Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 11 settembre 2012
Presenti: L. Manganiello, B. Pontiggia, E. Lupi, S. Lupi, F. e L. Silini, G. e G. Bernasconi, B.
Arrigoni, M. Sannitz
Notizie finanziarie
Bianca informa che in cassa abbiamo fr. 11'785.54, dopo aver già versato fr. 1'106.- per i fiori,
fr. 5'000.- per Casa Astra e fr. 3'687.70 a Suor Noemi per i defribillatore dell’ospedale locale.
Sul conto sono stati versati fr. 1'200.- in ricordo di Ginevra Snozzi, da destinare al progetto in Cina.
Bea invierà un biglietto dei nostri di ringraziamento.
Diversi
Lucia informa:
- ha ricevuto un e-mail da parte della FOSIT, che ha notato che non siamo presenti alle assemblee.
Chiedono un incontro per parlare e verificare il nostro interesse all’associazione.
Errico riceve già la corrispondenza regolare della FOSIT.
Si concorda di aderire alla richiesta e indire un incontro per il mese di novembre, al quale
parteciperanno Lucia e Errico.
- la Fondazione Ceresio ha deciso di sostenere la scuola nel Sud-Sudan e verserà a questo scopo
€ 6'000.- all’anno per tre anni. I versamenti passeranno attraverso il GMPS.
- la Fondazione Ceresio verserà pure € 4'000.- una tantum per l’ospedale di Wow in Sud-Sudan
Tenuto conto della situazione finanziaria si conviene di inviare già ora il saldo (fr. 7'000.-) del
progetto Fen-Xiang.
Ci resta ancora una cifra sufficiente per aiutare Padre Maruca (che però non si è ancora fatto vivo
con Errico per far sapere le sue necessità) o per eventuali urgenze.
Attività
Lo spettacolo teatrale Hansel e Gretel è fissato per il 21 ottobre alle 15.30. Martin Stigol e Noemi
Bassani di Varese offrono lo spettacolo a titolo completamente gratuito.
Si visiona la locandina, che verrà completata da Errico con data, luogo e logo del GM.
Dopo lo spettacolo offriremo una merenda.
Tutti sono invitati a pubblicizzare lo spettacolo e a preparare qualche cosa per la merenda.
Il ricavato sarà destinato a Casa Astra.
>>> Lucia ne ha parlato dopo la riunione con Don Gianfranco, il quale ha suggerito di destinare il
provento delle offerte all’attuale Casa Astra di Ligornetto, facendo presente l’attività che vi viene
svolta e l’intenzione che hanno di trasferire la struttura a Mendrisio.<<<
Lucia rispolvera l’azione treccia+borsa GM.
Suo fratello sarebbe disposto a fornirci le trecce a prezzo di favore (ca. fr. 2.- la treccia di 500 gr).
A casa sua ha contato 85 borse, che erano costate attorno ai fr. 7.-, alcune altre borse dovrebbero
trovarsi a PS. La vendita avverrebbe a offerta libera. Se si ottenessero almeno 10.- fr per
confezione, ricupereremmo perlomeno i soldi spesi per le borse.
Visto che a ottobre abbiamo il teatro, varrebbe la pena di proporre la vendita delle borse con treccia
a novembre, in occasione della Messo coi bambini.
>>> Lucia ne ha parlato con Don Gianfranco, che ha ricordato che a novembre inizia il mercatino
a PS a favore del Centro. Occorre quindi rimandare l’iniziativa a gennaio o febbraio <<<
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Bollettino
Si concorda di fare uscire il bollettino a inizio ottobre, per aggiornare i Membri sulla situazione e
annunciare lo spettacolo Hansel e Gretel.
Parallelamente si può informare che è completato il finanziamento del progetto Fen-Xiang e
chiedere di portare eventuali proposte da sottoporre all’assemblea di inizio 2013 per la scelta del
nuovo progetto.
Per imbustare ci si troverà attorno al 10 ottobre.
Eventuali
Silvana chiede se si intende partecipare al Mercatino di Natale. Lola, che si era occupata della
bancarella nelle ultime edizioni, per questioni familiari e organizzative non può prendere questo
impegno.
Dopo discussione si decide di rinunciare.
Bea informa di aver conosciuto in montagna un certo Banfi, che tiene spettacoli di prestidigitazione,
e gli ha chiesto se può venire a PS nell’ottobre 2013. Di principio sembra possibile, ne riparleremo.
Lucia ritiene che sarebbe bello avere per la Messa dell’ottobre missionario qualcuno che propone
una testimonianza e chiede di darci da fare per trovare la persona adatta.
Prossima riunione
Martedì 20 novembre ore 20.30 da Bea (p.f. mettere subito in agenda in modo da non
dimenticare).
Se Bea fosse impegnata, allora ci troveremmo da Lucia
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