
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 20 novembre 2012
Presenti: L. Manganiello, B. Pontiggia, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, G. e G. Bernasconi, B. Arrigoni,

M. Sannitz

Errico, appena rientrato dall’Armenia, aggiorna sulla situazione.
L’attività di formazione a distanza ha conosciuto sviluppi interessanti: il programma ha ottenuto
un  riconoscimento  da  parte  di  una  delegazione  della  regione  Rhône-Alpes  incaricata  dal
governo francese, che ha deciso poi di adottarlo in Francia. 
Anche il sostegno alle famiglie a Gumri prosegue bene.

Bianca fa il punto sulla situazione finanziaria
Attualmente in cassa ci sono fr. 6'386.-
Erano entrati i 6'000.- € della Fondazione Ceresio per la scuola del Sud-Sudan (prima delle tre
tranches), che abbiamo girato a destinazione, con un addebito dalla banca di fr. 7'415.-.
Sempre da parte della Fondazione Ceresio è pure arrivato il versamento di 4'000.- € destinato
all’ospedale di Wau. La banca ci ha addebitato fr. 4'949.80.
Purtroppo a  questo  momento  non abbiamo  ancora  attivato  il  conto  in  euro,  per  cui  questi
passaggi ci comportano un certo costo. A questo verrà ovviato a breve termine.
Abbiamo inoltre versato il saldo di fr. 7'000.- del progetto Fen-Xiang.
C’è  stato  un  problema  con  il  trasferimento  dei  3'000.-  €  in  Brasile  per  l’acquisto  del
defibrillatore: credendo di essere più rapidi nel far avere il versamento è stato inviato l’importo
sul conto di una signora, indicataci da Suor Noemi, vicina alla missione di Anajas, ma la banca
non  ha  permesso  di  ritirare  l’importo  e  quindi  abbiamo  dovuto  chiedere  alla  banca  di
ritornarcelo, per poi far passare il versamento tramite la sede centrale della Fraternità di Padre
Pierre.

Lucia riferisce a sua volta
- Dalla Cina hanno confermato di aver ricevuto i soldi (fr. 6'986.12; fr. 13.88 sono stati dedotti

dalla  banca  per  spese).  Ci  hanno  inviato  3  bottigliette  in  vetro  decorato,  quale  campione
dell’artigianato locale, chiedendoci se interessano per venderle a prezzo maggiorato (il costo
sarebbe per noi di 25.- €) per utilizzare il ricavato per i nostri progetti missionari. 
Il Comitato ritiene che il tipo di prodotto ed il prezzo non sono adatti per pensare a una vendita. 
Padre Daniel Cerezo Ruiz, subentrato a Padre Victor, ha inviato un rapportino che illustra come
sono stati utilizzati i soldi che abbiamo inviato. Vista la situazione, hanno dovuto modificare in
parte quanto previsto inizialmente. 
Con il nostro contributo hanno sponsorizzato una serie di corsi della durata da una settimana
(seminario sulla fisioterapia per bambini disabili), a un mese (corso intensivo teorico e pratico
per lavoratori  sociali),  fino a un anno (operatori sociali  e psicologia per anziani). Due suore
hanno iniziato il corso per maestre di asilo di tre anni.
Un giovane viene aiutato per il suo terzo anno di medicina all’università.
In tutto sono state aiutate 6 suore e 10 tra laiche e laici.
Padre Daniel chiede se è possibile che versiamo ancora 2'400.- € per aiutare negli studi 20
studenti bambini delle zone rurali, dove c’è una povertà diffusa.

- dal  Sud-Sudan fanno sapere  che  l’ospedale  di  Wau ha  aperto  nel  gennaio  2011 il  servizio
ambulatoriale, dove sono stati trattati a ora oltre 37'000 pazienti; a gennaio 2012 ha aperto un
reparto di medicina generale con una sala operatoria e una unità di degenza.
Hanno problemi di approvvigionamento di energia elettrica (il Sudan dal quale si sono separati
boicotta  le attività)  e hanno problemi per ottenere i  permessi  di  personale estero che possa
formare i locali.
Stanno attivandosi per trovare un finanziamento di 1'000.- US$ al mese per il personale.



Suor Maria, che ha una formazione di medico e è responsabile di questa struttura, ci ha inviato
un preventivo dettagliato di diverse opere necessarie per trasformare gradualmente il vecchio
ospedale in disuso in una moderna struttura sanitaria.
Il comitato ritiene che, se non arrivano proposte di altri progetti, in occasione dell’assemblea di
inizio 2013 si può proporre un aiuto per questo ospedale, situato in una zona di assoluta povertà.
Tra le opere prioritarie Suor Maria cita la formazione di passaggi e passerelle di collegamento
tra i diversi settori, che comporterebbero un costo di 25'720.- US$ (ca. fr. 24'000.-), cifra che è
alla nostra portata sul periodo di due anni.

Tenuto  conto della  situazione  finanziaria,  il  comitato  decide  di  accogliere  la  richiesta  di  Padre
Daniel per l’aiuto di 20 studenti (€ 2'400,-) e di inviare a Suor Maria l’importo per l’allacciamento
idrico dell’ospedale di Wau (1'050.- US$).
Inoltre si approfondirà il preventivo per l’ospedale di Wau, per sottoporlo quale nuovo progetto
all’assemblea.

Prossime scadenze

Riunione di comitato: 15 gennaio 2013 da Lucia

26/27 gennaio 2013: vendita borsa GM con treccia

Spedizione bollettino: inizio febbraio

Assemblea: 24 febbraio 2013

Mendrisio, 28 novembre 2012


