
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Assemblea 8 marzo 2015
Presenti: comitato al completo e 9 membri del Gruppo Missioni

Dopo una breve riflessione di Don Gianfranco su “Chiesa in uscita”, Chiesa cioè che prende 
l’iniziativa, che coinvolge e si fa missionaria, la presidente Lucia Manganiello rivolge un pensiero a 
Bianca Pontiggia, che ci ha lasciati quasi un anno fa, ricordando il lavoro da lei svolto con 
discrezione e assiduità quale cassiera del gruppo.
Ringrazia la signora Losio per il suo impegno negli ultimi anni, insieme a Flavio Foletti, per la 
revisione dei conti e ringrazia anche Adriana Croci che quest’anno le è subentrata.
Informa inoltre che Giampietro Arrigoni, entrato in comitato lo scorso anno ha assunto la funzione 
di cassiere. 

Rapporto presidenziale, attività 2014

Lucia riassume brevemente l’attività dell’anno, dopo aver espresso un ringraziamento particolare ai 
membri del Gruppo missioni Presenza Sud che, malgrado la situazione economica generale incerta, 
rimangono fedeli con i loro versamenti.
In maggio si è tenuta a Piazzale alla Valle la tradizionale bancarella dei fiori, che ha avuto un 
ottimo riscontro.
In ottobre abbiamo avuto a Presenza Sud lo spettacolo per bambini “il gatto con gli stivali”. Anche 
se il ricavo è stato modesto, la recita ha rappresentato un momento piacevole di divertimento e ha 
permesso di informare e sensibilizzare i presenti sull’attività del nostro gruppo.
Infine in novembre si è tenuto, sempre a Presenza Sud, il concerto del coro della polizia cantonale, 
che ha avuto un bel successo.
Nel 2014 abbiamo avuto due episodi particolari che vale la pena citare.
- A inizio anno è giunta una richiesta pressante di aiuto da parte della dottoressa Patrizia Emiliani, 

attiva presso l’ospedale di Bimbo nella repubblica Centroafricana, confrontata con una grave 
penuria di medicamenti per far fronte alle necessità di soccorrere le vittime del conflitto 
politico/interreligioso tra cristiani e musulmani. Abbiamo promosso la raccolta di fondi, che ci ha 
permesso di inviare tempestivamente medicamenti per oltre fr. 4'000.-
È possibile che in un prossimo futuro la dottoressa Emiliani possa essere tra noi e ci presenti la 
sua testimonianza.

- Dal Centro scolastico Cardinal Otunga di Nairobi (Kenia) ci è giunta la richiesta di aiuto per dar 
da mangiare alle ragazze che lo frequentano. Già in passato avevamo inviato un importo per 
l’acquisto di fagioli. Ora si trattava di poter acquistare delle capre, per assicurare la disponibilità 
di latte da dare alle ragazze e vendere l’eventuale sovrappiù.
Abbiamo inviato subito € 1'000.- e poi, grazie all’entrata straordinaria di fr. 5'000.- da parte della 
Preziofin, abbiamo potuto assicurare l’importo per acquistare 30 capre.

Nel corso dell’autunno abbiamo completato il finanziamento del progetto relativo all’ospedale di 
Wau in Sud Sudan, dove sono stati realizzati i collegamenti tra i vari padiglioni, che sono 
particolarmente apprezzati.

Relazione finanziaria e approvazione di conti

Giampietro Arrigoni presenta la contabilità 2014.
Per poter gestire il conto tramite e-banking, e ridurre così le spese di gestione, si è reso necessario 
abbandonare il conto risparmio e aprire un nuovo conto corrente, sempre suddiviso in conto franchi 
e conto euro. Il conto euro ci permette di far entrare e uscire, senza perdite sul cambio, i versamenti 
provenienti dalla Fondazione del Ceresio e destinati a progetti che abbiamo sostenuto, come 
l’ospedale di Wau o la scuola di Nzara.



Abbiamo di conseguenza nuove polizze di versamento. Manterremo però per il 2015 anche il 
vecchio conto, perché giungono ancora versamenti sul vecchio conto. Non appena la situazione lo 
permetterà lo elimineremo.
È importante che per tutti i versamenti si utilizzino da ora in avanti le nuove polizze e si annullino 
quelle vecchie.
Le entrate si mantengono stabili, oltre i fr. 20'000.- all’anno
Nel 2014 abbiamo avuto entrate per fr. 24'600.- e sui conti restavano fr. 5'873.77 al 31 dicembre.
Al momento attuale abbiamo un attivo di ca. fr. 6'000.-

Adriana Croci ha verificato la contabilità con Flavio Foletti. Il rapporto di revisione attesta che i 
conti sono in ordine e possono essere approvati.
L’approvazione avviene all’unanimità.

Nomine statutarie.

Non ci sono dimissioni di membri attualmente in carica. Purtroppo non ci sono neppure nuovi 
interessati a entrare in comitato. Lucia richiama l’opportunità che si inseriscano nuovi membri, per 
garantire un normale avvicendamento, che sarebbe utile anche per portare nuove idee e nuove forze.
Vista la situazione l’assemblea conferma i membri in carica.

Nuovi progetti.

Il comitato presenta i due progetti in Armenia (Maralik) e in Repubblica democratica del Congo 
(Mungbere). Le informazioni principali sono riportate nel bollettino febbraio 2015 i progetti 
completi sono visibili sul nostro sito www.gmpsud.ch.
Errico fornisce ulteriori dettagli, in particolare sottolinea il sostegno e la volontà politica a Maralik 
di creare questo centro di formazione handicappati, che verrà condotto da una donna in carrozzella, 
invalida a causa del terremoto del 1988.
Massimo completa l’informazione relativa al progetto in Congo, sottolineando che l’acqua è un 
bene indispensabile e che i membri della comunità locale si impegneranno con materiale e lavoro 
per la realizzazione del progetto, che comporta anche l’informazione e la formazione sulle norme 
igieniche fondamentali di comportamento.
L’assemblea approva entrambi i progetti che, dal momento che disponiamo di un certo attivo in 
cassa, potranno ricevere da subito un finanziamento. Il comitato provvederà al riguardo.

Attività 2015

È prevista la consueta bancarella dei fiori a Piazzale alla Valle sabato 9 maggio, vigilia della Festa 
della mamma. Si ricorda ai presenti che è possibile riservare i fiori, ed eventualmente passare a 
prenderli anche al di fuori della bancarella.

Il comitato pensava inoltre di tenere un concerto in autunno con il complesso The Harmonics

È anche stata avanzata da Lidia Silini la proposta di partecipare in ottobre al mercatino che si tiene a 
Lugano, dove è già presente anche la bancarella di fra Martino. Evidentemente si vedrebbe di non 
mettersi in concorrenza con lui.
Franco suggerisce che si potrebbero vendere dei ciclamini. Il comitato vedrà.

Eventuali

Errico ricorda che le informazioni, così come i bollettini e il verbale delle assemblee si trovano 
anche sul nostro sito www.gmpsud.ch

Lucia ringrazia la fondazione Presenza Sud, che sempre ci mette a disposizione gratuitamente la 
sala per le manifestazioni.
MS/Mendrisio, 10 marzo 2015


