
 

Riunione del comitato  del 29 agosto 2011 

Presenti:   L.Manganiello,B.Arrigoni,G. e G. Bernasconi,E.Lupi, S.Lupi, B.Pontiggia, F.   
Silini.

NOTIZIE:
invito tutti a leggere il bollettino che Errico preparera' nei prossimi giorni con tutte le nuove 
notizie ricevute tramite mail, che abbiamo letto insieme ieri sera e che lui riportera' . 

Errico, ci ha portato i saluti e ringraziamenti , tramite una lettera scritta ,per il versamento  che 
abbiamo fatto di 550 franchi per l' Armenia.

Bianca ci informa che sul conto ci sono circa 4000 franchi e si decide di aspettare a versarli quando 
avremo notizie da Padre Maruca dal Madagascar perche' per ora non abbiamo la sua risposta al mail 
scritto dal Don Gianfranco per il versamento precedente.

Padre Victor ha scritto di aver ricevuto i 3,550 franchi che abbiamo spedito per il nuovo progetto in 
Cina.

Programma futuro:

Errico ha portato le locandine in visione per lo spettacolo  HANSEL e GRETEL
per bambini previsto la domenica 23 ottobre alle 15,30  con succesiva merenda e per il concerto 
previsto per domenica 20 Novembre alle ore 16,30 con il coro The Harmonics ,seguira' l' aperitivo .
Le inviera' a tutti tramite mail perche' possiamo distribuirle e speriamo di fare molta informazione 
sopratutto per lo spettacolo per bambini .

 Siamo contenti se chi puo' prepara qualcosa per entrambe le occasioni.

Abbiamo pensato di proporre un' azione con il Riso  per ricordare la Cina con il suo piatto 
principale e  povero, facendo dei sacchetti da mezzo kg da distribuire dopo la Messa  lasciando a 
offerta libera.  Dobbiamo concordare con il Don Gianfranco se va bene e in quale domenica di inzio 
2012 e' possibile farlo.
 
Lucia ha contattato e poi e' stata  a Rovio a conoscere il signor Gino che aveva telefonato a Don 
Gianfranco per le castagne ecc. Ma non e' possibile per ora avere delle certezze su cio' che 
possiamo  fare perche' sono decisioni che il signor Gino prende nel momento che ha qualcosa a casa 
( piante, castagne , patate ecc.) senza poter programmare prima.
Sara' lui che ci contattera' eventualmente in futuro.

Prossimi impegni :

Giovedi 22 settembre  : alle ore 9,00  Franco, Silvana , Giorgio e forse Bianca e Bea si trovano a 
Presenza Sud per imbustare il bollettino che Don Gianfranco ha detto fara' le fotocopie quando 
Errico l' ha preparato.

 Lunedi  17 ottobre : ore 20,30  prossima riunione del Comitato a casa di Lucia

Mendrisio  30 agosto 2011



  


