
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 14 marzo 2011
Presenti: L.  Manganiello,  G.  e  G.  Bernasconi,  E.  Lupi,  S.  Lupi,  B.  Pontiggia,  F.  Silini,  

M. Sannitz (scusati Don Gianfranco, Bea, Roberta)

Riflessioni dopo l’assemblea 
Flavio Foletti ha lanciato la proposta di utilizzare i social network per far conoscere maggiormente 
il Gruppo Missioni e allargare il numero dei membri.
Errico ritiene che Facebook non sia molto positivo sia eticamente (è promosso da enti conservatori 
americani, dalla CIA, finanziato dalla CocaCola, ecc..) sia socialmente (i gestori si assicurano il 
diritto di utilizzare tutte le informazioni personali presenti e, anche quando uno esce da Facebook, il 
suo materiale viene archiviato e può essere utilizzato in qualsiasi momento).
Non conosce Twitter, ma si informerà.
Si conviene che forse è meglio utilizzare la propria rete di conoscenze e far girare dei mails che 
illustrano l’idea del GM con uno scritto di presentazione. In questo senso si può riprendere il “chi 
siamo” del sito e aggiustarlo o completarlo a questo scopo.

Per quanto riguarda il nome del sito (gmpsud.ch) Errico ritiene che non vi siano problemi: si tratta 
solo  di  fare  in  modo  che  quando  si  inserisce  in  google  il  termine  “gruppo  missioni”  viene 
selezionato anche il nostro sito

Sito
Errico ha già ripreso il verbale dell’assemblea e potrà anche inserire il riscontro avuto da Padre 
Victor.
Giorgio propone di estendere il discorso a spiegare cos’è Fen Xiang 

Situazione finanziaria
Bianca  informa  che  sul  conto  attualmente  ci  sono  fr.  3'860.-,  dopo  aver  inviato  gli  aiuti  di 
emergenza a DolDol, Anajas e Namugongo

Notizie dai progetti
Lucia informa che Padre Victor ha fatto sapere di necessitare del versamento per agosto. Dal canto 
suo  Don  Gianfranco  ha  scritto  a  Padre  Marca  per  informarlo  della  decisione  dell’assemblea. 
Quando giungerà una risposta potremo inviare un certo importo; possibilmente per coprire le spese 
indispensabili della costruzione (fondazioni, muri, tetto).

Programma di massima per il 2011
- sabato 7 maggio:  bancarella  dolci  e  fiori  (ev.  libri)  a  Piazzale  alla  Valle  per  la  festa  della 

mamma. 
Massimo è incaricato di inoltrare la richiesta alla Polizia Comunale. Lucia ordinerà 200 piantine 
di dipladenia

- domenica 23 ottobre: Hansel e Gretel (recita di Martin Stigol e Noemi Bassani, offerta libera). 
La recita, della durata di ca. 50 minuti, ci è offerta gratuitamente. E’ adatta a bambini dai 4 ai 10 
anni e potrebbe iniziare alle 15.30. Alle 16.30 faremo seguire una merenda.
E’ importante propagandarla negli asili e presso la scuola elementare, oltre a ciò in occasione 
della Festa della Parrocchia e attraverso il Bollettino parrocchiale, ecc.

- Azione vendita riso a sostegno del progetto scelto dall’assemblea per la Cina. Come richiesto da 
Don  Gianfranco  si  rinuncia  alla  risottata  e  si  organizzerà  la  vendita  di  sacchetti  di  riso  a 
novembre (offerta libera)



- 20 novembre (data provvisoria):  concerto The Harmonics,  orario alle  16.00 o 17.00, offerta 
libera.
Faremo seguire un aperitivo. Dovremo assumere solo le spese della benzina per la trasferta.

Progetto Aloe Saitoudo e Kimakandora
Lucia ci fa vedere il Dvd preparato da Isa, dopo il suo viaggio a DolDol. Si tratta di un documento 
molto bello e che illustra bene la realtà di laggiù.

Prossima riunione

Prossima riunione di Comitato GMPS: lunedì 2 maggio 20.30 da Massimo

Mendrisio, 17 marzo 2011


