
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 29 aprile 2010
Presenti: L. Manganiello, G. Bernasconi, B. Arrigoni, M. Sannitz

Notizie 

Centro Otunga Nairobi (Kenia)
Suor Christine ha confermato la ricezione dei ca € 1'300.- e dice che l’assistente si sta dando da fare 
e lavora bene per trovare un posto di lavoro a 30 ragazze. Ringrazia di cuore, anche per la promessa 
di continuare con l’aiuto.

Progetto Mostmira “ponte della pace” a Kevljani (Prijedor, Bosnia- Herzegovina)
Abbiamo avuto il riscontro che il versamento è loro pervenuto. Sono molto contenti, ringraziano di 
cuore e dicono che contatteranno Errico

Progetto Malima Mitato allevamento polli
Suor Mary informa che il progetto prosegue bene: le donne lavorano, si è sviluppato un bello spirito 
di gruppo, le vendite vanno bene, tanto che è stato possibile mettere da parte una discreta somma. 
Le uova possono essere tutte vendute e le donne stanno attendendo la fornitura di altre galline.
E’ particolarmente positivo il fatto che si sta sviluppando un vero cammino e progresso sociale, di 
collaborazione, responsabilità e partecipazione.

Situazione finanziaria

La situazione è ai minimi storici. Abbiamo versato fr. 2'000.- per il Centro Otunga e fr. 4'400.- per 
le donne Turkana, e abbiamo ora in cassa ca. fr. 250.- Però dovremmo versare a breve le quote 
restanti  per  l’allevamento  polli  (ca.  €  1'200.-)  e  per  il  centro  Otunga  (ca.  €  1'700.-  ).  Inoltre 
dobbiamo rimborsare un prestito di fr. 2'000.- (importo versato a MostMira).
La bancarella pasquale ha comportato un’entrata di fr. 1'410.-

Attività

Giorgio Bernasconi ci ha informati che la Camerata Vocale J.S.Bach festeggia quest’anno i 15 anni 
di attività e ha deciso di tenere un concerto di beneficenza. Grazie alla sua raccomandazione, il 
ricavato  verrà  destinato  metà  ciascuno  al  Gruppo  Missioni  di  Presenza  Sud e  all'Associazione 
Amici Ticino per il Burundi. Il concerto si terrà 1l 14 novembre 2010 alle 17.00 a Presenza Sud.

Bancarella 8 maggio (09.00-17.00/18.00)
I fiori verranno ritirati da Franco e Massimo venerdì 7 a Chiasso.
Oltre ai  fiori  (fr.  12.-/vaso) verranno messi  in vendita  dei  dolci  (passare parola di preparare 
qualche torta  o  altri  dolci e  consegnarli  venerdì  7  maggio  tra  le  16.00 e  le  18.00 a  casa  di 
Massimo).
Lidia dal canto suo prepara dei cestoni per la riffa ed è ben contenta di ricevere prodotti adatti per 
confezionarli.
Turni: il mattino saranno presenti Lucia, Franco Massimo; per il pomeriggio (dalle 13.00/13.30) si 
pensava a Silvana e Bianca (che devono ancora confermare). Lidia rimane tutto il giorno.
Diversi: Massimo procura la moneta (fondo cassa) e si mette d’accordo con Bianca per portare la 
cassetta. Egli prepara anche il cartello (progetto e prezzo) e i fogli informativi. Con Franco vede di 
portare il tavolo e un paio di sedie.

Prossima riunione

Martedì 7 settembre 2010 alle 20.30 da Lucia 
(notare la data in agenda per evitare di andare in oca!)
MS/Mendrisio, 30 aprile 2010


