
Gruppo Missioni Presenza Sud
Assemblea 22 marzo 2009

Presenti (del Comitato): Don Gianfranco, L. Manganiello, G. Bernasconi, S. Lupi, B. Pontiggia,  
F. Silini, B. Arrigoni, E. Lupi, M. Sannitz - assente scusata R. Silini

Membri del GMPS: F.  Foletti  e  C.  Losio  (revisori),  Giorgio  Bernasconi,  Myriam Sannitz, 
Annik Lupi, sig.ra Lizio, …

Don Gianfranco, in entrata, richiama il nostro simbolo – un occhio aperto sul mondo – e ricorda che 
siamo chiamati a compiere opere della luce.

Rapporto presidenziale, attività 2008

Lucia riassume l’attività svolta nel 2008, anno particolarmente significativo, in quanto rappresenta 
il 20° di attività del Gruppo Missioni.
Ricorda che le notizie da DolDol sono positive: le donne si impegnano nella coltivazione dell’aloe 
e,  sotto  la  guida  di  esperti,  hanno  imparato  sia  le  tecniche  della  coltivazione  che  il  modo  di 
confezionare diversi prodotti (lozioni, sapone e shampoo).
Anche l’attività del Gruppo Kamikaze continua positivamente.
Sono stati garantiti aiuti per emergenze (fr. 2'000.- per la ricostruzione di una casa a Mollas, e ca. 
fr. 2'400.- per garantire lo stipendio dell’insegnante dell’asilo a DolDol, frequentato da un’ottantina 
di bambini). Nel secondo caso, fa rilevare Errico, il Comitato si è permesso di superare l’importo di  
fr. 2'000.- stabilito a suo tempo dall’assemblea per le urgenze.’, e ne chiede quindi la ratifica.

La bancarella Sagra dell’Uva ha avuto un buon riscontro.
Anche  il  teatro  per  i  bambini  è  stato  apprezzato  e  ha  fornito  un’ulteriore  occasione  per 
sensibilizzare le famiglie sulla nostra attività.

Da  parte  dei  presenti  non  vengono  formulate  domande  e  all’unanimità  l’assemblea  approva  il 
rapporto di attività.

Conti 2007 e rapporto di revisione

Bianca Pontiggia riferisce sull’andamento finanziario.
I versamenti da parte dei membri sono regolari e si attestano attorno ai fr. 14'000.- annuali.
Ci sono stati i due versamenti di fr. 1'000.- effettuati in occasione dei corsi per fidanzati a Presenza 
Sud.
Da parte sua la Fondazione del Ceresio, che aveva deciso di sostenere il progetto DolDol, ha versato 
la rimanente quota di fr. 12'388.80 (corrispondente a € 8'000.-), relativa agli anni 2009/2010. La 
quota del 2009 è nel frattempo già stata versata a inizio anno, rimangono da versare i € 4'000.- del 
2010.
Il saldo al 31.12.2008 era di fr. 14'832.01

Il rapporto dei revisori raccomanda l’approvazione dei conti 2008.

I presenti approvano il consuntivo 2008 all’unanimità.



Nomine statutarie

All’unanimità sono confermati sia i membri di Comitato che i revisori Foletti e Losio.

Scelta nuovo progetto

Il Comitato ha presentato all’Assemblea – tramite bollettino – due progetti: 
- quello relativo al risanamento delle condotte dell’acqua potabile a DolDol (max fr. 10'000.-)
- quello relativo alla creazione di un allevamento di polli da parte di un gruppo di donne di Malima 

Mitato in Kenia (max fr. 23'000.-)

Dalla discussione appare chiara la tendenza di voler dar seguito a entrambi i progetti anche perché, 
di fronte alla palese necessità delle due situazioni, diventa difficile decidere di abbandonarne uno. 
L’opinione prevalente è confermata anche dalle adesioni di membri che non possono partecipare 
all’Assemblea (A. e R. Fadini, L. Lupi), che propongono di sostenere in via prioritaria il progetto di  
allevamento polli ma, se solo possibile, di dar seguito a entrambi.

La discussione dell’Assemblea verte quindi soprattutto sul come garantire i mezzi finanziari per 
sostenere entrambi i progetti.
Complessivamente  i  due  progetti  richiedono  un  importo  di  fr.  33'000.-  ripartiti  sui  due  anni 
(2009/2010). A questi si aggiungono le urgenze, che si presentano con una certa regolarità (ca. 2 
volte fr. 2'000.- all’anno).
Oltre ai versamenti dei soci occorrerebbero quindi almeno ulteriori fr. 6'500.- all’anno. In parte si 
può far capo all’avere in conto (tenendo conto che € 4'000.- sono vincolati per il progetto aloe di  
DolDol per il 2010), per il resto occorre promuovere la raccolta di fondi, sia attraverso le usuali 
bancarelle, sia attraverso altri sistemi.
Tra le proposte si evidenziano alcune possibilità interessanti:
- un’azione  straordinaria  in  occasione  della  giornata  missionaria  di  ottobre,  con  la  vendita  di 

bottigliette di acqua minerale per sostenere il progetto di risanamento condotte acqua potabile di 
DolDol;

- riproporre presso la comunità di Presenza Sud il concetto del Gruppo Missioni e il suo significato 
di condivisione costante, con i versamenti regolari, per trovare possibilmente ulteriori membri;

Altre proposte vengono presentate alla trattando successiva ma, per una migliore visione generale,  
vengono qui elencate:
- proporre le borse con il logo GMPS in occasione delle diverse bancarelle, come pure lasciarne un 

certo numero all’entrata della sala, in modo che eventuali interessati abbiano la possibilità ogni 
domenica di vederle ed eventualmente acquistarne una;

- allestire  degli  “attestati”  che  comprovano  un versamento  effettuato  a  favore  del  progetto  del 
Gruppo Missioni, quale possibile regalo da offrire ad amici, conoscenti o congiunti in occasione 
di situazioni particolari. Massimo ha allestito un bozzetto, che viene fatto circolare tra i membri. 
Questa proposta potrebbe essere lanciata in occasione di ricorrenze particolari (corso fidanzati, 
Messa coi bambini);

- proporre delle uova decorate (specialmente in occasione della Pasqua) a favore del progetto di 
allevamento polli;



Eventuali 1
Lucia presenta il programma di massima preparato dal Comitato per l’attività 2009:
- 9 maggio (vigilia festa della mamma): bancarella a Piazzale alla Valle, banco vendita dolci ed 

eventualmente  piantine  di  fiori  (Lucia  ha  un  suo  canale  di  fornitura  dall’Italia,  ma  prima  si 
verificherà la possibilità di far capo alla serra del Canisio).
Si raccomanda a tutti di preparare i dolci per questa bancarella, che dovranno essere consegnati a 
Presenza Sud il venerdì 8 alle 13.30

- 18 ottobre (giornata missionaria): come detto sopra si proporrà l’azione acqua, a cui si potranno 
aggiungere prodotti a base di aloe fatti a DolDol e portati da Isa che scende laggiù in agosto.

- 5 e 6 settembre (Sagra dell’Uva): bancarella con prodotti ancora da definire (confezioni alimentari 
caserecce o pacchi sorpresa con giocattoli come gli anni precedenti)

- 15 novembre 16.30 concerto a PS con The Harmonics

Eventuali 2

Flavio  segnala  che  la  comunità  Tamil,  che  conta  una  rilevante  presenza  nel  Mendrisiotto,  sta 
organizzando una raccolta di fondi a favore dei membri della loro Comunità rimasti in Sri Lanka 
che si trovano in chiara difficoltà.
Sarebbe interessante perlomeno indire un incontro in Comitato con un responsabile Tamil, per avere 
maggiori informazioni e, se si ritiene, organizzare una serata pubblica.

Informazione per i membri di Comitato:

prossima riunione 7 maggio ore 20.30 da Lucia per organizzare i turni della bancarella del 9.5 e 
discutere altri aspetti dell’attività.

MS/Mendrisio, 24 marzo 2009


