
 

 

 

 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 

 

Assemblea del 28 febbraio 2016 

Presenti: 7 membri di comitato (assenti scusati Giampi, Bea, Ginette), 5 membri del Gruppo 

Missioni e 1 persona interessata al Gruppo Missioni 

 
 

Rapporto presidenziale, attività 2015 
 

Lucia riassume brevemente l’attività dell’anno, che si è svolta sulla linea degli anni precedenti. 

Per la Festa della mamma abbiamo proposto, come per gli anni passati, la vendita di dipladenie e 

dolci fatti in casa. Il riscontro è stato buono, ma le richieste diminuiscono perché parecchi riescono 

a tenere questi fiori da un anno all’altro. 

L’8 novembre si è tenuto a Presenza Sud il concerto della Camerata vocale J. S. Bach con il coro 

Anemos di Samarate (Va). Anche qui si è riscontrata una buona presenza. 

A ottobre abbiamo partecipato con una bancarella alla Festa dell’autunno, vendendo ciclamini, dolci 

e diversi prodotti casalinghi. La scelta della vendita di fiori non è stata del tutto azzeccata, sia per il 

tempo piovoso che per il tipo di clientela piuttosto turistica. Abbiamo però potuto vendere gli ultimi 

fiori rimasti dopo il mercatino ad amici della nostra zona. 
 

 

Relazione finanziaria e approvazione di conti 
 

In assenza di Giampietro Arrigoni i conti sono stati presentati da Massimo. 

Il saldo al 1.1.2015 era di fr. 4'997.25. Durante il 2015 sono entrati versamenti per fr. 27'876.02 

Il saldo al 31.12.2015 risultava di fr. 2'117.34 

Le uscite si sono attestate a fr. 30'755.93, per la massima parte costituite da versamenti a progetti o 

versamenti straordinari, e meglio: 

fr. 18'805.96 a favore del progetto Maralik/Armenia 

fr. 6'954.66 a favore del progetto Mungbere/Congo 

fr. 1'609.47 a favore di Padre Maruca a Fanilo/Madagascar 

fr. 500.- a favore di Elisabeth Bernasconi di Meride che si è recata in Tibet per aiutare la 

popolazione colpita dal terremoto 

fr. 1'000.- ai Cantori della Stella di Mendrisio per la loro azione a favore del Centro Giovani 

Giovanni Paolo II di Villa Montes in Bolivia 
 

I revisori Adriana Croci e Flavio Foletti hanno effettuato la revisione contabile. 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. 

L’assemblea conferma i membri in carica, così come i revisori. 
 

 

Notizie dai progetti. 
 

Maralik 

Errico è recentemente rientrato dall’Armenia e riferisce che il progetto procede bene. Una 

sessantina di bambini e una ventina di adulti seguono le diverse attività: corsi di braille, di sartoria, 

di informatica, arti floreali, bricolage e le attività di tempo libero (giochi, espressione teatrale, 

danza, canto). Un medico (mamma di un bambino handicappato) si è impegnata a gestire il  

 



 

funzionamento del centro e a offrire consultazioni mediche gratuite. Un gruppo di bambini ha 

potuto partecipare a un mese di colonia diurna integrata a Gumri. È stata organizzata una festa a 

Natale, con un piccolo spettacolo di teatro, canto e danza. 

Visto il successo del progetto, il municipio ha messo a disposizione e ristrutturato il terzo locale, 

che servirà da studio medico e da centro di fisioterapia. 

Il Gruppo Missioni ha quasi completato il finanziamento (rimangono da inviare poco più di  

fr. 5'000.-). Errico non esclude che, in conseguenza dell’ampliamento del centro con il terzo locale, 

possa servire un ulteriore aiuto. 

 

Mungbere 

Da settembre si è potuto passare alla fase esecutiva, mobilizzando le risorse locali. Di fondamentale 

importanza è l’appoggio che è stato garantito dai capi locali delle due frazioni Andobi (5 villaggi) e 

Kebo (9 villaggi) che si trovano alla periferia di Mungbere. Il progetto prevedeva di sistemare 

almeno una sorgente per ogni villaggio, ma in realtà, sia per il numero di abitanti di certi villaggi 

(oltre 10'000 abitanti) che per l’estensione della zona abitata, sarà necessario risanarne venti. 

Di conseguenza verrà ancora maggiormente interessata la popolazione locale, con prestazioni di 

lavoro e, almeno in piccola parte, con dei contributi in denaro. La popolazione è particolarmente 

fiera e felice di disporre di acqua pulita. 

Da parte nostra, abbiamo concluso il finanziamento del progetto. 
 

Il prossimo progetto da sostenere verrà scelto solo tra un anno. Nel frattempo completeremo il 

finanziamento di Maralik.  

Per il 2016, nell’attesa di individuare il nuovo progetto, il comitato ha pensato di intervenire per 

progetti puntuali, anche locali, come per esempio Casa Astra o le attività di fra Martino. In questa 

prospettiva chiede all’assemblea di poter aumentare a fr. 4'000.- l’importo massimo per questi 

interventi, che fino ad ora erano plafonati a fr. 2'000.- 

L’assemblea approva. 

Errico raccomanda a chi venisse a conoscenza di progetti interessanti di informare il comitato. 
 

 

Attività 2016 
 

Errico ha portato da Maralik 150 cucchiaini artigianali di legno. Le solerti “membre” del comitato 

hanno già preparato delle confezioni comprendenti un vasetto di sale con il cucchiaino, che 

verranno proposte a offerta libera il 22 maggio, per sensibilizzare su questo progetto. 
 

Quest’anno si rinuncia alla vendita di dipladenie.  
 

Il comitato sta organizzando un concerto per novembre. 
 

Nel bollettino è presentata la proposta di un’uscita il 9 aprile a Cerro di Laveno, per un momento di 

riflessione accompagnata da fra Martino e per un momento di convivialità. Per questioni 

organizzative gli interessati devono annunciarsi presso Franco Silini (091 646 15 10) o per mail a 

idee@gmpsud.ch 

 
 

 

Eventuali 
 

Don Gianfranco ha preparato una tabella dei progetti e dei finanziamenti del Gruppo Missioni, da 

presentare in occasione del Corso per fidanzati. 
 

Egli raccomanda la raccolta di firme per Comune per la petizione del Sacrificio quaresimale. 

 

 

 

 

 
MS/Mendrisio, 1 marzo 2016 


