Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Assemblea
24 febbraio 2013
Presenti 13 persone, di cui 9 membri di Comitato; si scusano per l’assenza dovuta a diversi motivi
Flavio Foletti, Cornelia Losio, Bianca Pontiggia e Annick Lupi
Rapporto presidenziale, attività 2012
La presidente Lucia Manganiello riassume brevemente l’attività dell’anno.
In gennaio abbiamo promosso l’azione “chicchi di amore e di speranza “ a favore del progetto FenXiang. Grazie anche al fatto che il riso è stato offerto da un membro del GM, il ricavato è stato
notevole (oltre fr. 1'400.-).
La tradizionale bancarella a Piazzale alla Valle in occasione della Festa della Mamma ha fatto
riscontrare il consueto successo (incasso netto oltre fr. 2'600.-); diverse persone si prenotano di
anno in anno per l’acquisto dei fiori.
Anche lo spettacolo del 21 ottobre (Hansel e Gretel, con Martin Stigol e Noemi Bassani) ha avuto
un buon riscontro ed è stato un’occasione in più per far conoscere la nostra attività a una cerchia più
estesa di persone.
Relazione finanziaria e approvazione di conti
Lucia, vista l’assenza della cassiera Bianca Bianca Pontiggia, presenta la contabilità 2012.
I versamenti da parte dei membri del GM si mantengono attorno ai fr. 15'000.- annui.
Oltre ai proventi delle diverse azioni (ca. fr. 4'600.-) abbiamo avuto dei versamenti straordinari
(Don Gianfranco e versamenti in occasione del decesso di Ginevra Snozzi) per un totale di
ca. fr. 5'300.Durante l’anno ci sono stati alcuni movimenti errati o strani sul conto, quali un versamento
involontario da parte della Fondazione Presenza Sud, subito ristornato, o versamenti effettuati per i
progetti in Brasile e in Cina, che sono stati ritornati inspiegabilmente dalle banche. Il versamento
per la Missione di Anajas è stato poi consegnato direttamente a Padre Pierre, mentre quello per
Padre Daniel Cerezo Ruiz, subentrato a Padre Victor per il progetto Fen –Xiang, e destinato a
aiutare negli studi 20 studenti bambini delle zone rurali della Cina, deve essere effettuato di nuovo.
uesti versamenti vengono effettuati in euro. Il doppio cambio tra il versamento (Fr cambiati in €) e
il ritorno della cifra da parte della banca (€ cambiati in Fr) comporta una perdita effettiva dovuta al
diverso corso dell’euro tra acquisto e vendita. Per ovviare a ciò si è potuto ottenere dalla Banca
dello Stato l’apertura di un conto in euro a lato del nostro conto in franchi, senza spese
supplementari.
L’avere in conto al 31.12.2012 era di fr. 9'374.31
Il 20.01.2013 sono stati spediti fr. 2'000.- a casa Astra (provento spettacolo Hansel e Gretel,
completato dal Comitato).
Rimane ancora da versare l’importo di € 2'400.- per la Cina, per cui l’importo ora effettivamente
disponibile è più ridotto.
Rapporto revisori
F. Foletti, revisore dei conti con la signora Losio, attesta che i conti sono tenuti correttamente.
Osservano che secondo loro non si giustifica l’apertura del conto in euro, visti i pochi casi di
versamenti in € ed il maggior lavoro che ne risulta per la cassiera.
Lucia ha spiegato successivamente ai revisori l’utilità di questo conto, in particolare in funzione dei
versamenti che possono arrivare in € al GM e anche per i casi in cui le banche estere riversino gli
importi in questa valuta. In questo senso i revisori lasciano la decisione all’assemblea.

I presenti approvano il consuntivo 2012 all’unanimità e approvano inoltre il mantenimento del
conto parallelo in euro.
Nomine statutarie
Non essendoci dimissioni o nuove proposte all’unanimità è confermato l’attuale Comitato.
Anche i revisori sono confermati con voto unanime.
Scelta nuovo progetto
Ospedale di Wau
Massimo illustra il progetto descritto nel bollettino inviato ai membri del GM.
Quando Lucia, dopo un incontro a Milano con Suor Maria Martinelli (comboniana, medico e
residente a Wau), ha presentato la situazione dell’ospedale di Wau, il comitato si è espresso
unanimemente a favore di un progetto di aiuto a questa struttura.
Non essendo giunte altre proposte, salvo quella che presenterà Bea, ma che non risulta ancora
sufficientemente definita, il comitato propone all’assemblea di adottare questo progetto di aiuto.
La situazione del Sud Sudan è tra le più precarie dell’ampia zona sub sahariana, toccata da problemi
etnici e climatici, da diatribe per il possesso delle risorse petrolifere e da conflitti religiosi.
Dopo la lunga guerra civile e la proclamazione nel 2011 del nuovo Stato del Sud Sudan, la
situazione di povertà e arretratezza, i problemi sociali e la diffusa mortalità infantile richiedono un
aiuto dall’estero.
L’ospedale di Wau, realizzato dai missionari comboniani e requisito negli anni ’50 dai militari, è
stato restituito nel 2009 in uno stato molto deteriorato. Suor Maria ha portato avanti con tenacia un
programma di riattazione e in buona parte nuova costruzione delle strutture sanitarie. Con l’aiuto
importante della CEI e di altri benefattori ha realizzato in una prima fase il reparto per gli esterni
(ambulatorio), che nel 2011 ha trattato quasi 37'000 pazienti (gli utenti pagano una tassa simbolica
di 1€).
La seconda fase in corso porterà a disporre di 100 letti suddivisi nei dipartimenti di Medicina,
Pediatria, Chirurgia e Maternità.
Parallelamente Suor Maria collabora con la scuola per infermieri aperta a Wau, che consentirà tra
poco di disporre di personale indigeno per la conduzione dell’ospedale.
Suor Maria ci ha chiesto un aiuto per interventi di opere esterne, tra le quali abbiamo scelto i
camminamenti e le passerelle, per un importo di US$ 25'720 (pari a ca. fr. 24'000.-). Queste opere
sono importanti per garantire il passaggio tra i diversi padiglioni anche nei periodi di pioggia.
Progetto Fraternità Giovanni Paolo II Missione di Anajas, Brasile
Bea presenta la richiesta di aiuto che ha ricevuto da Padre Pierre, relativo alla Missione di Anajas,
gestita da Suor Noemi.
In questa zona amazzonica tra le più povere del mondo la Missione aiuta le famiglie locali a
costruirsi una casa, a trovare o crearsi un lavoro, a far fronte alle emergenze.
La nuova tappa prevede di costituire, con l’aiuto di volontari esperti che dovrebbero giungere a
Anajas il prossimo agosto, una cooperativa agricola con la modernizzazione della coltivazione e
dell’allevamento secondo le tecniche locali che, per iniziare, consentirebbe a una quindicina di
famiglie di rendersi autonome. Si tratta di acquisire il terreno e costituire la cooperativa, preparare
l’arrivo dei volontari, ecc.
Il comitato ritiene che il progetto presenti degli aspetti interessanti e positivi e che possa essere
ulteriormente definito, per poter entrare nel merito di aiuti di emergenza o di adozione quale
progetto vero e proprio, successivamente a quello che oggi viene proposto.

Gruppo Kamikaze, Kongo
Errico informa di aver ricevuto notizie da parte del gruppo Kamikaze, che attraverso spettacoli di
strada sensibilizza la popolazione a interessarsi e attivarsi sui problemi comuni.
Purtroppo una tromba d’aria ha distrutto il tetto dell’edificio che avevano costruito con grandi sforzi
e che contiene tavoli, sedie, computer e una biblioteca di 5'000 libri, elementi che rappresentano
una fonte di sapere importante per studenti che frequentano il centro Kamikaze.
Cercano quindi il finanziamento urgente di ca. US$ 8'600.- per la ricostruzione del tetto.
L’assemblea decide all’unanimità di adottare il progetto dell’ospedale di Wau.
In questo senso erano giunte anche le adesioni scritte di Annick e Flavio.
L’assemblea decide inoltre di stanziare fr 4'000.- per il Centro Kamikaze.
Attività 2013
Lucia informa che per il momento il comitato ha deciso di riproporre la vendita di dipladenie per la
Festa della Mamma, anticipando però la bancarella a Piazzale alla Valle al sabato antecedente 4
maggio, in quanto il sabato della festa coincide con un ponte lungo di fine settimana.
Lucia inoltre ha potuto contattare il Gruppo Otello e Bea ha contattato Antonio Rezzonico, i quali
sarebbero disponibili a tenere insieme un concerto a Presenza Sud verso fine anno (fine ottobremetà novembre), compatibilmente con la possibilità logistica della Sala Winterhalter.
I presenti ritengono che si potrebbe proporre il concerto per la Giornata Missionaria.
Eventuali
Non prendendo nessuno la parola, Lucia chiude la riunione, ringraziando tutti coloro che
collaborano e aiutano il Gruppo Missioni.
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