Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 12 gennaio 2012
Presenti: L. Manganiello, Don Gianfranco, B. Pontiggia, S. Lupi, F. Silini, L. Silini, M. Sannitz
Don Gianfranco può presenziare solo alla prima parte della riunione a causa di un impegno
successivo. Con lui si concordano le date dei prossimi appuntamenti.
Egli informa inoltre di aver fatto versare sul conto del Gruppo Missioni l’importo attribuitogli dal
Municipio in occasione dell’assegnazione della distinzione comunale e altri importi ricevuti in
quell’occasione, complessivamente fr. 3'900.-.
Il comitato ringrazia sentitamente e con riconoscenza per il suo attaccamento al Gruppo.
Bianca informa che al 31.12.2011, prima del versamento di Don Gianfranco, il conto presentava un
saldo attivo di ca. fr. 6'900.Notizie
Fanilo
Non abbiamo notizie dirette da Padre Maruca, anche se Errico ha potuto appurare tramite la
Provincia dei Gesuiti in Madagascar che egli è sempre molto attivo per le sue scuole del nord
dell’Antananarivo.
Visto però che non si è successivamente più fatto vivo, il comitato chiede a Errico di verificare se
non sia possibile ristabilire il contatto diretto per chiedergli a che punto si trova la realizzazione del
liceo e, vista la nostra attuale favorevole situazione finanziaria, se ha ulteriori necessità.
Sud Sudan
Lucia informa che Suor Franca ha scritto per ringraziare del nostro versamento di € 800.-, che
destineranno ai bambini del Sud Sudan.
Missione Anajas
Padre Pierre ha confermato di aver ricevuto il nostro versamento di € 800.Progetto Malima Mitato
Lucia informa che le donne Turkana hanno dovuto abbandonare l’allevamento dei polli, sia a causa
della siccità persistente nel Marsabit, sia per il costo dei trasporti e del mangime, che rendevano
finanziariamente insostenibile il lavoro.
Tenendo conto delle strutture che hanno realizzato, esse hanno però accantonato un fondo comune,
che verrà utilizzato per riprendere l’attività, quando se ne presenteranno le circostanze favorevoli.
Mollas
Lidia informa che attualmente sono attive a Mollas 5 suore, che hanno ampliato la loro attività ai
villaggi vicini. Hanno realizzato una sala multiuso nel paese vicino, che serve per attività educative,
sanitarie e sociali. Ora vorrebbero acquistare un’ambulanza,
Attività futura
Azione riso.
È fissata la data del 29 gennaio. La vendita a offerta libera avverrà sia il sabato sera (Franco e
Silvana ci saranno) che la domenica mattina.
Lidia e Franco hanno deciso di offrire il riso per questa azione. Il comitato li ringrazia di cuore.
Lucia ha procurato i sacchetti tramite suo fratello: un grazie anche a lui.

Massimo si occuperà di preparare le etichette e il foglietto da allegare con la spiegazione del
progetto, così come pure il cartello con le foto (che procurerà Lucia).
Franco di occupa della confezione dei sacchetti.
Assemblea
È fissata per domenica 11 marzo
Occorrerà inviare il bollettino, il cui allestimento è affidato come sempre a Errico (con la
collaborazione di Lucia e Massimo).
Per imbustare ci si trova mercoledì 29 febbraio alle 09.00 a Presenza Sud.
A Don Gianfranco si chiede di preparare le copie.
Massimo prepara le etichette degli indirizzi e procura le buste.
Prossima riunione
Martedì 6 marzo ore 20.30 da Massimo
(p.f. mettere subito in agenda in modo da non dimenticare)

Dalpe, 15 gennaio 2012

