
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 2 maggio 2011
Presenti: L. Manganiello, B. Arrigoni, Giorgio Bernasconi, E. Lupi, F. Silini, M. Sannitz (scusati 

Don Gianfranco, Ginette, Silvana, Bianca, Roberta)

Situazione finanziaria

Bianca ha informato Lucia che in cassa ci sono attualmente ca. fr. 5'422.-

Notizie 

Errico, appena rientrato dall’Armenia, racconta che là il lavoro prosegue bene. A settembre potrà 
iniziare il corso a distanza di formazione di guide e con la Francia si sta sviluppando un progetto di  
turismo sostenibile.
Hanno avuto la  visita  a Gumri  di  Micheline  Calmy-Rey, scesa in  Armenia per l’inaugurazione 
dell’ambasciata svizzera a Erevan (la moglie dell’ambasciatore collabora con il progetto).
Errico chiede un aiuto finanziario di fr. 550.- che servono per il rinnovo del materiale informatico 
dell’associazione di videasti (sono attualmente in quattro persone).
Il comitato approva il versamento.

Lucia dal canto suo informa che Suor Gina è in vacanza in zona e sarà da Isa settimana prossima 
(venerdì 11.5 alle 16.30 sarà da Lucia per un caffè: siamo tutti invitati).
Suor Isabel fa sapere che a Kimakandora ha piovuto finalmente (per la prima volta dal luglio 2010!) 
e che hanno ricevuto il versamento per la licenza di vendita. 
La cisterna per l’acqua è in fase di ultimazione con l’aiuto finanziario della Fondazione Ceresio, ma 
le suore devono spingere gli operai per portarla a termine per bene.
Suor Fernanda ha partecipato alla festa di chiusura del Centro Otunga e ha fatto delle foto.
Hanno costruito, nella baraccopoli, la casa per le postulanti …. così hanno contatto diretto con la 
realtà.
Suor  Christine  scrive  che  la  maggior  parte  delle  ragazze  che  hanno  terminato  nel  passato  la 
formazione hanno un lavoro. Però lo scorso anno, delle 39 che hanno terminato, 28 devono ancora 
trovarlo. Sarebbe bello se arrivassero i soldi per garantire la presenza del formatore/collocatore per 
altri 6 mesi ….

Il comitato ritiene che purtroppo non possiamo intervenire perché, oltre al progetto Fen-xiang, ci 
siamo impegnati anche per Padre Maruca, e la realizzazione del liceo necessita ca. fr. 10'000.- in 
due anni.
Per questo, visto che la scadenza del finanziamento del progetto in Cina risulta a fine agosto, si 
decide di inviare quanto abbiamo in cassa, dedotto il finanziamento per l’Armenia, a Padre Maruca: 
sono ca. € 3'000.-
Il provento della bancarella  della Festa della Mamma, così come le entrate dei membri fino ad 
agosto, verrà inviato in Cina (l’onere finanziario è di ca. fr. 3'500.- a semestre).

Bancarella 7 maggio

Le dipladenie costano quest’anno € 3.80 (ca. fr. 5.-) a vaso. Si decide di venderle anche questa volta 
a fr. 12.-/vaso.
Lucia ne ha ordinati 198 vasi. Per il ritiro si occupano Lucia, Franco e Massimo.
Per la bancarella ci si trova a Piazzale alla Valle alle 08.30. Massimo porta il tavolo con la tovaglia 
e il cartello, Lucia procura il fondo cassa, Franco porta la cassetta.



Diverse persone preparano i  dolci  e Franco porta  anche i  libri  d’occasione che sono ancora in 
deposito.

Per i turni coi si rende conto che, con le defezioni obbligate di Silvana e Bianca e con i diversi 
impegni, vi sarà qualche difficoltà a coprire il pomeriggio (il mattino ci saranno Lucia, Massimo, 
Bea, poi si vedrà).
E’ indispensabile che nel caso di prossime bancarelle si fissino i turni con il dovuto anticipo, in 
modo da assicurare la presenza e le eventuali sostituzioni.

Prossime attività

23 ottobre Hansel e Gretel alle 16.00 circa, cui seguirà la merenda
20 novembre Concerto The Harmonics con aperitivo in chiusura

Biglietti offerta

Massimo presenta la bozza del biglietto, allestita sulla base dei suggerimenti di Giorgio.
Si  conviene  di  stamparne  alcuni  esemplari  su  cartoncino  colorato,  e  allegando  la  polizza  di 
versamento, in modo che chiunque può usarli per effettuare un versamento in occasioni e ricorrenze 
particolari.

Prossima riunione

Prossima riunione di Comitato GMPS: lunedì 29 agosto 20.30 da Bea

Mendrisio, 10 maggio 2011


