
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato

Riunione del 10 marzo 2009
Presenti L. Manganiello, E. Lupi, F. Silini, B. Pontiggia, G. Bernasconi, M. Sannitz

Assemblea
Il bollettino, inviato a tutti i membri, riporta i due progetti messi in discussione.
Come  per  la  precedente  scelta  dei  progetti,  è  verosimile  che  diversi  chiederanno  di  adottarli 
entrambi.  Se così  fosse,  occorrere  mettere  i  membri  chiaramente  di  fronte  alla  necessità  di  un 
impegno personale a  collaborare per  la raccolta  dei fondi  (bancarelle  e proposte varie).  Non si 
vorrebbe infatti che si ripeta quanto accaduto nel recente passato dove, al di fuori del Comitato, 
praticamente nessuno ha dato una mano in queste occasioni.
In cassa vi sono attualmente ca. fr. 11'000.-, dei quali però ca. fr. 6'000.- rappresentano l’importo 
versatoci dalla Fondazione del Ceresio, destinati a DolDol per il 2010. 
I versamenti dei membri sono regolari e si attestano sui fr. 14'000.- all’anno

Attività futura
Si portano diverse idee:  bancarella  a  Piazzale  alla  Valle,  magari  in  occasione  della  Festa  della 
Mamma, tombola, concerto, “buono-offerta”, azioni puntuali…..
Dopo discussione si delinea il seguente programma:
- sabato 9 maggio (vigilia della Festa della Mamma): bancarella a Piazzale alla Valle. Prodotti in 

vendita:  o  fiori  (Lucia  si  informa,  attraverso  un  suo canale,  per  reperire  fiori  a  un  prezzo 
interessante), oppure banco dolci e conserve casalinghe.
Non appena definiti i prodotti, Massimo formulerà richiesta alla Polcom e ci si organizzerà per i 
turni di presenza.

- sabato 5 e domenica 6 settembre: bancarella Sagra dell’Uva. Da decidere ancora se proporre i 
pacchetti sorpresa con giocattoli (in tal caso occorre raccoglierne, perché Lucia ha esaurito le 
riserve),  oppure  proporre  qualche  cosa  di  diverso  (Lidia  è  sempre  dell’opinione  che  il 
“mangereccio” vende bene).

- ottobre-Giornata missionaria: azione acqua (nel caso venga scelto dall’Assemblea il progetto 
DolDol per il risanamento delle condotte acqua), con la vendita di bottigliette di acqua minerale 
a offerta libera e, se possibile, di prodotti ricavati dall’aloe provenienti da DolDol.

- metà-fine novembre: concerto, se possibile con The Harmonics.

Ci sono ancora 100-150 borse GMPS, che sono costate quasi fr. 8.- l’una e che sono attualmente  
depositate presso Lucia. Lidia si offre di prenderne un po’ e cercare di venderle in occasione della  
prossima sua bancarella di San Giuseppe. 
Si ritiene  che un certo numero di  borse possano essere esposte  e  messe in  vendita  in  maniera 
ricorrente la domenica. Il prezzo di vendita dovrebbe essere almeno di fr. 10.-

Massimo sta preparando il “buono-offerta”. 
Si conviene di non inserire una cifra, ma di allestirlo come “attestato” che è stata fatta un’offerta a 
favore del progetto xx.
Massimo cercherà di prepararne un prototipo per l’Assemblea.

Prossima riunione
Non abbiamo concordato la data della prossima riunione di Comitato. Si potrà fissarla in occasione 
dell’Assemblea.
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