
 

 

 

 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 

 

Assemblea del 19 marzo 2017 
Presenti: 6 membri di comitato (assenti scusati Giampi, Bea, Silvana, Giorgio e Ginette) e 4 membri 
del Gruppo Missioni  
 
 

Rapporto presidenziale, attività 2016 
 

In assenza di Giampietro Arrigoni, cassiere, Lucia riassume brevemente la situazione finanziaria. 
Il conto franchi presentava a inizio 2016 un attivo di fr. 2'117.34. A fine 2016 il saldo era di  
fr. 1'094.35.  
Abbiamo avuto entrate per fr. 22'196.62, di cui fr. 11'570 quali versamenti dei membri del Gruppo 
Missioni. 
Abbiamo versato fr. 4'229.- a saldo del progetto Maralik (Armenia). Abbiamo inoltre versato  
fr. 10'400.- a fra Martino per le sue attività sociali e fr. 3'000.- a suor Fernanda Cristinelli per 
l’avvio della sua nuova attività a Moroto (Uganda). A suor Fernanda abbiamo pure girato un’offerta 
a lei destinata, arrotondandola per raggiungere i 5'000.- €. 
Il conto euro a inizio 2016 presentava un saldo di € 158.56, diminuito a fine anno a € 66.54 
Questo conto serve solo di appoggio in caso di entrate in euro che vengono poi devolute in euro, 
evitando così le perdite per il doppio cambio di valuta. 
 
Tra le attività Lucia ricorda la vendita di vasetti di sale con i cucchiaini artigianali realizzati a 
Maralik (a cui è stato versato il ricavato) il 22 maggio e il concerto dell’Eliante del 13 novembre, il 
cui provento è stato versato a fra Martino. 
 
I revisori dei conti Adriana Croci e Flavio Foletti hanno verificato la contabilità del Gruppo 
Missioni, attestandone la correttezza e raccomandandone l’approvazione. 
 
I presenti approvano all’unanimità i conti 2016 e il rapporto di attività. 
 
 

Nomine statutarie. 
 

Non ci sono dimissioni di membri attualmente in carica, non ci sono però neppure nuovi interessati 
a entrare in comitato. 
L’assemblea conferma all’unanimità i membri in carica, così come i revisori. 
 
 

Nuovi progetti. 
 
Il bollettino allestito per la convocazione dell’assemblea riporta sufficientemente nel dettaglio la 
proposta del comitato per il 2017/2018. 
Quale progetto principale che si propone di adottare è quello di promuovere dei corsi di formazione 
per le donne della diocesi di Moroto in Uganda, situata in una regione di grande povertà e 
bassissimo tasso di alfabetizzazione. In particolare si vuole promuovere e rivalutare il ruolo della 
donna in ambito sociale, economico e politico. I corsi, concernenti alfabetizzazione, diritti umani e 
della donna, cura dei bambini, educazione sanitaria, cucito, promozione del microcredito, nozioni di 
agricoltura, apicoltura e agroforestazione saranno tenuti in gruppi di 40 partecipanti.  
Il progetto sarà gestito da suor Fernanda Cristinelli, con la quale abbiamo già collaborato. Positivo 
il fatto che il vescovo di Moroto, Damiano Guzzetti, è di Tradate ed è probabile che possa in un  
futuro passare a Presenza Sud. 
 
 



 
 
Il comitato ha anche valutato positivamente il progetto relativo alla formazione all’assistenza a 
domicilio per gli anziani della regione di Maralik (Armenia) gestiti dall’Associazione Assistenza  
Anziani Armenia (AAAA). In questa nazione le strutture per anziani sono estremamente carenti e di 
regola sono i familiari a doversi incaricare della loro assistenza. Il progetto permette di ovviare 
almeno parzialmente a queste carenze e permette anche di creare posti di lavoro. 
Positivo anche il progetto per la completazione del Centro di formazione per handicappati a Louksi- 
Ouagadougou in Burkina Faso. Questo progetto è già stato finanziato per la metà anche da 
sostenitori della Lombardia. 
È pervenuta inoltre una proposta promossa da Pamo onlus per la realizzazione di strutture educative 
e sanitarie a Lukamantano Village in Zambia. Anche questo progetto gode già di un discreto 
appoggio in Italia. 
 
I presenti accolgono all’unanimità la proposta di adottare il progetto di Moroto e dà facoltà al 
Comitato di intervenire con aiuti finanziari per gli altri tre progetti, a dipendenza delle nostre 
disponibilità e delle esigenze concrete locali. 
 
Tenendo conto della disponibilità attuale del conto GMPS (fr. 3'452.60) si preavvisa 
favorevolmente l’invio di € 3'000.- per il progetto Moroto 
 

 

Attività 2017 
 

13-14 maggio: vendita dipladenie e ibiscus (attenzione solo su prenotazione entro il 30 aprile presso 
Lucia 076 533 67 73 o Lidia 091 646 15 10) 
 
Ottobre missionario: vendita frutta secca armena a favore del progetto AAAA 
 
Ottobre/novembre (data ancora da fissare): concerto del Coro del Mendrisiotto a favore del progetto 
Centro formazione handicappati di Luoksi-Ouagadougou, Burkina Faso 
 
 

Eventuali 
 

Nessuno prende la parola, pertanto si chiude la riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS/Mendrisio, 21 marzo 2017 


