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Eccoci al tradizionale appuntamento dell’ 

 

Assemblea Generale ordinaria 
che è convocata per 

domenica 19 marzo 2017 alle ore 11.00 (dopo la S. Messa) 
 

Con il seguente 

Ordine del Giorno: 
 

1. Discussione e voto del Rapporto di Attività 2016 

2. Discussione e voto conti 2016 

3. Nomine statutarie 

Abbiamo sempre bisogno di forze ed idee nuove (e giovani!) in Comitato. Gli interessati sono 

invitati a prendere contatto con uno di noi. 

4. Nuovo progetto (vedi volantino ) 

5. Programma 2017 

6. Eventuali 

 

 

Al punto 4 (nuovo progetto) il Comitato ha deciso di proporre all’assemblea il progetto Karamoja, 

informando anche su due altre possibilità:  

- Formazione all’assistenza a domicilio degli anziani nella regione di Maralik (Armenia), gestita 

dall’Associazione Assistenza Anziani Armenia (AAAA) 

- Centro di Formazione per Handicappati  a Louksi-Ouagadougou (Burkina-Faso),   realizzato 

dall’Associazione Sostegno Handicappati (A.S.H) 

 

Sia per il progetto AAAA che per il 

progetto in Burkina Faso ci sono già dei 

finanziamenti e possiamo partecipare, se lo 

riteniamo, con un aiuto puntuale e limitato, 

in un primo tempo per il progetto armeno e 

successivamente per quello del centro 

handicappati in Burkina Faso. 

Trovate qui a lato un disegno 

rappresentante il Centro di Formazione per 

Handicappati in Burkina Faso, e sulla 

pagina seguente la foto di un’anziana della 

campagna armena. 

 

Ricordiamo che è possibile votare per corrispondenza (posta o email) 

 

Notizie dai progetti 
 

Maralik (Armenia) 

Il finanziamento del progetto è concluso, comprendente anche la sala per la fisioterapia. Come già 

detto nel bollettino precedente, il Centro funziona  molto bene, ed una ventina di genitori partecipano 
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come volontari. Adesso, visto il clima invernale, le attività sono quasi ferme. Infatti le temperature 

diurne si aggirano ancora attorno ai -12° - -15°, e le notturne attorno ai -25° - -28°. 

 

Fra Martino 

nel 2016 abbiamo versato in totale fr. 10'400.- a fra Martino 

 

Prossimi appuntamenti 
 

Maggio: Azione dipladenie e ibisco per la 

festa della mamma:  

quest’anno non faremo la bancarella a 

Piazzale alla Valle, ma si possono 

ordinare i fiori a Lucia (076 533 67 73) o 

Lidia (091 646 15 10) entro il 30 aprile e 

ritirarli il 13 e 14 maggio. 

Prezzo come lo scorso anno: fr. 12.- le 

dilpadenie e fr. 18.- l’ibisco. 

 

Ottobre missionario: azione frutta secca 

armena a offerta libera (data da 

verificare con don Gianfranco) 

Vendita a offerta libera di sacchetti di 

frutta secca direttamente dall’Armenia,a 

favore del progetto di formazione 

all’assistenza a domicilio per gli anziani nella campagna armena. 

 

Domenica di San Martino (data da verificare con don Gianfranco): concerto  a offerta libera per il 

progetto Burkina Faso. Come da tradizione, seguirà merenda/aperitivo. Riservate già il tempo per 

preparare qualche stuzzichino! 

 

Tutte le altre idee di attività saranno benvenute: Spremetevi le meningi per portarne all’Assemblea 

Generale 

 

Campagna del SQ e Pane per tutti 2017 

 
Carissimi amici del GMPSUD.  

Vi invito a sensibilizzarvi, tramite l’agenda *In cammino* del SQ, ben fatta per riflettere, meditare, 

pregare, sul tema   “ Terra fonte di vita : non di profitto “ . E’ il  LAND GRABBING detto anche 

ACCAPARRAMENTO DELLE TERRE  ( www.vedere-e-agire.ch). Attraverso la lente della Parola di 

Dio possiamo VEDERE E AGIRE per salvare la dignità umana e il diritto al rispetto della terra in cui 

vivono le persone. 

• Adamo // adamah > Genesi   «tornerai alla terra dalla quale sei stato tratto» >  Genesi 

• «La terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini» > Levitico 25,23 

• «Guai a quelli che aggiungono casa a casa, che uniscono campo a campo, finché non rimanga 

più spazio, e voi restiate soli ad abitare nel paese!» > Isaia 5,8  

IN QUANTO CRISTIANI CI VIENE CHIESTO DI: 

• essere espressione di una Chiesa viva: testimoniare l’attualità del Vangelo e del suo messaggio 

rivoluzionario di liberazione da ogni forma di schiavitù, 

• sensibilizzare la popolazione sul tema ‘’scomodo’’ del land grabbing,  

• chiedere alle banche svizzere, già implicate nel land grabbing , di rinunciare a questo tipo di 

investimenti e fare pressione sul piano politico affinché la Svizzera regoli gli investimenti legati 

al land grabbing. 

 

Buon lavoro e grazie per la vostra generosità.                       Don Gianfranco Quadranti 

http://www.vedere-e-agire.ch/

