Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 27 ottobre 2011
Presenti: L. Manganiello, B. Arrigoni, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, M. Sannitz (scusati Don
Gianfranco, Giorgio e Ginette, Bianca, Roberta)
Notizie
Errico, appena rientrato dall’Armenia, racconta che è iniziato il corso a distanza (progetto pilota)
per la formazione di guide turistiche. Ci sono 10 iscritti da cittadine periferiche. Il corso comprende
nozioni di storia, legislazione, religione, primi soccorsi, ecc. e si svolge da settembre a giugno.
Sono previsti anche corsi per la formazione di responsabili di ufficio turistico, nonché di contabilità
e fiscalità per ONG. È allo studio anche un progetto per l’integrazione scolastica di bambini
andicappati.
Per darci un’idea della situazione in Armenia, cita un solo dato: a Gumri la disoccupazione
raggiunge il 50%.
Lucia dal canto suo informa che in cassa al momento attuale ci sono fr. 6'531.Nel corso di quest’anno abbiamo versato in maggio fr. 5'500.- (ca. € 3'850.-) a Padre Maruca (non
ne abbiamo però ancora ricevuto riscontro) e in luglio fr. 3'570.- per il progetto in Cina. A dicembre
dovremo versare altri fr. 3'500.- per il progetto Fen-Xiang.
Con i versamenti che dovrebbero giungere entro fine anno dovremmo quindi avere di una certa
disponibilità finanziaria.
Lucia ci informa che Don Gianfranco è stato contattato da una signora che ha un figlio presso
l’istituto Provvida Madre, la quale gli ha segnalato una richiesta pervenuta da Mauritius da parte di
una famiglia in difficoltà con un figlio disabile, che chiede un aiuto finanziario per rifare il tetto
della casa.
Il comitato ritiene che siano necessarie maggiori informazioni (situazione, conferma dell’effettiva
necessità e importi, canali di contatto, ecc.) prima di prendere qualsiasi decisione.
Lucia ritiene che, vista la disponibilità finanziaria e in linea con quanto deciso dall’Assemblea, si
possano inviare fr. 1'000.- a Suor Noemi e altri fr. 1'000.- per il Sud Sudan.
Il comitato si dichiara d’accordo all’unanimità.
Attività futura
- Lucia informa di essere salita a Rovio da Gino Andolfatto, che aveva annunciato la sua
disponibilità a offrire prodotti vari per una vendita in favore delle Missioni. Ha potuto chiarire che
il signor Andolfatto, professore attualmente in pensione, coltiva il suo giardino per hobby e ha
saltuariamente e anche in quantità abbondante dei prodotti che occorre però smerciare subito. Egli
li metterebbe a disposizione gratuitamente, ma vorrebbe vedere che vi sia un riscontro finanziario
dalla vendita, che verrebbe versato al Gruppo Missioni. In effetti è per noi piuttosto difficile
inserirci tempestivamente per organizzare queste vendite. L’ideale è che questi prodotti possano
essere messi a disposizione di qualche ente caritativo, che li possa consumare subito, come ad
esempio Fra Martino con la sua mensa di Viganello o con il Tavolino Magico.
Occorrerebbe spiegare questo al signor Andolfatto e fargli capire che le necessità non ci sono solo
presso le Missioni, ma anche fuori dalla porta di casa nostra.
A questo scopo Franco si annuncia per accompagnare Lucia in occasione della prossima visita.

- Concerto dei “The Harmonics” del 20 novembre alle 17.00 a Presenza Sud.
Errico ha preparato la locandina, che Franco chiede di completare con l’indicazione che è il
Gruppo Missioni a proporre il concerto.
Ricordate di preparare e far preparare stuzzichini per l’aperitivo dopo il concerto: fate girare la
voce!
- Biglietti per offerte in caso di particolari circostanze.
Lucia chiede a Massimo di prepararne un certo numero per poterli suggerire in occasione del
prossimo Natale. Cosa che sarà fatta.
- vendita sacchetti di riso a offerta libera a favore del progetto Fen Xiang.
Con Don Gianfranco è stata scelta la data del 29 gennaio (Messa dei bambini).
Si decide di confezionare sacchetti di ½ kg con allegata la ricetta del riso alla cantonese. Sarebbe
bello poter utilizzare il riso di coltivazione ticinese. Per le vendite a favore della lega del cancro lo
mettono a disposizione gratuitamente. Lucia verifica se è possibile ottenerlo a buon prezzo. Si
concorda di acquistarne 50 kg e di effettuare le vendite sia a Presenza Sud anche il sabato sera, sia
ai Cappuccini.
Lucia si procura i sacchetti.
Prossima riunione
Prossima riunione di Comitato GMPS: giovedì 12 gennaio 20.30 da Franco (segnate la data in
agenda!)
Da discutere
il prossimo bollettino
la vendita dei sacchetti di riso
l’Assemblea

Mendrisio, 29 ottobre 2011

