mondiale della Gioventù.
5 maggio: dedicata alla celebrazione della fede che trova nella pietà
popolare una sua espressione iniziale e che nel corso dei secoli si è
trasmessa come forma peculiare di
fede di popolo attraverso la vita
delle Confraternite.
18 maggio: Giornata dedicata a
tutti i movimenti, antichi e nuovi.
2 giugno: Corpus Domini, Solenne
Adorazione Eucaristica che sarà

•

•

•
•

contemporanea in tutto il mondo.
Nella cattedrale di ogni diocesi e
in ogni chiesa si realizzerà il silenzio della contemplazione a testimonianza della fede che contempla il mistero del Dio vivo e
presente in mezzo a noi con il suo
Corpo e il suo Sangue.
23-28 luglio: Giornata Mondiale
della Gioventù a Rio de Janeiro,
momento culminante di un cammino che vedrà giovani da tutto il
mondo in gioioso incontro per dire a tutti l’importanza della fede.
29 settembre: Giornata dedicata ai
Catechisti, nel 20° anniversario
della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
13 ottobre: Giornata dedicata a
tutte le realtà mariane, con Maria
icona della fede di ogni credente.
24 novembre: Giornata conclusiva
dell’Anno della fede.

Il calendario della Chiesa svizzera
• 11 ottobre: a Berna Eucaristia solenne con lettura dell’Appello alle
comunità.
• Sito internet: www.vaticano2.ch
• Tre anni per “Scoprire la fede”:
2012-2013: “La fede celebrata”
(cfr. documento conciliare “Sacrosanctum Concilium”); 2013-2014:
“La fede che ci unisce” (cfr. temi
della Chiesa, della Bibbia e dell’Ecumenismo); 2014-2015: “La fede
che ci impegna” (cfr. documento
conciliare “Gaudium et Spes”).
Il calendario della Chiesa diocesana:
• 4 novembre: Inaugurazione
dell’Anno della fede, Celebrazione di apertura dell’Anno della Fede e del Giubileo del Concilio Vaticano II presieduta da Mons.
Vescovo.
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Alla sala del gatto il progetto
di educazione teatrale: iii edizione
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Il concetto del progetto di educazione teatrale per ragazzi delle scuole
(PET) inizia nel 2010 con la domanda “come è possibile, ai giorni nostri, trasmettere un’educazione culturale e riaccendere l’entusiasmo dei ragazzi per il
teatro?”.
La risposta è stata quella di creare un
progetto che portasse gli allievi delle
scuole a teatro. Niente di nuovo, se
non fosse che il progetto propone
quattro spettacoli nell’arco dell’anno
scolastico. Tre spettacoli con professionisti che si esibiscono in modi
espressivi artistici/teatrali differenti
e uno spettacolo di ragazzi, con in
comune lo stesso tema.
I giovani delle scuole assistono a
spettacoli di musica in autunno, di

movimento in inverno, di prosa in
primavera, ed infine allo spettacolo
portato in scena dai giovani attori
della Sala del Gatto di Ascona. Il
progetto si completa con l’incontro
pomeridiano, dopo aver visto lo
spettacolo, con l’artista. Un incontro
dove i giovani possono confrontarsi,
fare domande con chi del teatro ha
fatto la propria professione.
Il progetto nasce alla Sala del Gatto
nel 2010 con il tema ACQUA, proseguendo nel 2011 con il tema TERRA e si sta avviando nell’ottobre del
2012 con il tema ARIA. I giovani
studenti che hanno partecipato alla
2ª edizione del progetto di educazione teatrale 2011-2012 sono stati
circa 700, coinvolgendo le scuole di
Losone, Locarno e Minusio e con
circa 250 allievi di 4ª media del Festival delle Lingue.
Il progetto, con sigla P.E.T., racchiude un altro progetto che ha un suo
sviluppo parallelo: il corso di teatro
per giovani. Un percorso per avvicinare i ragazzi al piacere del gioco teatrale, in un’atmosfera di gruppo
non competitiva e di reciproco stimolo. E’ un teatro che nasce insieme
e finisce insieme, collaborando attivamente, divertendosi e imparando
a stare con gli altri nel rispetto delle
regole del gioco. Le esperienze di
questi due anni sono state entusiasmanti sia da parte degli allievi sia

degli insegnanti. Oltre al piacere finale di una messa in scena teatrale
che ha riscosso grande consenso tra
il pubblico di coetanei delle scuole e
tra il pubblico esterno, un altro
grande impegno ha coinvolto i giovani attori del Gatto in questa calda
estate: la realizzazione di un film voluto dal vicepresidente di Castellinaria
– Festival internazionale del cinema
giovane di Bellinzona. Lo spettacolo
teatrale con il tema TERRA, andato in scena a maggio 2012, è stato risceneggiato da tre allievi della Scuola del Cinema di Losanna che ne
hanno firmato anche la regia e il
montaggio in collaborazione con gli
insegnanti di teatro e movimento
del Gatto. I giovani attori hanno potuto vivere l’esperienza della recitazione teatrale e quella cinematografica riportando gli stessi personaggi
ma con modalità interpretative molto differenti. Il loro impegno e il loro entusiasmo sarà in scena per la
chiusura del 25° anno di Castellinaria, al Teatro Sociale di Bellinzona,
il 23 novembre 2012, aprendo con la
pièce teatrale per poi mostrare la trasposizione cinematografica del loro
lavoro.

La scuola di teatro, anno 2012-2013,
riprenderà da metà settembre con i
nuovi corsi per bambini e ragazzi il
mercoledì pomeriggio e il mercoledì
sera. Incontri intensivi con professionisti di canto e movimento saranno previsti anche il sabato mattina.
Per informazioni e iscrizioni:
progettogiovani@ilgatto.ch.
Responsabili del Progetto Giovani di
educazione teatrale sono la direttrice
della Sala del Gatto, Gillian McLeod,
e le sue collaboratrici Tanja Kral e
Laura Rullo.
La Sala del Gatto è un piccolo prezioso gioiello che va conservato e,
soprattutto, che va sostenuto.
Un luogo di incontro e confronto,
quindi di crescita, per i giovani, ma
non solo. Un teatro che viene volentieri messo a disposizione di iniziative, senza mettere come primo punto
il guadagno economico, ma l’aspetto
sociale e comunitario.
Le attività che sono nate e che si
stanno ampliando e strutturando in
forme sempre più nuove e interessanti, vogliono rivolgersi ai giovani
e alle loro famiglie, con rassegne teatrali serali e pomeridiane, rassegne
di cinema, musica e altro ancora.
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Dal libro dei protocolli assembleari
Mezzo secolo di storia
della Parrocchia
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Spunti dal libro
dei protocolli delle assemblee
Il bilancio degli ultimi cinquant’anni
di impegno del Consiglio Parrocchiale non può che essere visto in
modo positivo. I verbali delle decisioni vengono tenuti in modo manuale, in un libro di notevoli dimensioni e di peso piuttosto marcato, che
inizia con il verbale dell’assemblea del
20 settembre 1942 e che viene tuttora
utilizzato dal segretario. Questo prezioso registro ci permette di continuare il nostro percorso nella storia
del borgo. La prima parte di questo
contributo è stata pubblicata nel numero estivo (n. 2) de “Le Campane di
Ascona”.
Restauri e riparazioni
Il 5 aprile 1978 si concedono i seguenti crediti: Fr. 15'000.– per la riattazione della Casa Parrocchiale, Fr.
80'000.– per il restauro degli affreschi in Santa Maria della Misericordia, Fr. 25'000.– per un’aggiunta al
grotto della Madonna della Fontana.
L’autorizzazione per l’acquisto della
tenuta agricola in territorio di Magadino viene rimandata ad un’assemblea straordinaria da tenersi dopo l’elezione del nuovo Consiglio
Parrocchiale. Si procede alla nomina
del Consiglio Parrocchiale per il pe-

riodo 1978-1980.
Alla presenza di 115 parrocchiani
viene tenuta il 12 giugno 1978 l’assemblea straordinaria; dopo innumerevoli interventi si procede alla votazione: 1 astenuto, 3 contrari e 111
favorevoli. Si autorizza un diritto di
compera per Fr. 2'620'000.–, con una
caparra di Fr. 200'000.–, per la durata
di un anno e mezzo, cioè fino al
31.12.1979, della fattoria in Magadino, con precisazione dei vari vincoli
da rispettare. L’acquisto è condizionato all’ottenimento dell’importo di
Fr. 2'500'000.– dall’espropriazione
della vecchia fattoria Ascona, con i
terreni annessi. L’importo verrà pagato e quindi la fattoria diviene proprietà della Parrocchia.
L’assemblea del 17 maggio 1979 non
propone decisioni particolari, per
contro l’assemblea del 12 marzo 1980

autorizza un credito di Fr. 320'000.–
per il completamento del restauro di
S. Sebastiano, vota un credito di Fr.
25'000.– per la recinzione del mapp.
423 della Caneparia del Rosario, un
credito di Fr. 63'500.– per il rifacimento del tetto della sagrestia della
Madonna della Fontana, un credito
di Fr. 52'000.– per il tetto in piode e
un’aggiunta al Grotto della Madonna
della Fontana, un credito supplementare di Fr. 10'240.– per la riattazione
della Casa Parrocchiale, un credito di
Fr. 50'000.– per il restauro di tele e
cornici dei quadri della Madonna
della Fontana, di S. Sebastiano e di S.
Michele, infine un credito di Fr.
38'000.– per il restauro dei banchi
della Chiesa Parrocchiale.
L’assemblea del 13 marzo 1981 propone la riconferma del Consiglio
Parrocchiale per il periodo 19811983. E’ un’assemblea di ordinaria
amministrazione quella del 25 marzo
1982, mentre quella del 29 marzo

1983 autorizza un credito di Fr.
50'000.– per l’acquisto di ca. mq
40'000 di terreno nei pressi della fattoria di Magadino. Vota un credito di
Fr. 550'000.– per diversi lavori di
manutenzione e di risanamento della
Chiesa Parrocchiale.
Il 28 marzo 1984 viene concesso un
diritto di superficie sul mapp. 70 di
Magadino per la costruzione di una
casa di abitazione unifamiliare. Viene
eletto il nuovo Consiglio Parrocchiale per il periodo 1984-1986. Viene
ringraziato il signor Silvio Allidi che
lascia la carica dopo 50 anni. A sua
volta il signor Allidi ricorda la grande
attività svolta dall’Arciprete ringraziando tutti i collaboratori per la
buona camerateria e si dichiara sempre a disposizione della Parrocchia.
L’assemblea del 9 maggio 1985 autorizza la vendita di mq. 1'130 del
mapp. 952 di proprietà della Caneparia S. Pietro e di mq. 1'106 del mapp.
954 di proprietà della Chiesa Parrocchiale. Si procede alla sostituzione di
un membro dimissionario del Consiglio Parrocchiale.
L’assemblea del 9 aprile 1986 dispensa
il segretario dalla tenuta a disposizione dei conti prima di ogni assemblea;
in parecchi anni nessuno ha mai fatto
uso di questa possibilità.
Il 9 aprile 1987 si rinnova il Consiglio
Parrocchiale per il periodo 19871989. Le assemblee del 25 marzo
1988 e del 16 marzo 1989 sono di ordinaria amministrazione.
L’assemblea del 28 marzo 1990 vota
un credito di Fr. 2'000'000.– a favore
della ristrutturazione del Collegio
Papio, da eventualmente finanziare
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con la vendita di un terreno. Cede al
Comune mq 86 del mapp. 679 e mq
60 del mapp. 695. Per il periodo
1990-1993 viene riconfermato il
Consiglio Parrocchiale in carica.
L’assemblea del 21 marzo 1991 è di
ordinaria amministrazione; quella del
25 marzo 1992 vota un credito di Fr.
500'000.– per la costruzione di una
nuova stalla a Magadino; per innumerevoli difficoltà la stalla non verrà
mai edificata. L’assemblea del 22 aprile 1993 riconferma in carica il Consiglio Parrocchiale per il periodo 19941996; quelle del 27 aprile 1994 e del 5
aprile 1995 sono di ordinaria amministrazione.
L’assemblea del 29 marzo 1996 autorizza la vendita di mq 3'292 del mapp.
481 di proprietà della Caneparia della
Quercia, la cessione gratuita al Comune di mq 610 del mapp. 761 e di
ca. mq 215 del mapp. 2831 di proprietà della Caneparia della Fontana,
da utilizzare per il collegamento pedonale e ciclabile San Materno-via al
Pascolo. Concede un credito di Fr.
401'700.– per migliorie e risanamento della Casa Caneparia e di Fr.
368'000.– per migliorie, il risanamento e l’ingrandimento dei posteggi della Casa Zenettini. Si procede
alla nomina del nuovo Consiglio Parrocchiale per il periodo 1997-1999.
Le assemblee del 24 marzo 1997 e del
31 marzo 1998 sono di ordinaria amministrazione. Quella del 25 marzo
1999 conferma il Consiglio Parrocchiale per il periodo 1999-2002.
L’assemblea dell’11 aprile 2000 autorizza l’acquisto di mq 2'073 del mapp.
693 di proprietà dell’Associazione per

la gioventù e beneficenze parrocchiali da aggiungere al mapp. 695 di proprietà della Chiesa parrocchiale di
Ascona, per un importo di Fr.
1'969'350.–. Concede un diritto di
superficie sulla part. 760 di proprietà
della Caneparia S. Pietro, limitatamente a mq 5'878, per un periodo di
35 anni, alla ditta Cocquio SA di
Ascona.
L’assemblea del 21 marzo 2001 è di
ordinaria amministrazione. Quella
del 25 marzo 2001, con la partecipazione di 346 parrocchiani, procede
alla nomina ad arciprete di Mons.
Pier Giacomo Grampa.
L’assemblea del 7 marzo 2002 autorizza la contrazione di un debito di
Fr. 1'500'000.– garantito da cartelle
ipotecarie sulla part. 377; per un milione le cartelle sono esistenti, per
mezzo milione vanno emesse. Viene
eletto il Consiglio Parrocchiale per il
periodo 2002-2005. L’assemblea del
31 marzo 2003 è di ordinaria amministrazione e quella del 24 marzo
2004 regola con il Comune la cessione di diversi scorpori.
[2ª parte – continua]
Adriano Duca

Calendario d’autunno
Settembre
Domenica 2

Domenica XXII del Tempo ordinario / Anno B
Riprende l’orario invernale:
ore 08.00
Eucaristia festiva in S. Maria
ore 10.00
Eucaristia festiva in S. Pietro
ore 11.15
Eucaristia festiva in S. Pietro
				
per famiglie, giovani, ragazzi
				
e bambini
Lunedì 3

Riprendono le scuole

Venerdì 7

Primo venerdì del mese
ore 16.00
si può adorare il SS.mo Sacramento;
ore 17.30		
Adorazione comunitaria;
ore 18.00
Rosario;
ore 18.30
Eucaristia

Domenica 9

Domenica XXIII del Tempo ordinario.
Durante l’Eucaristia delle ore 11.15 benedizione
degli zainetti; nel pomeriggio apertura della
Sala giochi/Oratorio

Domenica 16

Domenica XXIV del Tempo ordinario:
digiuno e Festa Federale di ringraziamento

Domenica 23

Domenica XXV del Tempo ordinario

Domenica 30

Domenica XXVI del Tempo ordinario
ore 11.15		
Eucaristia celebrata a S. Michele,
			
in caso di bel tempo; partenza in
			
processione dalla Chiesa di S. Pietro
			
alle ore 11.00
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Ottobre mese delle missioni e della devozione mariana
Venerdì 5

Primo venerdì del mese
ore 16.00
si può adorare il SS.mo Sacramento;
ore 17.30		
Adorazione comunitaria;
ore 18.00
Rosario;
ore 18.30
Eucaristia

Domenica XXVII del Tempo ordinario
ore 11.30
Eucaristia celebrata a S. Maria;
				
Rosario in S. Pietro alle ore 11.00
			
con partenza in processione alle 11.15
Domenica 7

ore 15.00

Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 14

Domenica XXVIII del Tempo ordinario
ore 15.00
Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 21

Domenica XXIX del Tempo ordinario: Giornata
missionaria mondiale
Nel pomeriggio possibilità di partecipare alla
Giornata missionaria diocesana
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ore 15.00

Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 28

Domenica XXX del Tempo ordinario
ore 15.00
Rosario alla Madonna della Fontana

Mercoledì 31

ore 16.15		
			

Eucaristia prefestiva (Ognissanti)
alla Casa Belsoggiorno

Novembre
Giovedì 1°

Solennità di tutti i Santi
Orario festivo
ore 14.30
Celebrazione per tutti i defunti
				
al Cimitero
Venerdì 2

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 06.00
Eucaristia in S. Pietro, seguita
				
dalla processione al cimitero
ore 08.00
Eucaristia in S. Maria

ore 10.00
				
ore 16.15		
				

Eucaristia al Cimitero di Ascona
(con qualsiasi tempo)
Eucaristia alla casa di riposo
Belsoggiorno

Domenica 4

Domenica XXXI del Tempo ordinario

Domenica 11

Domenica XXXII del Tempo ordinario

Domenica 18

Domenica XXXIII del Tempo ordinario

Domenica 25

Domenica XXXIV ordinaria:
solennità di Cristo Re e fine dell’anno liturgico

Dicembre
Domenica 2

Domenica I di Avvento: inizia il nuovo anno
liturgico (Anno C)

Venerdì 7

ore 16.15		
			
			

Eucaristia prefestiva alla Casa
Belsoggiorno (per la Solennità
dell’Immacolata Concezione)

Primo venerdì del mese
ore 16.00
si può adorare il SS.mo Sacramento;
ore 17.30		
Adorazione comunitaria;
ore 18.00
Rosario;
ore 18.30
Eucaristia
Sabato 8

Solennità dell’Immacolata Concezione
Orario festivo
ore 16.15		
Eucaristia prefestiva alla Casa
			
Belsoggiorno (per la II Domenica
di Avvento)
				
				
Non c’è l’Eucaristia prefestiva delle
			
ore 17.30 in S. Pietro
Domenica 9

Domenica II di Avvento
ore 15.00
Vespri della II domenica di Avvento

Domenica 16

Domenica III di Avvento
ore 15.00
Vespri della III domenica di Avvento
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Sotto il campanile di S. Pietro
La lunga scossa del terremoto?
Sembrerebbe proprio che il terremoto in
Emilia-Romagna, che si è fatto sentire nella notte del 20 maggio, si sia propagato fin
dalle nostre parti. Mercoledì 23 maggio ci
si è accorti che qualcosa non era propriamente a posto anche nella nostra Chiesa
parrocchiale. Probabilmente anche una
vecchia crepa all’interno ne ha risentito: sono stati apposti i sigilli per monitorare la situazione. In ogni caso alcune piode
del tetto sono scivolate un po’: ci si è accorti che la copertura del tetto presentava diversi problemi di usura. Terremoto o no, dopo i sopralluoghi e le riparazioni del caso, si può stare certi che per gli utenti della chiesa non vi è nessun
pericolo.
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Concerto del Coro parrocchiale
Grande successo ha riscosso il Concerto organizzato dal Coro parrocchiale di
Ascona in collaborazione con la flautista Annette Stirnemann Sartori: un concerto di beneficenza nella Chiesa parrocchiale S. Pietro di Ascona, le cui offerte sono state devolute all’attività missionaria “Uganda” di don Michiel Demets, sostenuta da suor Ginetta. Il coro parrocchiale di Ascona, unitamente a
suor Ginetta, desidera ringraziare la popolazione per la grande partecipazione
ed il sostegno dimostrati in occasione del concerto di domenica 6 giugno, con
un ringraziamento particolare all’organista Giuseppe Zaccheo, a don Graziano
Bassi per il suo intervento e non da ultimo al maestro Mattia Pinchetti della
Corale parrocchiale di Ascona per il suo grande impegno. Lo stesso concerto è
stato replicato una settimana più tardi ad Orselina a favore della missione in
Albania di don Juan Marcos Lopez Nicolas.

Distribuzione del pane benedetto
In corrispondenza con la festa di S. Antonio da Padova (13
giugno), la domenica 10 giugno è stato benedetto e distribuito ai fedeli il pane benedetto. Un momento significativo,
dato che nella nostra chiesa parrocchiale è presente, a destra
dell’altare della Madonna, una statua di S.
Antonio da Padova.
Un gesto di festa, di
gioia e di condivisione fraterna; certamente
un gesto da ripetere!

Gospel ad Ascona
Grande successo ha riscosso anche quest’anno la celebrazione eucaristica organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con il Jazz Festival di Ascona: celebrazione eucaristica all’aperto sul sagrato della chiesa parrocchiale, domenica
24 giugno, accompagnata da una meteo stupenda: la parte musicale è stata sostenuta dal Coro InControCanto di Milano, diretto dal suo entusiasta maestro
Tiziano Cogliati. Il coro ha allietato la celebrazione con appositi canti liturgici
in stile gospel ed ha poi intrattenuto l’assemblea dopo la messa con un entusiasmante concerto con brani nuovi e dal repertorio. Molta la gente accorsa, molti gli apprezzamenti positivi anche da parte dei turisti, grande il successo.
Partecipazione al Gottardo
Un gruppetto di Asconesi si è recato sul Gottardo in occasione della Festa nazionale: la Diocesi era invitata ad un’Eucaristia di ringraziamento presieduta da
mons. Vescovo Pier Giacomo Grampa. In tale occasione è stato letto il messaggio dei vescovi svizzeri per questa giornata di festa: “Il denaro è a servizio
dell’uomo, e non l’uomo schiavo del denaro”. Diverse migliaia i fedeli che
hanno assistito alla celebrazione, suggellata
da una meteo molto
clemente.
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CampoScuola e Colonia 2012
a Leontica
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Trentacinque adolescenti, per la
maggior parte di Ascona, si sono ritrovati a Leontica presso la Ca’ Montana della Parrocchia di Leontica per
l’annuale Camposcuola di due settimane (dal 17 al 30 giugno). Le attività sono state molto variate, interessanti e divertenti: era pure prevista la
tradizionale megauscita – super apprezzata – a Gardaland, sul Lago di
Garda. Potete andare a vedere sul sito
della Parrocchia nelle foto del CampoScuola quanto ci siamo divertiti!
La conduzione organizzativa e di
animazione è stata affidata ad Alessio
Carmine in qualità di responsabile,
alle Suore Ravasco (un caro grazie a
sr. Ginetta, sr. Pinantonia, sr. Angela
e sr. Carolina!), agli animatori Gabriella e Jean-Pierre; l’assistenza era
affidata a don Massimo.
Dal 1° luglio sono arrivati a Leontica
per trascorrere la loro vacanza fino al
14 luglio altri numerosi ragazzi delle
scuole elementari, per una media di

presenze di 40/45 bambini a settimana! Erano per la maggior parte parrocchiani di Ascona e bambini della
Valle Maggia. L’organizzazione e la
conduzione era affidata a Gabriella
Argentino, alle suore e a don Massimo. Si è affiancata agli organizzatori
una folta squadra di animatori ed aiuto-animatori, ai quali va il ringraziamento ed il plauso per il loro insostituibile lavoro: Alessio, Andrea,
Azzurra, Cleofe, Eleonore, Enrico,
Fabien, Katiuscia, Maria Teresa,
Martina, Matteo, Roberto, Rocco e
Teymour. Grazie a tutti!
Per il terzo anno consecutivo abbiamo potuto usufruire della Ca’ Mon-

che ci insegna quanto Dio abbia a
cuore il destino e la felicità dell’essere
umano.
Le colonie estive sono settimane
molto belle ed intense, per certi versi
indimenticabili! Appena arrivi a casa
ne senti già la nostalgia. Ci si consola,
aspettando con ansia gli appuntamenti dell’anno successivo. Le date
per il 2013: CampoScuola dal 23 giugno al 6 luglio 2013; Colonia dal 7 al
20 luglio 2013.

tana di Leontica. Questa sistemazione, per diversi motivi, non fa certo
l’unanimità dei consensi, sia tra gli
organizzatori, sia tra i partecipanti;
rimanendo in attesa di altre soluzioni, tra cui anche una decisione dei
tribunali a proposito della Colonia di
Dalpe, possiamo preannunciarvi che
qualche schiarita si prospetta all’orizzonte. Non appena avremo maggiori
elementi concreti vi informeremo!
I temi dei campi che ci hanno accompagnato sono i seguenti: il CampoScuola ha avvicinato il racconto
biblico dell’Esodo: abbiamo considerato i principali episodi di questa vicenda, uno dei fondamenti della religione ebraica ed anche pietra miliare
della tradizione cristiana.
La Colonia si è invece cimentata con
l’episodio biblico dell’Arca di Noè:
un episodio del libro della Genesi,
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Cinema al “Gatto”
Autunno 2012
Ciclo di cinema
Mini-cinema per Maxi-film
Domeniche pomeriggio alla Sala del Gatto, ore 16.00

In fondo in fondo, tutti hanno un buon cuore!
16 settembre
CATTIVISSIMO ME
di Pierre Coffin e Chris Renaud
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Ci vuole un po’ di coraggio e d’audacia
14 ottobre
IL SIGNORE DELLO ZOO
di Frank Coraci
Cerca di essere ciò che sei: né più, né meno!
11 novembre
BOLT – UN EROE A 4 ZAMPE
di Chris Williams
Un grande personaggio della Bibbia
2 dicembre
GIUSEPPE, IL RE DEI SOGNI
di Rob LaDuca e Robert C. Ramirez
Entrata libera

Verbale dell’Assemblea generale ordinaria
dell’Associazione per la Gioventù
e le Beneficienze parrocchiali
L’Assemblea generale ordinaria per
l’anno 2011 ha avuto luogo il giorno
lunedì 21 maggio 2012, alle ore 20.15
nella sala conferenze S. Michele presso
il Centro Parrocchiale S. Michele, via
Muraccio 21, Ascona. All’ordine del
giorno figuravano le seguenti trattande:
1. Introduzione dell’assemblea
Il saluto di benvenuto viene dato dal signor Cotti, segretario e membro
dell’Associazione per la Gioventù e le
Beneficenze Parrocchiali di Ascona. Il
signor Cotti legge il messaggio del Vescovo mons. Pier Giacomo Grampa, il
quale si trova a Roma quale delegato
dei vescovi svizzeri, e di don Massimo,
il quale è assente una settimana per vacanza. Il signor Cotti propone Adriano
Duca quale Presidente del giorno, il
quale viene accettato all’unanimità dai
presenti. Il signor Duca Adriano propone il signor Giancarlo Cotti quale
protocollista, i presenti accettano all’unanimità. Quali scrutatori, vengono
proposti e accettati all’unanimità il signor Meni Mirko e il signor Poncini
Alfredo.
Il signor Cotti esegue il controllo delle
presenze: dei 51 membri iscritti all’Associazione, 24 sono presenti; tutti gli
assenti sono scusati. All’assemblea erano presenti anche due impiegati

dell’Assofide SA, signor Djalti e signora
Foti, che si occupano della gestione e
dell’amministrazione del Centro Parrocchiale S. Michele e dell’Associazione per la Gioventù. L’assemblea è validamente costituita e può deliberare
come da statuti, visto che il minimo di
3 membri presenti all’assemblea è stato
raggiunto. Tutte le trattande proposte
dalla Direzione dell’Associazione sono
accettate all’unanimità dai membri
presenti.
2. Verbale 2011
Il signor Graziano Duca, a nome di
tutti i presenti, chiede l’esonero dalla
lettura del verbale dello scorso anno.
Tutti i presenti accettano all’unanimità. Quindi Adriano Duca chiede se ci
sono domande specifiche in merito al
verbale dello scorso anno, pubblicato
sul “bollettino parrocchiale” nell’autunno 2011. Non ci sono domande riguardanti il verbale dell’assemblea del
23 maggio 2011, che viene quindi approvato all’unanimità. Si ricorda ai
presenti che il verbale non viene mai
inviato ai singoli membri per risparmiare sui costi, ma viene pubblicato sul
“bollettino parrocchiale”.
3. Conteggio 2011
3.1. Bilancio e Conto economico
Il signor Cotti legge il Bilancio e il

21

Conto Economico consolidato dell’Associazione per la Gioventù che comprende, oltre al Centro Parrocchiale S.
Michele, anche la colonia di Leontica
ed i conti per il nuovo progetto della
Colonia di Dalpe.
L’anno 2011 si è concluso con una perdita di Fr. 30'849.95, quindi inferiore
di ca. Fr. 20'000.– per rapporto alla
perdita dell’anno 2010. Sia il Bilancio
che il Conto Economico vengono approvati all’unanimità. I revisori e gli
impiegati dell’Assofide (signora Foti e
signor Djalti) si astengono.
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3.2. Gestione della Sala del Gatto
L’Associazione ha contribuito al buon
andamento dell’attività della Sala del
Gatto concedendo quale forma di
sponsorizzazione la copertura al 100%
dei costi di affitto, riscaldamento e
spese accessorie della Sala del Gatto. I
conti della gestione vengono quindi
approvati all’unanimità dai presenti. I
revisori e gli impiegati dell’Assofide
(signora Foti e signor Djalti) si astengono.
3.3. Approvazione della perdita di affitto
della Sala Suor Annalina
Il signor Cotti spiega brevemente che il
Municipio, nonostante fossero state date per iscritto tutte le spiegazioni necessarie a quelle che sono le spese per la
messa a disposizione del locale sala Suor
Annalina, ha accettato di accordare solo un leggero aumento del contributo
annuo a favore della Sezione Samaritani Croce Verde nell’anno 2009, finora
invariato. La Sezione dei Samaritani di
Ascona, non avendo entrate di nessun
genere, non è in grado di pagare i costi

vivi al 100% dell’affitto e delle spese del
riscaldamento della sala che viene messa loro a disposizione presso il Centro
Parrocchiale S. Michele. Attualmente
la Sezione Samaritani Croce Verde paga un affitto mensile di Fr. 400.– , che
corrisponde al contributo annuo di Fr.
4'800.– che riceve dal Comune, ma
che non basta a coprire i veri costi della
sala da loro occupata. Dopo questa breve spiegazione del signor Cotti, la perdita (o contributo) viene accettata all’unanimità.
3.4. Approvazione del rapporto di revisione
2011
Il signor Giani, a nome anche delle signore Pandiscia, Vacchini e del signor
Angelo Meni, dà lettura del rapporto
di revisione e si complimenta per la tenuta esemplare della contabilità da parte dell’Assofide. L’avv. Beltrami interviene chiedendo chiarimenti in merito
al progetto di Dalpe e in particolare al
conto no. 1546 del Bilancio consolidato che riporta il costo degli architetti
per Fr. 189'008.65. Il signor Adriano
Duca spiega i motivi per i quali questa
posizione è stata contabilizzata e attivata in questo modo ed il signor Cotti
conferma che se dovessimo proporre la
rivendita del terreno di Dalpe con il
progetto approvato, si saprebbe a quanto sono ammontati i costi totali delle
due posizioni per poter recuperare il
massimo da questa operazione immobiliare. Viene messo ai voti il rapporto
di revisione che viene approvato all’unanimità. I revisori e gli impiegati
dell’Assofide (signora Foti e signor
Djalti) si astengono.

3.5. Discarico dei revisori e dell’amministrazione per l’anno 2011
All’unanimità viene dato discarico
all’amministrazione e ai revisori. Si
astengono i revisori presenti. Si astengono il signor Cotti, la signora Foti e il
signor Djalti, i quali fanno parte
dell’amministrazione Assofide SA.
4. Rapporto della Direzione
dell’Associazione
4.1. Uso delle sale (Sala S. Michele e Sala
Modini)
Il signor Cotti spiega che l’occupazione e l’affitto delle sale del Centro Parrocchiale S. Michele sono sempre più
regolari e apprezzati da tutti, specialmente dalle famiglie, per feste di compleanno, battesimo, o altro dei loro figli. Il totale dell’utilizzo è stato di
circa 50 gruppi, alcuni dei quali per
più occasioni; sono circa 35 le famiglie
che hanno beneficiato della sala per
organizzare i compleanni pomeridiani
dei propri figli. L’introito totale
dell’affitto delle sale per l’anno 2011 è
stato di Fr. 17'026.–.
4.2. Attività del ristorante
Il signor Cotti comunica che il signor
Csontos Zoltan ha deciso di interrompere la sua attività di gerente presso
l’Osteria del Gatto. Come da contratto
di locazione, firmato dal signor Csontos Zoltan, quest’ultimo ha trovato degli interessati a riprendere la società
MICI Sagl, il signor Cesarano Vincenzo e il signor De Pasquale Pietro, che
continueranno nella gestione dell’Osteria del Gatto.
I due interessati subentreranno al contratto di locazione in vigore con il si-

gnor Csontos a partire dal 1° luglio
2012 e successivamente l’Assofide allestirà un nuovo contratto di locazione a
partire dal 1° luglio 2012 con una durata di 5 anni.
4.3. Attività della Sala del Gatto
Il signor Cotti spiega che il Dicastero
Socialità e Cultura del Municipio di
Ascona versa un contributo annuo pari
a Fr. 30'000.– all’anno, dei quali: Fr.
10'000.– per le attività sociali, che servono ad organizzare 9 pomeriggi gratuiti nella Sala del Gatto per spettacoli a
favore degli anziani di Ascona con una
media di circa 60 spettatori ad ogni pomeriggio; Fr. 20'000.– per le attività
culturali, in particolare servono a pagare gli ingaggi delle compagnie. Inoltre
il signor Cotti comunica che Coop
Cultura ha deciso di contribuire con
Fr. 5'000.- per l’anno 2012 a sostegno
di questa attività per gli anziani, a condizione che possano entrare anche gli
anziani dei ricoveri dei comuni vicini
(tra i quali Brissago, Intragna, Sementina…).
Altri ricoveri del Bellinzonese hanno
richiesto di poter partecipare alla visione degli spettacoli per anziani della Sala del Gatto, ma la Direttrice della Sala
ha spiegato che potranno prendere in
considerazione la loro richiesta unicamente se la sala avrà ancora posti disponibili e se Coop Cultura considererà la
possibilità di aumentare il proprio contributo annuo a sostegno dei costi per
l’utilizzo della sala e dell’ingaggio delle
compagnie teatrali
Il signor Cotti comunica, a nome e per
conto di don Massimo, che il sostegno
indiretto alla Sala del Gatto ed alle sue
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attività (tramite condono dell’affitto e
delle spese) è più che giustificato ed è
da rinnovare anche nei prossimi anni,
proprio perché l’Associazione del Gatto
e gli Amici del Gatto si stanno muovendo in una prospettiva che corrisponde agli scopi della nostra Associazione. Ringrazia inoltre tutti i
responsabili del Gatto.
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4.4. Attività del Giardino dei Piccoli
Il signor Cotti comunica che Suor Ginetta ci ha fatto sapere che le mamme
sono felici del servizio che viene offerto presso il Centro di socializzazione
(definizione del Cantone), chiamato
da noi per comodità Giardino dei Piccoli o asilo Suor Ginetta. Specialmente il mattino è sempre al completo ma
nel rispetto delle norme cantonali,
quindi con un massimo di 28 bambini
oltre alle mamme che fungono da collaboratrici e animatrici dei giochi dei
bambini. Il signor Cotti fa notare che
Suor Ginetta sta aumentando anche il
numero di bambini che alla fine della
giornata vengono per il dopo scuola
presso di lei al Centro, in attesa che le
mamme o i papà vengano a prenderli
verso le 18.00 dopo il lavoro. Il Cantone e il Comune ci hanno versato per
l’anno 2011 un contributo a sostegno
del “Centro di socializzazione” di
Suor Ginetta di Fr. 35'955.– , ovvero:
Cantone per Fr. 15'955.– ; Comune
per Fr. 20'000.– .
4.5. Uso del parcheggio Sala del Gatto
A partire dal 5 marzo 2012 è entrato in
vigore il posteggio a pagamento della
Sala del Gatto, il quale comprende in
totale 38 posteggi, dei quali: 2 posteggi

sono riservati alle mamme che fanno i
turni presso l’asilo di Suor Ginetta; 2
posteggi sono riservati ai dipendenti
dell’Osteria del Gatto; 2 posteggi sono
riservati alla Direzione della Sala del
Gatto; 1 posteggio è riservato alla Suora Bandolini Teresa Antonia; 1 posteggio è riservato per gli andicappati. Gli
incassi del posteggio Sala del Gatto per
i mesi di marzo e aprile 2012 hanno
raggiunto l’obiettivo fissato in precedenza e cioè di circa Fr. 3'500.– al mese, importo che sta aumentando. L’auspicio è di arrivare alla media di Fr.
6'000.– al mese come preventivato. Il
signor Cotti spiega che i parcheggi sorgono su un terreno di proprietà della
Madonna della Fontana e che l’introito
servirà, con l’affitto dell’Ostello della
Gioventù e con l’affitto del Grotto della Madonna della Fontana, a coprire
tutti i costi di gestione, anche quelli
della Chiesa della Madonna della Fontana. A partire dal 1° maggio 2012 le
tariffe del posteggio sono state modificate in modo che la prima mezz’ora sia
gratuita anche per coloro che stanno
all’interno del parcheggio per più di 30
minuti.
4.6. Future necessità e prossimi investimenti
Sala Giochi: il signor Cotti, a nome di
don Massimo, comunica che si è già investito molto in questi ultimi anni e lo
spazio è divenuto davvero attraente,
accogliente e stimolante; inoltre sono
diverse le attrazioni che piacciono ai
ragazzi. Viene molto spesso usato dai
ragazzi anche lo spazio esterno ed il
campo da calcio, soprattutto con il bel
tempo. Ampliamenti sono possibili ma
sono ancora da valutare.

Modifica del campo di calcio: il signor
Cotti comunica che il campo di calcio
è stato rimpicciolito a causa dell’aumento dei parcheggi, ma è divenuto
più idoneo e conforme alle dimensioni
per i piccoli tornei internazionali di
calcio a squadre di 7 o 5 giocatori. Il
signor Cotti comunica a nome di don
Massimo che non è necessario al momento fare un secondo campetto con
erba artificiale in quanto l’attuale campo a disposizione delle scuole è più che
sufficiente. In effetti il costo per un
nuovo campetto di calcio plastificato
ammonterebbe al minimo a Fr.
500'000.– .
Sala del Gatto: il signor Cotti comunica che per quanto riguarda la Sala del
Gatto saranno necessari degli investimenti per le lampade dell’impianto luci
e per la tecnica a sostegno degli spettacoli teatrali. Il tutto verrà valutato nei
prossimi mesi.
5. Comunicazione in merito
al progetto Colonia di Dalpe
Il signor Cotti ha dato lettura dell’ordinanza del Tribunale amministrativo
cantonale, inviataci dall’avv. Luca Allidi, con cui si assegna alle parti un termine fino al 31 maggio 2011 per esaminare gli atti e presentare eventuali
osservazioni in merito al ricorso. Il signor Cotti conferma che lui, a nome
dell’Associazione per la Gioventù e le
Beneficenze Parrocchiali, e l’arch. Guscetti Giorgio non hanno dovuto fare
nessuna aggiunta, poiché tutto era già
stato preparato dai tecnici in modo
preciso e accurato al momento della
presentazione della domanda di costruzione. Si è in attesa della decisione del

Tram. Si spera di poter giungere a buon
fine già per il 2013. Il signor Cotti comunica a nome di don Massimo che
l’Associazione è sempre in trattative per
trovare delle soluzioni alternative alla
colonia di Dalpe e di Leontica con le
case di Mogno o di Ambrì.
6. Casa di appartamenti protetti
Il signor Cotti spiega la suddivisione
del terreno che si trova in via Ferrera,
spiegando brevemente cosa significa un
diritto di superficie e cosa si intende
per il progetto casa per anziani. Si tratta
di concedere l’autorizzazione alla Direzione dell’Associazione per la Gioventù
e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona
di firmare un diritto di superficie a favore della Parrocchia di Ascona per lo
studio del progetto e per la costruzione
di una casa di appartamenti protetti,
con affitti modici per anziani autosufficienti. Il signor Cotti comunica a nome
di don Massimo che questa autorizzazione è da sostenere in quanto è già stata approvata dall’assemblea della Parrocchia che ha avuto luogo il 26 marzo
2012 e in quanto tra la popolazione
sembra esserci un grande interesse.
L’avv. Beltrami interviene chiedendo
spiegazioni in merito a quella che sarà
la forma del diritto di superficie che
verrà firmata a favore della Parrocchia,
mettendo in evidenza diversi punti che
saranno presi in considerazione al momento opportuno, come confermato
anche dal presidente della serata, Adriano Duca. Inoltre l’avv. Beltrami chiede
che questo progetto di “diritto di superficie” venga sottoposto in assemblea
in modo concreto e dettagliato, con
delle condizioni che garantiscano un
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alloggio agli anziani di Ascona. Adriano Duca comunica che l’obiettivo della
Parrocchia è proprio quello di garantire agli anziani una dimora ad Ascona a
prezzi modici, pertanto questa condizione verrà sicuramente rispettata.
Inoltre il versamento che la Parrocchia
di Ascona (promotore della costruzione) effettuerebbe per questo “diritto di
superficie” permetterebbe all’Associazione per la Gioventù di avere delle entrate sufficienti per sostenere le spese
vive, cui deve far fronte regolarmente,
invece di avere un terreno in via Ferrera che in questo momento non frutta
nulla. Il signor Cotti comunica che
non appena l’Assofide sarà in possesso
della bozza del diritto di superficie,
verrà presentata ai membri.
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7. Preventivo 2012
7.1. Contributo annuale alla Sala del Gatto
Viene proposto dalla Direzione
dell’Associazione per la Gioventù e le
Beneficienze Parrocchiali di Ascona la
copertura al 100% delle spese di riscaldamento ed eventualmente dell’affitto
nel caso in cui la Direzione della Sala
del Gatto non fosse in grado di farvi
fronte. Il signor Cotti, a nome e per
conto di don Massimo, comunica che il
sostegno indiretto alla Sala del Gatto
ed alle sue attività (tramite condono
dell’affitto e delle spese) è più che giustificato ed è da rinnovare anche nei
prossimi anni, proprio perché l’Associazione del Gatto e gli Amici del Gatto si stanno muovendo in una prospettiva che corrisponde agli scopi della
nostra Associazione. Ringrazia inoltre
tutti i responsabili del Gatto.
L’avv. Beltrami propone di chiedere un

contributo all’Ente turistico del Locarnese, visto che la Sala del Gatto con il
suo scopo ha la tendenza a far aumentare i pernottamenti di compagnie o del
pubblico che seguono le attività del teatro; questo contributo potrebbe servire ad aiutare a coprire la prevista perdita. Tutti i membri presenti accettano
all’unanimità.
7.2. Approvazione del preventivo 2012
Il signor Cotti presenta il preventivo
per l’anno 2012 nel seguente modo: totale ricavi per Fr. 394'440.– . Totale costi: l’Associazione spera di riuscire a rimanere con i costi al di sotto del totale
dei ricavi visto che questi sono diminuiti, prendendo in considerazione anche il fatto che non avremo più il contributo della Fondazione del Turismo.
Riguardo all’utile/perdita, nella speranza di riuscire a contenere i costi al di
sotto dei ricavi, speriamo di avere un
utile della gestione globale dell’Associazione per la Gioventù. Dopo queste
spiegazioni il preventivo 2012 viene
accettato all’unanimità.
8. Membri
Nomina dei nuovi membri: nessuno.
Dimissioni: nessuno.
Si ricorda che il vescovo mons. Pier
Giacomo Grampa è eletto membro
onorario vita natural durante dell’Associazione per la Gioventù. Si ricorda
che il presidente dell’Associazione è
sempre il parroco o l’arciprete di Ascona, quindi rimane presidente anche in
futuro don Massimo Gaia. Si ricorda
che, come dagli statuti, la Direzione
dell’Associazione è eletta fino al
31.12.2013: don Massimo Gaia, presi-

dente; Adriano Duca, membro; Giancarlo Cotti, segretario e membro.
Nessuno degli attuali revisori ha inoltrato disdetta, ragione per la quale vengono riproposti. Vi ricordiamo che sono nominati fino al 31.12.2013, la
signora Marianne Pandiscia, il signor
Edy Giani, il signor Angelo Meni e
quale supplente la signora Mirta Vacchini.

allegata una cedola per il versamento
dell’importo equivalente all’occupazione della sala. Il versamento verrà accreditato sul conto corrente del Centro
Parrocchiale S. Michele c/o Assofide e
si potrà quindi procedere al controllo
delle entrate per un determinato periodo e ad effettuare i richiami a coloro
che non hanno pagato l’affitto delle sale.

9. Eventuali proposte
dei membri presenti
Il signor Cotti ricorda che con due settimane di anticipo si può richiedere in
forma scritta alla Direzione dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona di inserire una trattanda da votare. Il signor
Cotti ricorda che sono sempre ben accetti nuovi membri con nuove idee per
promuovere le attività dei giovani e che
allo stesso tempo partecipino al promovimento di queste attività.

10.2. Colonia Climatica Asconese a Leontica
Il signor Cotti spiega brevemente a tutti i presenti quale sia l’attuale situazione
per le riservazioni. La Colonia Climatica Asconese avrà luogo presso la Ca’
Montana di Leontica durante i seguenti periodi: dal 17 giugno fino al 30 giugno 2012 (CampoScuola), con circa 30
ragazzi iscritti ad oggi; dal 1° luglio al
14 luglio 2012 (Colonia), con circa 35
bambini a settimana iscritti ad oggi.

10. Diversi
10.1. Riservazioni delle sale
Il signor Cotti spiega che quando una
persona è interessata ad affittare una sala presso il Centro Parrocchiale deve
rivolgersi al gestore del bar, il quale dispone di un’agenda nella quale vengono segnati nomi e cognomi delle persone che desiderano utilizzare e
riservare una sala in quella data e a
quell’orario, ammesso che sia libera. La
persona interessata deve successivamente riempire il formulario per la riservazione della sala, che dovrà essere
riconsegnato al gestore del bar, il quale
successivamente invia una conferma di
riservazione della sala alla persona con

11. Prossima assemblea
generale ordinaria
Il signor Cotti comunica che don Massimo propone il giorno lunedì 27 maggio 2013 alle ore 20.15 presso il Centro
Parrocchiale S. Michele in via Muraccio 21 ad Ascona. La proposta viene accettata all’unanimità. Sperando di potervi salutare numerosi alla prossima
assemblea ordinaria, porgiamo i nostri
migliori saluti.
Locarno, 31 maggio 2012
Associazione per la Gioventù e le
Beneficenze Parrocchiali di Ascona
Adriano Duca, presidente del giorno
Giancarlo Cotti, segretario
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Memorie nostre
Dora Spini
(19 febbraio 1934 – 9 maggio 2012)
Lidia Giacchetto
(8 ottobre 1924 – 24 maggio 2012)

Iride Filanti Palazzini
(5 ottobre 1923 – 26 maggio 2012)
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Giovanni Pellegrini
(1° ottobre 1942 – 25 maggio 2012)

Ada Baccalà
(14 ottobre 1943 – 2 giugno 2012)

Karin Brunner
(22 agosto 1968 – 8 giugno 2012)

Federico (Bibi) Fusetti
(10 marzo 1926 – 22 giugno 2012)

Rosina Brusa
(1° maggio 1921 – 10 luglio 2012)

Giangaleazzo Romegialli
(29 agosto 1934 – 3 luglio 2012)
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Athos Baron
(22 settembre 1935 – 21 luglio 2012)

Esilde Maestrini
(2 ottobre 1917 – 23 luglio 2012)

Alfredo (Fredy) Wildi
(29 dicembre 1928 – 24 luglio 2012)

Tanto
tanto per riflettere

San Pietro e la M adonna
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Era da un po’ di giorni che il Signore non faceva un giro per il Paradiso;
una mattina quindi si svegliò deciso a controllare se tutto lassù filava per il
verso giusto. Con sua grande sorpresa, vide, in mezzo a un gruppetto di
persone, un tipo che in vita sua non aveva mai concluso niente di buono, era
un gran lazzarone, indolente e poco pio. «Come ha fatto un individuo del
genere a entrare in Paradiso? San Pietro dovrà rendermi conto di questo!»,
si indispettì il Signore.
Continuò il giro di controllo ed ecco che scoprì tra gli altri beati una donna
che in vita sua ne aveva combinate di tutti i colori. «Anche lei qui?»,
esclamò sbalordito. «Ma chi controlla l’ingresso tra le anime beate? San
Pietro dovrà spiegarmi anche questa!».
Girando qua e là, s’imbatté in altre persone che non si aspettava proprio di
incontrare in Paradiso. A passi decisi, con un viso che prometteva tempesta,
il Signore si avviò verso l’ingresso. Lì, a fianco del portone, con le chiavi in
mano, stava san Pietro. «Non ci siamo, non ci siamo proprio!». Lo affrontò
severamente il Signore. «Ho visto gente qui intorno, che del Paradiso non è
proprio degna! Che custode sei? Non sarà che ti addormenti mentre sei in
servizio?».
«Eh no! Io non dormo proprio!», rispose risentito san Pietro. «Io alla porta
ci sto, e con gli occhi ben aperti anche. È che sopra di me, c’è una piccola
finestra. Di là, ogni tanto la Madonna fa scendere
una corda e tira su anche quelli che io avevo
allontanato. A questo punto è proprio inutile che io
faccia il portinaio! Do le dimissioni!».
Il volto del Signore si distese in un grande sorriso.
«Va bene, va bene», disse bonariamente, cingendo
le spalle di san Pietro con un braccio, come ai vecchi
tempi, in terra. «Quello che fa la Madonna è
sempre ben fatto. Tu continua a sorvegliare la porta
e lasciamo che al finestrino ci pensi lei».
E.R.
[Dal “Bollettino Salesiano”, maggio 2012]

Centro San Michele
Attività parrocchiali al Centro S. Michele
“Giardino dei Piccoli”
lunedì-venerdì
09.00-11.30h
							15.00-17.30h
Oratorio – Sala giochi
				

venerdì-sabato
domenica		

20.30-23.00h
14.00-18.00h

Coro parrocchiale		

prove di venerdì

20.00-22.00h

Conferenza				
di S. Vincenzo				
				

riunione mensile
Antonio Naretto
Don Massimo		

2° giovedì del mese
091 791 33 01
091 791 21 51
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Catechesi parrocchiale al Centro S. Michele
Prima Comunione		
				
				

lunedì 16.40-17.40h oppure
martedì 16.40-17.40h
da novembre a maggio

Cresima 1° anno		
				
				
				

mercoledì 13.30-14.15h
oppure
mercoledì 17.30-18.15h
oppure
giovedì 17.30-18.15h
novembre-dicembre / marzo-aprile

Cresima 2° anno, 		
percorso breve				
				

mercoledì 13.30-14.15h
mercoledì 17.30-18.15h
da gennaio ad aprile

Cresima 2° anno,		
percorso lungo				

giovedì 17.30-18.15h
da settembre ad aprile

oppure

G.A.B. 6612 ASCONA

Visitate il sito ufficiale dell'Anno delle Fede
www.annusfidei.va
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