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Febbraio 2015

Cari soci,

L' Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Missioni è convocata per 

Domenica 8 marzo alle ore 11
a Presenza Sud

con il seguente

Ordine del Giorno:

 Due parole di benvenuto
 Rapporto di attività
 Relazione finanziaria e approvazione dei conti
 Nomine statutarie
 Notizie dai progetti
 Scelta nuovo progetto
 Programma di attività 2015
 Eventuali

Venite numerosi, avrete altre notizie!

Forze nuove in Comitato sono sempre ben accette………………           hi è interessato si 
annunci p. f. a Lucia Manganiello (091 646 94 41) o a Don Gianfranco

Notizie dai progetti
Wau
In ottobre,  vista la situazione finanziaria favorevole si decide di effettuare l’ultimo versamento di
€ 5'000.- a favore dell’ospedale di Wau. In tal modo abbiamo chiuso anticipatamente l’impegno
finanziario che ci eravamo assunti. I “camminamenti”, realizzati in concomitanza con la messa
in servizio delle nuove costruzioni, sono molto utili sia per la stagione delle piogge (fango), sia
per la stagione secca (polvere).

Kenia
Ci è giunta in autunno una richiesta urgente da Suor Christine Manguti del centro CMO in Kenia
per  acquisto di  cibo per  sostenere  le  ragazze che arrivano in  cerca di  rifugio  a causa dei
disordini e attacchi terroristici. Abbiamo anticipato dal cto. Gruppo missioni 1'000.00 €. In data
19.11.2014 abbiamo ricevuto conferma e ringraziamento per i 1'000 € inviati.  Suor Christine
propone inoltre un sostegno per il progetto “Acquisto di 30 capre da latte al costo di €100 l’una”,
che daranno il latte per le ragazze del centro, mentre il resto sarà venduto per avere soldi per
altri bisogni.
Grazie al contributo di CHF. 5'000.00 da parte della PREZIOFIN, è possibile sostenere queste
due richieste.  In  data 01.12.2014 abbiamo versato i  rimanenti  3'100€ e recuperati  i  1’000€
anticipati dal GMPS.

ATTENZIONE! IMPORTANTE! Buttate le vecchie polizze di versamento e utilizzate solo quelle 
allegate a questo bollettino. Abbiamo cambiato conto alla banca: Giampiero vi spiegherà il 
perché all'Assemblea Generale

Bollettino informativo:
Convocazione Assemblea
Generale



Proposte di progetti

Il comitato propone all'Assemblea Generale i due progetti seguenti

1. Centro per handicappati a Maralik (Armenia)

Si tratta di aiutare la creazione di  un Centro di formazione e di inserimento sociale per
handicappati a Maralik nel nord-ovest dell'Armenia.

Maralik è al centro di una regione agricola di
15 villaggi. Nella stessa sono stati censiti circa
95
persone  portatrici  di  handicap  che  vivono
isolate a causa della mentalità locale.
Il  sindaco  di  Maralik,  che  ha  chiesto  questo
intervento,  ha  messo  a  disposizione
gratuitamente 2 locali, il collegamento internet
e la realizzazione di una rampa di accesso per
handicappati.
Il  progetto  sarà  realizzato  dall’Associazione

Arminé già attiva a Gumri, dove gestisce un centro analogo.
Lo scopo è di favorire la formazione e l'inserimento scolastico e sociale delle persone portatrici
di handicap presenti nella regione. Saranno proposti corsi (informatica lingue, braille, …) ed
ateliers di formazione (cucito, arte floreale, …).
Il costo del progetto, ad un corso medio di cambio attuale (il corso del dram, la moneta armena,
è molto fluttuante, essendo legata all'euro) è di circa 19'000 CHF. Comprende la rimessa in
stato dei locali, l'acquisto del materiale necessario (mobilio, macchine da cucire, computer), il
salario e i costi di formazione del personale.

2. Risanamento di 12 sorgenti a Mungbere (Repubblica Democratica del Congo)

Progetto gestito dalla suora comboniana Juliette Makolet.
Si tratta di riparare 12 sorgenti di acqua nei villaggi periferici
di  Mungbere  per  evitare  le  contaminazioni  e  quindi
prevenire malattie dovute alla mancanza di acqua potabile.
Ci troviamo nel distretto di  Haut Uele, territorio di  Watsa,
nella foresta dell'Ituri dove il popolo Bantu vive a fianco a
quello  pigmeo. Il  villaggio é come un crocevia di  quattro
strade principali che portano verso centri importanti come:
Wamba, Isiro, Watsa e Mambasa. Lungo questi assi stradali
c’é una concentrazione di oltre 30'000 persone.
Verranno organizzati raduni con i capi dei vari villaggi per
riflettere sul problema dell’acqua. 
Gli obiettivi del progetto sono:

 Sensibilizzare la gente sulle conseguenze dell’acqua contaminata e sull’importanza di
avere acqua potabile e pulita.

 Mobilizzare le risorse locali per dare inizio ai lavori e procedere allo scopo. 
 Prevenire malattie e decessi dovuti alla mancanza di acqua potabile e pulita. 
 Accompagnare e sensibilizzare le famiglie e tutte le persone di questa zona facendo

capire l’importanza di poter usufruire di acqua potabile.

Il costo del progetto è di 6'515 €

Maggiori informazioni per i due progetti, come pure i preventivi dettagliati, saranno disponibili al
momento dell'Assemblea. 
Il Comitato proporrà all'Assemblea di impegnarsi per i 2 progetti, con modalità da definire.


