
Riunione  del comitato del 5 marzo 2012

Presenti : Beatrice, Bianca, Ginette, Lidia, Lucia, Silvana, don Gianfranco, Errico, Giorgio

1. Stato Progetti

Vista la buona situazione finanziaria, sono state prese le decisioni seguenti :

1.1. Madagascar
P. Maruca ha bisogno di 3010€ per finire il Liceo :
12 finestre per     960€
Soffitti aule per   250€
45 banchi per    1800€
per un totale di 3010€ che invieremo ancora questa settimana.
Visti le conseguenze del ciclone Giovanna, terremo da parte un po' di soldi per un intervento di 
sostegno quando p. Maruca potrà fornirci dettagli

1.2 FenXiang
Abbiamo già inviato 7'000 CHF. Vista la situazione, abbiamo deciso che p. Victor amministrerà in 
soldi in funzione dell'evoluzione della situazione. Da parte nostra continueremo con il ritmo di 
versamenti previsti (3'500 CHF in primavera e 3'500 CHF in autunno, a conclusione dell'impegno).

1.3 Sr Noemi (Brasile)
Ci è giunta la richiesta di finanziamento dell'acquisto di un apparecchio per l'ecografia, per 
l'ospedale. Il prezzo è di 21'000€.
Bea approfondisce con sr. Noemi le loro possibilità di ricerca di finanziamento. Il Comitato decide 
una disponibilità di 5'000CHF, da versare quando tutto il piano di finanziamento sarà chiaro. 
Comunque discuterne domenica in Assemblea Generale.

1.4 Famiglia isola Mauritius
In accordo con la signora che li conosce, sono stati versati 1'000 CHF come aiuto unico.

2. Programma 2012

2.1 Bancarella Festa della Mamma
Avrà luogo, al Piazzale della Valle, il 12 maggio.
Lucia si occupa della comanda dei fiori (120 dipladenia e 30 ibischi)
Massimo si occupa dell'autorizzazione
Bea e Lidia si occupano dell'organizzazione (fiori, dolci, riffe, persone presenti)
Errico farà un trafiletto per l'Informatore
Domenica all'AG sarà fatto un appello ai volontari.

2.2 Casa Astra
Lucia comunica la proposta di Massimo di dare una mano a casa Astra per l'acquisto della nuova 
sede. Proposta accolta all'unanimità.
Il mezzo sarà lo spettacolo per bambini, in ottobre. Giorgio e Lucia verificano le disponibilità

2.3 Azione colazione
Lucia propone un'azione di vendita delle borse del GMPS contenente una treccia confezionata da 
suo fratello. Lo faremo o fine settembre, o in novembre, per una messa con i bambini. Il prezzo sarà 



offerta libera.

Prossimo comitato martedì 5 giugno da lucia


