Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato
Riunione del
Presenti

28 gennaio 2008
L. Manganiello, Don Gianfranco, E. Lupi, F. Silini, B. Pontiggia, S. Lupi,
G. Bernasconi, M. Sannitz

Situazione del conto - versamenti
Bianca ha allestito il conteggio 2007. L’avere in conto al 31.12.2007 risulta di fr. 13'872.52
Da notare che i versamenti da parte dei membri sono aumentati di ca. fr. 3'000.I versamenti straordinari in memoria di Mimi hanno raggiunto fr. 10'031.30
I ricavi dalle bancarelle e concerto si attestano a fr. 4'120.-, in linea con lo scorso anno.
Nel 2007 sono stati versati i seguenti importi per progetti:
-

Coltivazione aloe Doldol

€
6'600.00
(fr. 11'109.16)
(per questo progetto abbiamo ricevuto un versamento di € 11'000.00 da parte della Fondazione
Ceresio. 6'600.00 € sono stati versati nel 2007. Nel 2008 avremo da versare € 3'870.00. Uguale
importo è da versare nel 2009. Ultimo versamento di € 3'086.00 per il 2010. La metà della
quota 2008 potrebbe essere affidata T. Romanò che si recherà a Doldol a inizio marzo. Bianca
provvede a prelevare il necessario)

-

Gruppo Kamikaze
fr. 20'020.00
(per questo progetto ci eravamo impegnati per fr. 20'000.00 ma, data la situazione finanziaria e
la copertura dell’altro progetto da parte della Fondazione Ceresio, potremmo versare nel 2008
l’importo restante per raggiungere gli € 20'000.00 chiesti inizialmente)

Richiesta Padre Maruca – Madagascar
Padre Maruca ha scritto a Don Gianfranco chiedendo se possiamo finanziare l’acquisto di un
“motocultore giapponese-cinese” che intenderebbe offrire alla cooperativa di Fanilo per il lavoro
nelle risaie. Il costo sarebbe di € 2'500.-/3'000.Errico ricorda che Fanilo è il primo progetto che il Gruppo Missioni ha sostenuto, esattamente 20
anni fa. Con Padre Marca siamo rimasti regolarmente in contatto e abbiamo seguito il suo lavoro e
siamo intervenuti anche successivamente in aiuto alla comunità di Fanilo.
Tenendo conto di questo percorso ventennale e delle effettive necessità degli agricoltori di Fanilo, il
comitato è di principio favorevole a questo intervento, anche perché disponiamo della liquidità
necessaria. Tuttavia, dal momento che siamo legittimati a riconoscere aiuti straordinari solo fino a
un importo di fr. 2'000.- e che a marzo avremo l’assemblea, risulta corretto sottoporre e far
approvare il versamento in quella sede.
Venti anni di attività del Gruppo Missioni Presenza Sud
Il gruppo Missioni si è costituito il giorno di Pentecoste del 1998.
Errico ha preparato un articolo, che verrà pubblicato sulla Rivista missionaria della Svizzera
Italiana.

Sarebbe bello festeggiare il 20° in un modo significativo.
Si concorda per la data del 19 ottobre. In quell’occasione sarebbe bello riallacciare, nella misura e
dove possibile, i contatti con i progetti sostenuti, invitando a PS qualcuno che li rappresenti o
perlomeno richiedendo foto o qualche cosa di scritto.
Questa ricorrenza verrà perfezionata nel corso delle prossime riunioniAttività futura
Preparazione del bollettino:
ritrovo martedì 12.02.08 ore 09.00 a PS (Lucia e Errico, e chi vuol dare una mano)
Imbustare per l’invio del bollettino:
ritrovo venerdì 15.02.08 ore 09.00 a PS (Bianca, Ginette, Silvana)
Attività di sensibilizzazione/raccolta fondi:
si discute e si concorda un’azione“spezziamo il pane” a favore del Gruppo Kamikaze
il 26 e 27 aprile (Messa prefestiva e Messa della domenica)
Distribuzione di michettine con allegato bigliettino con un pensiero di riflessione.
Azione ancora da studiare del dettaglio.
Prossima riunione
7 aprile ore 20.30 da Massimo (grottino)
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