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

15 dicembre 2008
L. Manganiello, Don Gianfranco, E. Lupi, F. Silini, R. Silini, B. Pontiggia, S. Lupi,
B. Arrigoni, G. Bernasconi, M. Sannitz

Notizie dai progetti
Lucia informa che la Fondazione del Ceresio ha deciso di confermare il sostegno finanziario al
progetto Maasai, anche perché da Dol Dol sono giunti resoconti precisi e completi. La Fondazione
metterà quindi a disposizione € 4'000.- per il 2009 e altrettanto per il 2010.
La Fondazione ha inviato uno scritto che esprime soddisfazione ed ammirazione per quanto viene
fatto.
Suor Gina, responsabile a Dol Dol, ci ha inviato una lettera di auguri e informa che vi sono stati
degli avvicendamenti nel corpo religioso. Vi è un nuovo vescovo e nella comunità sono entrati
nuovi membri. Il progetto aloe procede bene.
Richieste di aiuto – nuovi progetti
Lucia segnala che il parroco (svizzero) che era attivo a Dol Dol è partito ed è stato sostituito da un
nuovo parroco polacco. Anche in conseguenza di questo avvicendamento sono diminuiti gli aiuti
finanziari.
Le urgenze attuali di Dol Dol riguardano
- l’approvvigionamento di acqua (si rende necessario sostituire i serbatoi e le condutture
dell’acqua, sia della missione delle suore che del resto della missione)
Il costo di questo intervento è di ca € 6'000.- (ca. fr. 9'200.-)
- la gestione dell’asilo (80 bambini)
Il costo di questo aiuto è di ca € 1'500.- (ca. fr. 2'300.-) e corrisponde allo stipendio degli
insegnanti per la durata di un anno
Il comitato è dell’idea che questo progetto potrebbe essere portato in assemblea.
Lucia presenta un secondo progetto, che riguarda una zona dimenticata da tutti: la zona del lago
Turkana, nella regione Marsabit /Kenia, al confine con l’Etiopia.
Qui a Milima Mitatu è attiva la suora comboniana Sr. Mary Kevin Avaru, che intende operare a
favore delle donne locali. Come per il progetto aloe, oltre alla formazione religiosa e ad
un’istruzione generale, si tratta di fornire alle donne l’istruzione ed i mezzi per avviare un’attività
che permetta loro di mantenere la famiglia, specialmente nel periodo in cui i mariti sono lontani dal
villaggio, a causa della loro realtà di pastori semi-nomadi.
Il gruppo di donne cattoliche – una ventina – aveva iniziato un progetto di allevamento di polli per
la produzione e vendita di uova e carne. Le volpi selvatiche hanno però invaso il pollaio e vanificato
quqnto realizzato. Viste però le premesse economiche interessanti, ora esse vorrebbero ricominciare
il progetto, impostandolo in maniera più adeguata, e proteggendo convenientemente l’ellevamento
con un recinto.
Con importo di ca € 15'000.- sarebbe possibile finanziare questo progetto, che diventerebbe
autosufficiente dopo un periodo di circa 8 mesi.

Anche questo progetto è ritenuto interessante dal Comitato, specialmente perché valorizza il ruolo
della donna e viene attivato in una zona di estrema povertà, lontana da qualsiasi aiuto istituzionale.
Assemblea
L’assemblea viene fissata per il 22 marzo 2009
Riunione Comitato per la preparazione dell’assemblea 10.03.09 20.30 da Franco
Bollettino
Il bollettino verrà inviato a inizio marzo:
16.02.09 ore 09.00 riunione da Lucia per la redazione
05.03.09 ore 09.00 riunione a PS per imbustare
Attività
Lucia propone la preparazione di biglietti regalo, ossia biglietti che possono essere donati in
occasione di un compleanno o di un’altra ricorrenza, quale offerta al Gruppo Missioni, invece di un
regalo usuale. Potrebbero essere stampati con diverse forme grafiche, a dipendenza degli importi.
Le borse che abbiamo fatto confezionare potrebbero essere forse meglio vendute se abbinate a un
contenuto, per esempio con dei dolci in occasione della festa della mamma, ecc..
Queste suggestioni verranno approfondite dal Comitato.
Prossima riunione
10.03.2009 20.30 da Franco

MS/Mendrisio, 14 gennaio 2009

