
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Assemblea 28 febbraio 2010
Presenti 16 persone, di cui 8 membri di Comitato

Don Gianfranco, in entrata, ricorda che l’attività del Gruppo Missioni, seppur limitata, è segno di 
testimonianza e di amore.

Rapporto presidenziale, attività 2009
Lucia  riassume l’attività  svolta  nel  2009,  che  è  stata  abbastanza  intensa  e  proficua:  Bianca  ne 
presenterà gli aspetti finanziari.
Oltre al progetto relativo al risanamento delle condotte dell’acqua potabile a DolDol, che abbiamo 
già finanziariamente completato, abbiamo in corso quello relativo alla creazione di un allevamento 
di polli da parte di un gruppo di donne di Malima Mitato in Kenia. Per questo progetto dobbiamo 
ancora versare 4'400.- €
La coltivazione di Aloe di DolDol dovrebbe beneficiare di ulteriori aiuti da parte della Fondazione 
Ceresio.
Per raccogliere ulteriori fondi, da aggiungere ai versamenti regolari dei membri, abbiamo promosso 
la bancarella a Piazzale alla Valle in occasione della Festa della Mamma, l’azione granoturco/pop-
corn  in  occasione  dell’ottobre  missionario,  la  bancarella  della  Sagra  dell’uva  e  il  concerto  a 
Presenza Sud con il gruppo The Harmonics.
Da  parte  dei  presenti  non  vengono  formulate  domande  e  all’unanimità  l’assemblea  approva  il 
rapporto di attività.

Conti 2009 e rapporto di revisione
Bianca Pontiggia riferisce sull’andamento finanziario.
I versamenti da parte dei membri sono regolari e si sono attestati attorno ai fr. 17'000.- , con un 
incremento  rispetto  al  2008 di  ca.  fr.  2'000.-  Tenendo conto  del  momento  non particolarmente 
favorevole, questo dato è confortante.
Con i diversi proventi di bancarelle, concerto ecc.,  abbiamo avuto delle entrate complessive di  
fr. 24'139.80, che si sono sommate all’avere in cassa del 31.12.2008 di fr. 14'832.01
Sono  stati  erogati  aiuti  a  progetti  per  fr.  36'731.67  e  abbiamo  avuto  fr.  347.10  di  spese 
amministrative e bancarie.
Il residuo in cassa al 31.12.2009 era di fr. 1'893.04
Il rapporto dei revisori raccomanda l’approvazione dei conti 2009.

I presenti approvano il consuntivo 2009 all’unanimità.

Nomine statutarie
All’unanimità  sono  confermati  gli  attuali  membri  di  Comitato.  Sarebbe  bello  se  si  potesse 
aggiungere un/a nuovo membro, magari anche giovane, che permetta di pensare a una continuità del 
Gruppo Missioni

Programma 2010
Il Comitato ha elaborato per il momento il seguente programma di massima:
28  marzo  (domenica  delle  Palme)  vendita  di  uova  decorate  a  offerta  libera  per  il  progetto 
allevamento galline;
9 maggio vendita piantine di dipladenia per la festa della Mamma (Lucia ha ordinato 160 vasetti, 
che ci costano 3.80 al pezzo) e vendita di dolci (ciascuno è invitato a portarne);



Settembre/ottobre se possibile un teatro per i bambini, o eventualmente un concerto.
Quale grossa novità possiamo annunciare che il Gruppo Missioni avrà un sito internet, che verrà 
curato da Errico. Si tratta di una importante possibilità di farci conoscere maggiormente all’esterno 
e un’occasione per interessare anche i giovani al Gruppo Missioni.

Eventuali 1
Lidia ritiene che anche quest’anno valga la pena di tenere una bancarella in occasione della Sagra 
dell’uva.

Don Gianfranco ricorda che ci  sono ancora presso di lui  4 classeurs del  Gruppo Missioni,  che 
varrebbe la pena di far passare per decidere che cosa tenere come archivio e che cosa eliminare.
Si ritiene che si potrebbe anche far passare la documentazione e scannerizzare quanto interessa, in 
modo da eliminare del tutto la carta.

Eventuali 2/ richieste di aiuto
Il Comitato ha ricevuto due sollecitazioni di aiuto: 

Lucia illustra la prima. Si tratta del progetto Mostmira “ponte della pace”, festival della gioventù, 
organizzato dal 2005 a Kevljani (in Bosnia- Herzegovina) con 68 animatori di 15 paesi diversi, per 
creare amicizia tra i ragazzi di Croazia, Bosnia e Serbia e per dare così un contributo nel cercare di 
abbattere l’odio e le divisioni etniche in questa regione.  Lucia ritiene che la proposta sia molto 
significativa  e  che  potrebbe  essere  sostenuta  con  un  contributo  straordinario  di  fr.  2'000.-
(“emergenze”). E’ solo un piccolo segno, ma significativo, anche perché dalla Svizzera al momento 
non hanno ricevuto alcun aiuto.

Massimo illustra la seconda. Si tratta del centro Otunga di Nairobi, che abbiamo già aiutato come 
emergenza nel 2008.
Attualmente delle 130 ragazze ospitate ce ne sono 6 che, dal momento che sono molto motivate e 
intelligenti, dovrebbero essere aiutate a completare gli studi. Si tratterebbe di adottarle a distanza 
con  un  aiuto  di  500  €  all'anno  per  4  anni.  Sarebbe  bello  trovare  persone  ben  disposte  che  si  
assumano questo onere (fr. 62.50 al mese x 4 anni)
Altra necessità,  che potrebbe interessare più direttamente il Gruppo Missioni,  è la necessità nel 
Centro di avere un animatore/collocatore, che aiuti le ragazze al termine della loro formazione a 
trovare un posto di lavoro.  Esso ha un ruolo fondamentale  per non vanificare tutti  gli  sforzi  di 
formazione di queste ragazze. L’importo necessario sarebbe di ca. 350.- € di stipendio mensile + 
180.- € mensili per il trasporto, ciò che rappresenterebbe un totale ca. 9'500.- fr./anno.
Il Comitato è dell’opinione che sarebbe opportuno assumere questo finanziamento per un periodo 
sufficientemente  lungo.  Non  essendo  un  importo  da  "emergenza"  deve,  se  del  caso,  essere 
approvato dall’assemblea.
Al momento per il 2010 abbiamo solo l’impegno dei restanti € 4'400.- (fr. 6'600.-) per l’allevamento 
polli di Malima Mitato. Il nuovo progetto lo sceglieremo a inizio 2011. Quindi si potrebbe, anche 
ammettendo l’aiuto di fr. 2'000.- proposto da Lucia, assumere l’impegno di un anno di stipendio 
dell’animatore.
Lucia fa presente che il comitato, vista l’urgenza, ha già inviato 2'000.- di sua competenza.
I presenti sono tendenzialmente favorevoli, però hanno il timore che l’impegno sia troppo alto, in 
quanto non sappiamo ancora come andremo finanziariamente quest’anno.

Dopo discussione l’assemblea, all’unanimità, decide di inviare fr. 2'000.- per il progetto Mostmira e 
di  inviare  ulteriori  fr.  3'000.-  per  il  centro  Otunga,  in  modo  da  garantire  6  mesi  di  attività 
dell’animatore.  Viene  data  facoltà  poi  al  comitato  di  inviare  ulteriori  4'500.-  fr.,  nel  caso  la 
situazione finanziaria lo permetta, per proseguire l’aiuto per altri sei mesi. 

MS/Mendrisio, 1 marzo 2010


