
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Assemblea 11 marzo 2012
Presenti 21 persone, di cui 10 membri di Comitato

Don Gianfranco, in entrata, ringrazia comitato e membri del GM per l’attività che svolgono a favore 
di chi si trova in difficoltà.

Rapporto presidenziale, attività 2011
Lucia riassume brevemente l’attività dell’anno.
La bancarella  per  la  festa  della  Mamma,  con la  vendita  di  fiori  e  dolci,  ha avuto  un notevole 
riscontro ed è diventata un punto fisso della nostra attività per raccogliere fondi.
Da quest’anno è possibile utilizzare i cartoncini-offerta (v. albo all’entrata alla sala): in caso di 
ricorrenze particolari (compleanno, lutto, ecc.) si può fare un’offerta al Gruppo Missioni e inviare il 
cartoncino  alle  persone  interessate  per  informarle  di  aver  voluto  sottolineare  la  ricorrenza  con 
un’offerta in favore del progetto (attualmente Fen-Xiang). Il cartoncino illustra le caratteristiche 
principali del progetto.
Il signor Andolfatto di Rovio, simpatizzante del Gruppo Missioni, ci ha offerto dell’uva del suo 
giardino, che è stata trasformata in marmellata.
In novembre si è tenuto il concerto con The Harmonics, apprezzato come sempre.
Per Natale Lola Lupi ha tenuto la sua bancarella, il cui provento è stato devoluto completamente al 
nostro Gruppo.
Ha invece dovuto essere rinviato lo spettacolo per bambini Hansel e Gretel, a causa di problemi 
della compagnia.

Per quanto riguarda i progetti Lucia segnala, come d’altronde già riportato nel bollettino, che il 
progetto  Fen-Xiang subisce dei  ritardi,  a  causa  di  problemi  locali  momentanei.  Il  Comitato  ha 
deciso però di completare ugualmente il finanziamento, in modo che Padre Victor possa far partire 
non appena possibile la formazione del personale.
Per  quanto  riguarda  il  Madagascar,  Errico  è  riuscito  ad  avere  notizie  dirette  e  parlare 
telefonicamente  con  Padre  Maruca.  La  costruzione  del  liceo  è  proseguita  e  c’è  la  richiesta  di 
finanziamento di alcune componenti delle aule (finestre, soffitti e banchi) per un totale di € 3'010.-
Il Comitato ha deciso di procedere con questo versamento e attende da Padre Maruca notizie più 
dettagliate riguardo ai danni che ha causato l’Uragano Giovanna nella zona.
Come deciso nell’ultima assemblea sono stati inviati anche i soldi a Suor Noemi della Misssione 
Anajas in Brasile. Essa ha fatto sapere che l’ospedale che si trova nelle vicinanze della Missione 
necessita di un apparecchio per l’ecografia, del costo di € 21'000.- e chiede se il Gruppo Missioni 
può offrire il suo aiuto. Il Comitato ha deciso di riservare fr. 5'000.- a questo scopo, però di inviarli 
solo quando sarà chiaro il piano di finanziamento.
Infine Lucia  informa che  abbiamo inviato  quanto  promesso per  l’asilo  del  Bakhita  Convent  di 
Namugongo, che accoglie i bambini del Sud Sudan.

Rapporto finanziario
Bianca Pontiggia distribuisce la tabella riguardante il conto economico 2011.
I versamenti da membri ammontano a fr. 15'775.50
Le diverse altre entrate (bancarelle, concerto, azione corso fidanzati) hanno comportato entrate per 
ca. fr. 5'950.-



Sono stati inviati versamenti a
Progetto Turkana fr. 7'260.20
Progetto Anajas fr. 3060.23
Fen Xiang fr. 7'164.42
Padre Maruca fr. 5'010.-
Sud Sudan fr. 2'108.12
Armenia fr. 550.-
Pie madri Negrizia (Haiti) fr. 1'014.96

L’avere in conto al 31.12.2010 era di fr. 6'911.42
Attualmente il saldo attivo è di quasi fr. 14'000.-

F. Foletti, revisore dei conti con la signora Losio, fa due osservazioni di carattere generale:
- nel caso del versamento Sud Sudan, vi è stato purtroppo un versamento su un conto errato e un 

successivo riversamento che, con il corso ballerino dell’euro, ci ha penalizzati finanziariamente.
Occorre essere particolarmente attenti a queste situazioni.

- la posizione spese bancarie di fr. 299.75 non comprende tutte le spese. In caso di invio postale le 
poste  deducono una commissione,  di  modo che l’importo  che arriva effettivamente  sul  conto 
risulta ridotto.  Per il  momento solo per i  versamenti  tramite  e-banking non viene applicata  la 
commissione.

Flavio  legge  il  rapporto  di  revisione,  che  conferma la  correttezza  dei  bilanci  e  raccomanda  di 
approvare la gestione 2011.

I presenti approvano il consuntivo 2011 all’unanimità.

Nomine statutarie
Non essendoci dimissioni o nuove proposte all’unanimità è confermato l’attuale Comitato.

Attività 2012.
Lucia informa su quanto previsto in Comitato:
In gennaio è stata  effettuata  la distribuzione dei sacchetti  di riso a offerta libera.  L’incasso di  
fr. 1'407.- ha potuto essere integralmente devoluto al progetto, perché il riso è stato offerto.
Il 12.5.12 si terrà la bancarella dei fiori in occasione della Festa della Mamma. Quest’anno però, per 
diversi  motivi,  mancano in quella  data  alcuni  membri  del  comitato.  Lidia  e  Bea  si  sono prese 
l’incarico dell’organizzazione e della presenza. È importante però che anche altre persone diano una 
mano. Chi può si annunci a Lucia (091/646 94 41)
Lo spettacolo per bambini Hansel e Gretel, che l’anno scorso ha dovuto essere rimandato, verrà 
proposto per il 21.10.12
Infine abbiamo ancora diverse borse con il logo del Gruppo Missioni che occorrerebbe vendere. Si è 
pensato di proporle, con una treccia, quale “borsa della colazione” in settembre o novembre. Questa 
proposta è ancora da mettere a punto.

Massimo approfitta di questa assemblea per presentare il progetto di Casa Astra. 
Il “Momento dei senza voce” ha realizzato nel 2004 in un appartamento a Ligornetto un centro di 
accoglienza per i senzatetto. Sono tre camere da 4 letti, cucina, soggiorno e i servizi necessari. A 
oggi il centro si è dimostrato prezioso per tanti casi che non rientrano nei percorsi di assistenza 
usuali. Sono state fin qui assistite ed aiutate 400 persone e, dato che la richiesta è sempre intensa, il 
Movimento intende mettere in funzione una nuova struttura più spaziosa.
Nel dicembre 2011 ha quindi lanciato la raccolta fondi pubblica per l’acquisto dello stabile ex-
osteria del Ponte, che appare pienamente idoneo allo scopo, per adattarlo alla nuova funzione. 



Il costo dell’operazione è quantificato in fr. 2'000'000.- per l’acquisto dello stabile e fr. 100'000.- 
per il suo adattamento.
È necessario raccogliere un capitale proprio di ca. fr. 500/600'000.- per accedere ai necessari crediti 
ipotecari. Il Cantone garantirebbe la gestione e coprirebbe i deficit.
Massimo ritiene che il Gruppo Missioni dovrebbe sostenere questa iniziativa,  perché destinata a 
coprire anche un bisogno locale e perché la funzione che svolge corrisponde agli scopi del Gruppo 
di aiutare chi si trova in difficoltà a uscire dalla sua situazione e reinserirsi.
Egli propone che si stanzi un importo di almeno fr. 2'000.-, possibilmente di fr. 5'000.-, per aiutare 
al successo questa operazione.
Diversi presenti condividono la proposta di aiutare la realizzazione di questo Centro.
Lucia ritiene che si dovrebbero promuovere delle azioni per raccogliere fondi e nel contempo far 
conoscere Casa Astra, per esempio in occasione del previsto concerto e dell’azione “borsa della 
colazione”. Si potrebbe devolvere il ricavato, integrando se del caso quanto raccolto con un importo 
prelevato dal conto del GM.
Flavio ricorda che in diverse occasioni  si  sono invitate  persone a  portare la  loro testimonianza 
durante la Messa, sarebbe l’occasione di invitare qualcuno di Casa Astra e raccogliere le offerte alla 
fine della Messa.
Don Gianfranco ritiene che questa iniziativa potrebbe coinvolgere anche le Parrocchie dell’Azione 
Natalizia, in questo senso occorrerebbe scrivere a Don Angelo al più presto una lettera sottoscritta  
da più persone possibile.

Il Comitato se ne occuperà al più presto.

Eventuali
Non prendendo nessuno la parola, si conclude la riunione

MS/Mendrisio, 13 marzo 2012


