
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 23 febbraio 2010
Presenti: L. Manganiello,  E. Lupi, G. Bernasconi, F. Silini,  S. Lupi, B. Pontiggia, R. Cavallaro-

Silini, M. Sannitz

Notizie 

Progetto Malima Mitato allevamento polli
Suor  Mary  ha  scritto:  malgrado  alcuni  problemi  (hanno  perso  due  galline  per  malattia,  di 
conseguenza  è  stato  contattato  un  veterinario,  con  lui  sono previsti  incontri  di  formazione),  le 
galline hanno cominciato a fare le uova. Le donne Turkana stanno pensando di acquistarne ancora 
un centinaio. Per il momento lo smercio non pone problemi, ma se la produzione si intensifica, 
occorrerà trovare delle soluzioni per la conservazione delle uova non vendute.
Per quanto riguarda i polli da carne, previsti inizialmente dal progetto, per il momento si è deciso di  
soprassedere,  in  quanto  gli  oneri  di  trasporto  sono  troppo  elevati  e  la  domanda  non  sembra 
particolarmente alta.
Al momento l’attività non è ancora del tutto autonoma.

Progetto DolDol coltivazione aloe.
Suor Isabel informa che la coltivazione di Soitoudo (fondo dato in concessione per 10 anni dai  
proprietari del ranch) risente della presenza degli elefanti che, in caso di siccità, entrano a mangiare 
l’aloe.  Chiede  consiglio.  Errico  aveva  trovato  su  internet  la  soluzione  proposta  dal  WWF  di 
circondare la coltivazione con uno “sbarramento” di arbusti di peperoncino, sesamo, girasole per 
una profondità di ca. 10 metri. Di conseguenza invieremo loro il riferimento al WWF locale. 
Se le cose proseguono bene le donne vorrebbero con il tempo acquistare l’appezzamento di terreno 
della coltivazione.
Per quanto riguarda la coltivazione di Kimakandora segnala un problema di istrici che invadono la 
coltivazione  per  “banchettare”.  Si  rende necessario  posare una recinzione  e  scavare  un piccolo 
fossato su tutto il perimetro.

Progetto Mostmira “ponte della pace” a Kevljani (Prijedor, Bosnia- Herzegovina)
Pur essendo un progetto che dispone già di diversi finanziamenti (Unisco, Unione europea, ecc.) 
Lucia ritiene che si tratta di un progetto coraggioso e molto significativo. Lo stanziare anche solo un 
contributo di fr. 2'000.- previsto per le “emergenze” rappresenterebbe un segno di apprezzamento 
ed incoraggiamento. 
Errico ritiene di poter mettere a disposizione le sue conoscenze e tramite l’Armenia può fornire 
contatti e consigli.

Centro Otunga Nairobi (Kenia)
Suor Christine segnala che attualmente sono ospitate circa 130 ragazze e i problemi sono tanti: 
garantire il cibo a tutte e trovare il modo di inserire nel mondo del lavoro le ragazze che sono giunte  
al termine della loro formazione. 
Ci sono 6 ragazze particolarmente intelligenti che varrebbe la pena di aiutare nella loro formazione: 
la  possibilità  sarebbe  quella  di  un’adozione  a  distanza  per  i  4  anni  di  formazione.  L’importo 
necessario sarebbe di 500.- € ciascuna all’anno.
L’altro problema è quello di garantire la presenza dell’assistente/collocatore che trovi e accompagni 
le ragazze formate a un posto di lavoro.
La cifra necessaria sarebbe di ca. 350.- € di stipendio mensile + 180.- € mensili per il trasporto.
(attenzione: le cifre sono corrette rispetto a quanti indicato da Lucia, dopo aver verificato le cifre  
esposte da suor Christine). 



Errico ritiene che questo assistente/collocatore svolga un ruolo fondamentale, per non vanificare 
tutti  gli  sforzi  di  ricupero  e  di  formazione  di  queste  ragazze.  Egli  è  dell’opinione  che  sarebbe 
opportuno garantire questa presenza per un periodo più lungo (idealmente alcuni anni).
Visto che con il versamento di un aiuto “emergenza” si coprirebbero i costi solo per un periodo 
limitato,  Errico  lancia  l'idea  di  portare  in  Assemblea  la  proposta  di  assumere  i  costi  di  questo 
assistente/collocatore per un periodo prolungato.
Si decide in ogni caso,  vista  l’urgenza,  di  cominciare  a  inviare i  fr.  2'000.-  di  competenza  del 
Comitato.

Attività

Bancarella 8 maggio Piazzale alla Valle
Lucia ha contattato il suo amico fiorista, che ha confermato la possibilità della fornitura. Però il 
camion porterebbe la merce a Ponte Chiasso e noi dovremmo portarla da lì e passare la dogana, con 
l’assistenza dell’amico fiorista.
Per  completare  la  bancarella  potremmo vendere anche dei  dolci,  e  in  questo senso occorre  far 
passare la voce a chi potrebbe prepararli.

Vendita uova decorate Domenica delle Palme
Don Gianfranco ha dato il suo accordo per la vendita il sabato sera e la domenica 28 marzo. Fiorella 
Stampfli  è  disponibile  a  dare  una  mano.  Ginette  e  Silvana  procurano  le  uova  e  i  colori,  poi  
avviseranno gli interessati su quando ci si trova a prepararle. Franco mette a disposizione il suo 
“laboratorio” per questo lavoro.

Sito internet
Errico lancia l’idea di creare un sito del Gruppo Missioni (ha già preparato delle bozze!). 
Egli ritiene che occorre sfruttare questa possibilità per aprire maggiormente verso l’esterno e farci 
meglio conoscere. Inoltre potremmo maggiormente coinvolgere i giovani.
Egli metterebbe a disposizione gratuitamente il suo tempo e la piattaforma internet per ospitare il 
sito.
La proposta è accolta favorevolmente.
Massimo si mette a disposizione per collaborare.
Il sito dovrebbe chiamarsi gmps.org

Prossima riunione
Giovedì 29 aprile 2010 alle 20.30 da Massimo

MS/Mendrisio, 1 marzo 2010


