
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 15 gennaio 2013
Presenti: L. Manganiello, Don Gianfranco, B. Pontiggia, S. Lupi, F. Silini, M. Sannitz

Progetti

Lucia riferisce sulla corrispondenza pervenuta.
- Le suore comboniane del Sud Sudan hanno inviato i loro auguri, accompagnati da informazioni

della  situazione  precaria  di  questa  nazione  in  fase  di  consolidamento,  a  un  anno dalla  sua
indipendenza dal Sudan, con grossi problemi economici legati alle alte tasse che il Sudan esige
per il trasporto attraverso il suo territorio del petrolio estratto nel Sud Sudan.

- Suor Maria  ha pure inviato i  suoi  auguri,  informando di aver  ricevuto  il  finanziamento  per
l’acqua. Fa sapere che durante il periodo di Natale ci sono stati in zona dei disordini con feriti e
morti.

- Suor  Gina  annuncia  con piacere  che  il  progetto  aloe  procede bene,  anche  se non è  ancora
completamente autonomo. Hanno attivato anche un canale di vendita in Italia dei loro prodotti.
La situazione politica è precaria per il fatto che si avvicinano le elezioni e specialmente perché il
Kenya ha aiutato la Somalia a combattere i gruppi integralisti islamici e ospita molti rifugiati e
ora subisce attentati da parte di Al Qaeda.

- Suor Kathia annuncia di essere l’attuale responsabile del progetto aloe, e dà il suo e-mail di
contatto.

- Suor Isabel fa sapere che ha iniziato a settembre una formazione in agricoltura per lo sviluppo
delle  comunità  rurali.  La scuola si  trova a tre ore da Nairobi e lei  è l’unica bianca,  ma ha
dimostrato di “saper fare anche lei i lavori con la zappa come fanno gli altri”.

Massimo riferisce dell’incontro avuto con Lucia presso la Fosit con Vanessa Ghielmetti.
L’essere affiliati  alla  Fosit  permette  di  avere accesso alla  rete  di  altre  ONG e di proposte di
formazione e informazione. In questo senso è da ritenere positivo, anche se la tassa di socio è
piuttosto elevata (400.- fr.). 
Dato che ci sono altre ONG come la nostra, di dimensioni ridotte e senza operatività diretta sul
posto, Vanessa ci ha detto che entro fine anno è previsto di stabilire la possibilità di partecipare
quale “amico della Fosit”, con una tassa annuale più ridotta e con impegno minore.
In questo senso sarebbe opportuno rimanere in questa associazione.
Si decide di attendere per avere migliori informazioni relative alla possibilità di partecipazione
ridotta.

Situazione amministrativa

Bianca informa che attualmente ci sono in cassa fr. 7'800.-
Allestirà il rapporto finanziario del 2012 e lo presenterà al revisore.
Dal 2013 il nostro conto in fr. è affiancato da un conto in €, in modo da evitare le spese relative al
cambio  di  valuta  per  i  trasferimenti,  così  come  evidenziato  da  Flavio  Foletti  in  occasione
dell’ultima assemblea.

Lucia comunica di non aver ricevuto dimissioni da membri del comitato e, purtroppo, nemmeno
annunci di nuovi membri.



Prossime scadenze

Azione treccia e borsa GM
Lucia ha contato 120 borse GM. Con suo fratello ha concordato la possibilità di  preparare le
trecce (già confezionate nella plastica trasparente) a prezzo di favore.  Si decide di vendere le
trecce di 500 g (costo per noi ca. 3-4 fr) e di proporle, con la borsa, a offerta libera. In definitiva è
l’occasione per “liquidare” le borse, ricuperando, almeno parzialmente, il costo. 
Si concorda per la fornitura di 50 trecce il sabato e 70 la domenica.
L’azione si terrà come previsto il 26/27 gennaio.
Franco e Silvana assicurano la presenza il sabato sera (ritrovo alle 17.00 per “insaccare le trecce”)
Gli altri la domenica mattina.
Massimo prepara il cartello, che porterà il venerdì a Presenza Sud.

Bollettino
Errico prepara il bollettino per il 4 febbraio e lo invia a Lucia, don Gianfranco e Massimo per
eventuali correzioni o completazioni.
Don Gianfranco prepara le copie e avvisa Massimo
Venerdì 8 febbraio ore 09.00 si imbusta da Massimo
Bianca comunica a Massimo i due nuovi nominativi di membri che ha ricevuto

Assemblea: 24 febbraio 2013

Vendita dipladenia
Dato  che  la  Festa  della  Mamma  è  al  12  maggio,  in  un  fine  settimana  ponte  per  la  festa
dell’Ascensione, si decide di anticipare la vendita al sabato 4 maggio
Massimo chiede l’autorizzazione di polizia.
Lucia si occupa dell’ordinazione e farà sapere per il ritiro.

Prossima riunione

Martedì 9 aprile ore 20.30 da Franco

Mendrisio, 20 gennaio 2013


