
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 18 gennaio 2010
Presenti: L. Manganiello, Don Gianfranco, E. Lupi, G. Bernasconi, B. Arrigoni, F. Silini, S. Lupi, 

B. Pontiggia, R. Cavallaro-Silini, M. Sannitz

Don Gianfranco propone un momento di riflessione/preghiera con un pensiero ai missionari ticinesi 
nel mondo e ai religiosi e laici con cui collaboriamo o abbiamo collaborato per i diversi progetti.

Informazioni Finanziarie (Bianca) 
Versamenti effettuati nel 2009:
12.2.9 € 4'000.- (fr. 6'118.-) a DolDol tramite Isa
aprile ’09 € 6'500.- (fr. 10'024.55) per i pozzi di DolDol
maggio ’09 € 4'000.- (fr. 6'193.60) allevamento Turkana
settembre ’09 € 2'600.- (fr. 4'015.56) allevamento Tutkana
dicembre ’09 € 4'000.- (fr. 6'179.20) allevamento Turkana
19.12.9 € 3'400.- saldo progetto aloe DolDol 
Sul conto vi sono attualmente fr. 468.-

Incontro Lucia e Silvana con Fondazione Banca del Ceresio
L’incontro è stato positivo. Gli interlocutori sono molto interessati al progetto aloe e desiderano 
continuare a sostenerlo.
Hanno però riscontrato alcune inesattezze contabili (piccoli importi) e da buoni banchieri chiedono 
che gli importi siano chiariti e che le cifre corrispondano perfettamente. Chiedono inoltre che venga 
allestito  un  programma  di  attività  per  il  2010.  Hanno annunciato  anche la  loro  disponibilità  a 
finanziare una persona che possa formare e assistere le donne che si occupano della coltivazione.
Per la coltivazione di aloe esiste anche il problema degli elefanti che, nei periodi di siccità, entrano 
nelle  coltivazioni  per  succhiare  i  liquidi  della  pianta.  Occorre  trovare  il  modo  per  garantire  la 
coltivazione contro questi animali. Sembrerebbe efficace una recinzione/siepe di peperoncino…
Errico è incaricato di effettuare delle ricerche sulla rete per vedere se ci sono esperienze positive.
Il  Gruppo Missioni  fa  parte  anche della  FOSIT,  pertanto  si  potrebbe anche chiedere  se  tra  gli 
affiliati è stato segnalato questo problema e, se del caso, come è stato risolto.
I rappresentanti della Fondazione sono anche stati informati sul progetto di allevamento dei polli. 
Essi hanno formulato alcune osservazioni e consigli: un’attività del genere è esposta a rischi sanitari 
a causa del caldo e sarebbe necessario un controllo regolare da parte di un veterinario: un’eventuale 
epidemia potrebbe annullare tutto il lavoro fatto fino a quel momento. Occorre anche verificare se le 
donne Turkana sono in grado di rendersi autosufficienti, ricavando il necessario per acquistare il 
mangime e garantendo le condizioni idonee per la conservazione di uova e carne.
In effetti le donne si concentrano attualmente sulle galline da uova, che hanno incrementato da 70 a 
100. L’allevamento di galline da carne è per il momento sospeso per il problema dello smercio.

Assemblea
L’assemblea è confermata per il 28 febbraio.
Non saranno presentati nuovi progetti, in quanto il progetto Turkana prosegue nel 2010.
Per quanto riguarda l’attività 2010, si concordano le seguenti iniziative:
- Domenica delle Palme: vendita uova decorate (Roberta procura 100 uova di plastica, Silvana 

dirige le operazioni di decorazione)
- 9 maggio, Festa della Mamma: vendita fiori a Piazzale alla Valle (Lucia procura 150 vasetti di 

dipladenia, Massimo formula richiesta alla Polizia comunale per la bancarella)
- ottobre: teatro per bambini (da definire)



Bollettino: dovrà uscire a inizio febbraio.
Errico si  occupa della  redazione,  Lucia e Don Gianfranco gli  forniscono il  materiale  relativo a 
DolDol, al progetto allevamento polli e all’aiuto inviato a Padre Maruca.
Per imbustare: ritrovo a PS mercoledì 3 febbraio ore 09.00 (Ginette, Franco, Massimo); in ogni 
busta verranno messe 4 polizze di versamento.

Diversi
Lucia informa di aver ricevuto una proposta di collaborazione per il progetto “ponte della pace”, 
festival della gioventù, organizzato a Kevljani (Prijedor, Bosnia- Herzegovina) con 68 animatori di 
15 paesi diversi, per creare amicizia tra i ragazzi di Croazia, Bosnia e Serbia e per dare così un 
contributo nel cercare di abbattere  l’odio e le divisioni etniche in questa regione (informazioni: 
mostmiraproject.org).
Servono aiuti finanziari, ma anche persone che facciano da animatori.
Ritiene che la proposta sia molto significativa e che potrebbe essere sostenuta con un contributo 
straordinario (“emergenze”).

Si discute inevitabilmente anche della situazione di Haiti.
La Parrocchia ha deciso di promuovere un’azione di raccolta fondi.
Errico ha un canale diretto tramite persone di Ginevra che hanno vissuto ad Haiti, si informa e ci 
farà sapere.

Errico informa che sta cercando un finanziamento di fr. 18'000.-/20'000.- per la realizzazione di un 
centro culturale in Armenia: se qualcuno ha qualche canale ……….

Prossima riunione
Martedì 23 febbraio 2010 da Franco.

MS/Mendrisio, 21 gennaio 2010


