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Care amiche e amici,
                                  eccoci qua di nuovo, con questo foglietto entriamo in punta di piedi nelle 
vostre case e per prima cosa desideriamo ringraziarvi di cuore per la vostra fedeltà , la vostra 
generosità, che permette a questo gruppo di esistere e quindi di sostenere tante persone nel bisogno.
In secondo luogo desideriamo invitarvi all’Assemblea Generale che si terrà domenica 19 febbraio 
prossimo sempre a Presenza Sud dopo la S. Messa. 
La vostra presenza è per noi importante perché è motivo di continuazione, è bello poterci incontrare 
e scambiare qualche pensiero o idea anche sulle attività  future. Occorre fare un piccolo sforzo……. 
siamo fiduciosi  e vi aspettiamo numerosi !

Invito

Assemblea Generale
Ordinaria

Del Gruppo Missioni
Domenica 19 febbraio 2006 

alle ore 11°° al Centro Presenza Sud

Ordine del giorno:

 Benvenuto
 Rapporto attività 2005
 Relazione finanziaria e rapporto dei revisori  
 Approvazione dei conti
 Nomine statutarie:

nomina dei prossimi revisori
riconferma del comitato

 Attività 2006
 Eventuali

  Occhio! Sabato 11 febbraio saremo presenti con la nostra bancarella al 
Piazzale alla Valle, a Mendrisio, dalle 9°° in poi. Vi aspettiamo !

Notizie e contatti dal sud e dall’est del mondo:



Da Sambé: ci scrive la nostra amica Anita Poncini; ricordando l’impegno che avevamo avuto 
con lei per i suoi amici pigmei , ci dice che le scuole funzionano molto bene con insegnanti del 
luogo e le  aule  sono piene  di  bambini  pigmei  e  bantu svegli  e reattivi,  che svolgono tante 
attività.  Ci  racconta  pure  che  sono riusciti  a  terminare  il  Centro  Salute  Sociale  che  è  una 
realizzazione unica nel genere, in Congo Brazaville,  con i suoi servizi come sala operatoria, 
maternità,  laboratorio  d’analisi,  ecografia,  radiografia…  cose  mai  viste  a  quelle  latitudini. 
Finalmente anche i poveri potranno avere quelle prestazioni che fino ad oggi erano riservate a 
qualche mosca bianca, rappresentata magari da un funzionario in dislocamento. Infatti per fare 
una  radiografia,  un’ecografia,  un’analisi  appena  un  po’  particolare  bisognava  ricorrere  alla 
capitale Brazaville, il che significa 200 km a piedi e poi 800 km in aereo, poi i costi medici, le  
spese per gli  accompagnatori,  indispensabili….dunque costi   nemmeno immaginabili  per un 
pigmeo  e non solo per lui… Insomma Anita è sempre scattante e dinamica, pronta a farsi in 
quattro per aiutare le comunità che vivono ai bordi della foresta, a prendere in mano il loro 
futuro e ad aiutarli in uno sviluppo intelligente e a lungo termine.
Saremo  felici  di  incontrarla  nuovamente  quando  tornerà  in  Ticino,  presumibilmente  verso 
l’estate.

Drinnnnn… squilla il telefono: chi è ?
Toh… è  Padre Maruca del Madagascar che ha fatto una “scappata” in Italia per ragioni di 
salute, ma non vuole ripartire senza prima aver telefonato ad un membro del nostro comitato. 
Non è riuscito a fare una visita a Mendrisio, ma ci tiene a mandare un saluto particolare a tutti  
noi. Grazie Padre Maruca che non ci hai dimenticato!

Albania: i nostri amici e membri del GM  continuano il loro sostegno  agli abitanti di Mollas. 
Attualmente  sono impegnati  nella  raccolta  fondi  per  l’istallazione  di  un pozzo centrale  con 
canalizzazione che porti l’acqua a numerose famiglie del villaggio. 
Il comitato ha pensato di partecipare stanziando fr. 2'000.- come aiuto straordinario .

Progetto Espaces:
Grazie alla vostra partecipazione ed al sostegno straordinario (ed eccezionale) della Medaglia 
Miracolosa,  abbiamo  concluso  in  un  anno  il  nostro  impegno  di  partecipazione  alla 
ristrutturazione della sede di Espaces (21'000 Fr.). I lavori procedono meglio del previsto, e 
dovrebbero essere terminati per Aprile… Errico potrà parlarcene (e mostrarci le foto) al ritorno 
del suo viaggio primaverile. Le attività riprenderanno dunque prima dell’estate, ma Espaces sarà 
inaugurato ufficialmente quest’autunno.
Locali salubri sono ottimi, ma un centro Internet senza computer… manca qualcosa. Dato che il  
Gruppo Missioni si era impegnato per 2 anni in Armenia, il Comitato propone all’Assemblea 
Generale di assumere, durante l’anno 2006, l’acquisto del materiale informatico: 9 computer, 
una stampante multifunzionale (stampante, scanner e fotocopiatrice) ed i programmi necessari, 
per  un  ammontare  massimo  di  Fr.  13'000.  Il  preventivo  esatto  sarà  presentato  in  sede  di 
Assemblea Generale.

Sempre a proposito di Armenia: la vostra generosità nel corso della Giornata Missionaria (vi 
ricordate  della  carbonella?)  ha permesso ad una decina di  famiglie  di  Gumri  di  passare un 
inverno senza aver troppo freddo.

Ringraziandovi ancora, vi aspettiamo all’assemblea di domenica 19 febbraio 2006.

                                                                                           Il comitato


