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Notizie dai progetti
Madagascar
Padre Maruca, ci ha chiesto in marzo 3010€ per il finanziamento delle finizioni del liceo, che
abbiamo spedito immediatamente, e ci ha informati che un tifone ha portato via il tetto della parte vecchia del Liceo.
Gli abbiamo chiesto di tenerci al corrente della situazione, che avremmo visto come avremmo
potuto aiutarlo... Siamo sempre in attesa di notizie.
Fen-Xiang
Abbiamo finito il finanziamento del progetto spedendo l’ultimo ammontare semestrale.
P. Victor non è più responsabile del progetto, chiamato ad altre funzioni.
Missione Anajas
Suor Noemi ha fatto sapere che per l’ospedale vicino alla loro missione, il chirurgo necessiterebbe di un defibrillatore, ed ev. anche di due letti da ospedale. Ha indicato un
costo in valuta locale, che dovrebbe corrispondere a ca. fr. 3'600.-/4'000.- per il defribillatore. La
cifra esatta (fr. 3'687.70) è già stata inviata a Suor Noemi.

Ospedale nella diocesi di WOW (Sud Sudan)

Suor Maria di passaggio a Milano, persona eccezionale che da qualche tempo sta ristrutturando
in Sud Sudan un ospedale militare cadente nella diocesi di Wow, struttura alla quale fanno capo
ca. 500'000 abitanti. Grazie anche a fondi della CEI Suor Maria ha potuto aprire la parte ambulatoriale nel 2011, che a tutt’oggi ha già trattato 36'000 pazienti.
Adesso ha potuto mettere in funzione anche 26 posti letto di chirurgia dell’ospedale e
parallelamente ha fondato una scuola per infermieri (60 infermieri in formazione).
Scuola per infermieri nel Sud Sudan
Lucia ha presentato il progetto di questa scuola alla Fondazione Ceresio, che ha deciso di sostenere la scuola nel Sud-Sudan e verserà a questo scopo € 6'000.- all’anno per tre anni. I versamenti passeranno attraverso il GMPS.

Spettacolo per bambini
Come comincia a diventare tradizione, Il Gruppo Missioni organizza anche quest’anno uno spettacolo per bambini durante il mese di ottobre.
Si tratta di
Hansel e Gretel
che Martin Stigol e NoemiBassani di Varese offrono lo spettacolo a titolo completamente gratuito.
Lo spettacolo avrà luogo domenica 21 ottobre alle 15.30. L’entrata sarà libera, ma un’offerta per
i progetti è gradita.
Seguirà una merenda offerta ai presenti : tutte le buone volonté che vorranno e potranno preparare torte, dolci, …

Progetti
Abbiamo concluso il finanziamento del progetto Fen Xiang. Dovremmo dunque tenere
un’assemblea generale, inizio 2013, per scegliere il nostro nuovo impegno.
Chiediamo a tutti i nostri membri che conoscessero progetti interessanti di volerceli segnalare.
Forze nuove in Comitato sono sempre ben accette………………chi è interessato si annunci p. f.
a Lucia Manganiello o a Don Gianfranco

