Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Assemblea
23 marzo 2014
Presenti 19 persone, di cui 8 membri di Comitato; assenti scusati Bea e Giampietro Arrigoni
Rapporto presidenziale, attività 2013
La presidente Lucia Manganiello riassume brevemente l’attività dell’anno.
In gennaio abbiamo promosso l’azione “trecce” a favore del progetto ospedale di Wau. (il ricavato
netto è stato di 1'550.-).
La tradizionale bancarella a Piazzale alla Valle in occasione della Festa della Mamma ha fatto
riscontrare il consueto successo (incasso netto quasi fr. 1'600.-).
Anche il concerto del 21 ottobre con il coro La Grigia 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. In
particolare Don Gianfranco e Errico hanno illustrato e commentato il progetto di Wau.
Relazione finanziaria e approvazione di conti
Bianca presenta la contabilità 2013.
I versamenti da parte dei membri del GM si mantengono attorno ai fr. 15'000.-/17'000.- annui.
Nel corso dell’anno sono stati effettuati versamenti a
Wau (€ 10'000.-)
Padre Marruca Fanilo (€ 1'500.-)
Centro Cardinal Otunga Nairobi (€ 1'100.-)
Casa Astra Ligornetto (Fr. 2'000.-)
Fen-Xiang Cina residuo (fr. 7'500.-)
L’avere in conto (conto in Fr.) al 31.12.2013 era di Fr. 6'660.19
L’avere in conto (conto in €) al 31.12.2013 era di € 30'193.75
Il conto € era stato costituito per accreditare i versamenti della Fondazione Ceresio, che poi
venivano girati, sempre in €, ai progetti sostenuti dalla Fondazione, senza spese o perdite per cambi
da Fr in € e viceversa. A inizio 2014 sono stati girati € 10'000.- all’ospedale di Wau e € 20'000.- alla
scuola di Nzara.
Rapporto revisori
F. Foletti, revisore dei conti con la signora Losio, attesta che i conti sono tenuti correttamente.
I presenti approvano il consuntivo 2013 all’unanimità.
Nomine statutarie
Bianca Pontiggia rinuncia alla sua mansione di cassiera, pur rimanendo in comitato.
La signora Losio rinuncia alla sua mansione di revisore dei conti.
Hanno annunciato la loro disponibilità Giampietro Arrigoni, che entrerebbe in comitato con la
funzione di cassiere e Adriana Croci che si affiancherebbe a Flavio Foletti per la revisione dei conti.
Gli altri membri di comitato sono disposti a continuare, anche se – specialmente quelli che sono in
comitato da lunga data – sarebbero contenti di vedere entrare al loro posto qualche faccia nuova.
L’assemblea accoglie all’unanimità questi cambiamenti.

Notizie da Wau
Il comitato si è incontrato con Suor Maria il 26.09.2013 e c’è stato un regolare scambio di
corrispondenza: l’aiuto per la realizzazione dei passaggi tra i padiglioni dell’ospedale è stato molto
apprezzato, specialmente in relazione alla funzionalità e l’aspetto igienico. A fine marzo è stato
inaugurato il reparto maternità dove, durante il mese di settembre, ci sono stati 180 parti.
Attualmente è stato aperto anche il reparto di pediatria sotto la responsabilità di Pascal, un
infermiere ticinese che resterà per almeno un anno.
Parallelamente all’ospedale, Suor Maria ha collaborato ad aprire una scuola di infermieri a Wau,
struttura che permetterà di garantire all’ospedale la presenza di personale locale.
Ulteriori notizie si possono trovare sul sito www.gmpsud.ch
Attività 2014
È prevista la consueta bancarella dei fiori a Piazzale alla Valle sabato 10 maggio, vigilia della Festa
della mamma.
Il 19 ottobre alle 16.00 si terrà a Presenza Sud lo spettacolo per bambini “il gatto con gli stivali”
Domenica 16 novembre ci sarà, sempre a Presenza Sud, il concerto del coro della Polizia cantonale
Eventuali
Lidia, che è sempre stata in relazione con le suore di Mollas, aveva segnalato che Suor Teresa con
alcune suore del Kosovo aveva aperto un ulteriore piccolo centro per bambini denutriti a Gramsh.
Chiedeva un aiuto per consolidare questa presenza, che accoglie ora una sessantina di bambini. Il
comitato aveva deciso di inviare 1'600.- €. Suor Teresa ha confermato di aver ricevuto l’importo e
ringrazia sentitamente.
Repubblica centroafricana.
Nel bollettino sono stati riportati degli stralci dello scritto della dott. Patricia Emiliani, attiva in un
ospedale di Bimbo, che segnala lo stato di necessità e l’urgenza di disporre di medicinali che
possano alleviare almeno in parte le sofferenze della popolazione.
Lucia e alcuni conoscenti hanno già inviato due pacchi.
Si vorrebbe però lanciare un’azione specifica per la raccolta di fondi ed effettuare una spedizione
più cospicua.
Errico sollecita i presenti a portare idee e suggestioni al riguardo: potranno essere inviate per e-mail
all’indirizzo idee@gmpsud.ch
Progetto Don Pierre Edayé per la creazione di un’azienda agricola nel Benin, finalizzato a garantire
una certa autosufficienza alla popolazione. Il progetto è serio e di indubbia utilità.
Il comitato vede favorevolmente un aiuto finanziario e lo stanzierà non appena la situazione del
conto lo permetterà.
Don Gianfranco legge un pensiero di Enzo Bianchi della comunità di Bose, invitando il Gruppo
Missioni a perseverare, e ringrazia membri e comitato per la fedeltà.
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