
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Assemblea 27 febbraio 2011
Presenti 22 persone, di cui 7 membri di Comitato (scusati Errico Lupi e Ginette Bernasconi)

Don Gianfranco, in entrata, ricorda il senso del Vangelo di oggi: preoccupiamoci affinchè l’amore 
verso i fratelli si realizzi in ogni momento.

Rapporto presidenziale, attività 2010
Lucia riassume brevemente l’attività dell’anno, in quanto vuole lasciare spazio per la discussione 
sulla scelta del nuovo progetto.
Informa che Errico ha dovuto, per problemi vari, assegnare un nuovo dominio al nostro sito, che ora 
è reperibile su www.gmpsud.ch
Ciascuno è invitato a visitarlo e far sapere osservazioni e commenti.
Abbiamo svolto diverse attività.
Per Pasqua abbiamo effettuato la vendita di uova decorate, vendita che ha avuto un buon successo.
Anche la bancarella per la festa della Mamma, con la vendita di fiori e dolci, ha avuto un notevole 
riscontro.
In novembre abbiamo avuto il concerto della Camerata vocale J. S. Bach, che ha pure avuto un 
buon seguito.
Per Natale Lola Lupi ha tenuto la sua bancarella, il cui provento è stato devoluto completamente al  
nostro Gruppo.
Anche Lidia Silini, come sempre, ci aiuta finanziariamente con diverse sue presenze ai mercatini.

Rapporto finanziario
Bianca Pontiggia riferisce sull’andamento finanziario.
I versamenti da membri ammontano a fr. 16'785.-
Le diverse altre entrate (bancarelle, concerto, azione uova decorate) hanno comportato entrate per 
ca. fr. 6'800.-
Sono stati inviati versamenti a
Progetto DolDol (aloe) € 1'000.-
Progetto Turkana (polli) € 4'400.-
Centro Otunga € 3'180.-
Progetto MostMira Fr. 2'000.-
Pie madri Negrizia (Haiti) € 3'000.-
L’avere in conto al 31.12.2010 era di fr. 11'709.88

Successivamente, nel 2011 abbiamo effettuato alcuni versamenti (emergenze) 
€ 500.- a DolDol (licenza per la vendita dei prodotti su estensione nazionale)
€ 1'520.- a Anajas (nord Brasile) in aiuto a suor Noemi della fraternità Giovanni XXIII di Padre 
Pierre
€ 1'350.- alle suore del Bakhita Convent di Namugongo (Uganda) per la struttura di accoglienza di 
bambini fuggiti dal Sud Sudan
Per cui al momento attuale l’attivo si è ridotto a fr. 2'713.-

F. Foletti legge il rapporto di revisione, che conferma la correttezza dei bilanci e raccomanda di 
approvare la gestione 2010.

I presenti approvano il consuntivo 2010 all’unanimità.

http://www.gmpsud.ch/


Nomine statutarie
Quale nuovo membro si è annunciato Giorgio Bernasconi. 
All’unanimità è confermato l’attuale Comitato, allargato al nuovo membro.

Scelta nuovo progetto.
Nel bollettino sono stati illustrati brevemente i tre progetti proposti per la Cina. 
Si tratta delle proposte
- di  stanziare  fr.  15'400.-  per  assicurare  una  formazione  a  50  studenti  di  famiglie  affette 

dall’AIDS, importo da stanziare sull’arco di 3 anni
- di sostenere l’attività dell’orfanotrofio di Xi Liulin con il versamento di fr. 20'600.- sull’arco di 

due anni
- di destinare fr. 14'100.- sull’arco di due anni per la formazione in diversi campi professionali di 

6 suore di diverse congregazioni e di 2 laiche

Massimo completa l’informazione sui progetti, spiegando che si è voluto scegliere un progetto per 
la Cina, in seguito all’incontro avuto con Padre Victor, comboniano, che ha illustrato al Comitato le 
difficoltà e le necessità che si riscontrano in Cina, specialmente nelle regioni periferiche.

Egli  informa  inoltre  che  è  giunto  nei  giorni  scorsi  uno  scritto  di  Padre  Maruca  di  Fanilo 
(Madagascar) che chiede aiuto per la realizzazione di un liceo, opera già avviata dalla comunità 
cristiana del distretto missionario di Betatao (diocesi di Antananarive). Occorrono ca. fr.10'000.- 
sull’arco di 2 anni.
Sono giunte inoltre richieste di aiuto 
per la Missione di Anajas (Suor Noemi della Fraternità di Padre Pierre), alla quale il Comitato ha 
stanziato un aiuto di emergenza di € 1'520.-, e 
per  la  comunità  comboniana  del  Bakhita  Convent  di  Namugongo,  alla  quale  il  Comitato  ha 
stanziato un aiuto di € 1'350.-
Sono tutte e tre richieste di aiuto che meritano di essere considerate: 
Madagascar per il fatto che promuove la formazione di giovani e non gode di particolari sostegni 
finanziari; 
Brasile per l’estrema necessità in una zona di grande miseria e dimenticata da tutti; 
Uganda per l’attualità e la triste realtà del Sud Sudan.

La discussione è ampia e sentita e infine l’Assemblea, a gran maggioranza (20 voti su 24, di cui 2  
per  corrispondenza),  decide  di  sostenere  il  progetto della  formazione  di  operatori  nel  sociale  e 
concede al Comitato una deroga al limite di fr. 2'000.-, fissato a suo tempo per le emergenze, per 
permettere al Comitato di intervenire, quando e come possibile, con dei versamenti straordinari a 
favore del progetto del Madagascar.
Si decide inoltre di proporre bancarelle o azioni specifiche a favore delle richieste di Anajas e di 
Namugongo.

Programma attività 2011
Lucia traccia il programma di massima, che deve ancora essere perfezionato:
- vendita di fiori per la festa della Mamma
- azione “riso” per il progetto in Cina, in occasione dell’Ottobre missionario
- spettacolo teatrale per bambini con Martin Stigol e la Camerata Vocale
- concerto con The Harmonics
- bancarella natalizia di Lola Lupi
- diverse bancarelle di Lidia Silini

Discutendo sulla proposta dell’azione “riso” prevale l’opinione che sarebbe interessante organizzare 
una risottata con offerta libera.



Eventuali 

Flavio Foletti ritiene che sarebbe interessante cercare di utilizzare le nuove tecnologie, inviando per 
esempio ad amici e conoscenti il link del sito del Gruppo Missioni. 
Egli ritiene però che sarebbe opportuno trovare un dominio dal nome più facilmente comprensibile 
rispetto a gmpsud.
Ritiene  infine  che  si  potrebbero  utilizzare  anche i  social  networks  (facebook o twitter)  per  far 
conoscere il Gruppo Missioni.

MS/Mendrisio, 28 febbraio 2011


