
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 9 aprile 2013
Presenti: L.  Manganiello,  B.  Arrigoni,  G.  e  G. Bernasconi,  B. Pontiggia,  S.  Lupi,  F.  Silini,  M.

Sannitz e L.Silini

Progetti

Lucia riferisce sulla corrispondenza pervenuta.
- Suor Noemi (Missione di Anajas) annuncia con gioia che il medico che aveva già lavorato alla

loro Missione ha avuto il coraggio di tornare, dovrebbe fermarsi per almeno un anno ed è molto
contento del defibrillatore.

- Padre Victor fa sapere che il nostro versamento di ca € 2'400.- (fr. 2'886.13) è giunto in Cina,
dove Padre Daniel lo utilizza con profitto per aiutare 20 studenti nei loro studi.

- Suor  Maria  ci  fa  sapere  la  sua  gioia  per  il  fatto  che  l’assemblea  GM ha deciso  di  aiutare
l’ospedale di Wau. È d’accordo anche per un finanziamento a tranches, tenuto conto che può
attingere transitoriamente anche a un fondo destinato a una realizzazione che è in ritardo, e
d’altronde anche la realizzazione dei passaggi può avvenire per tappe. Assicura che sono opere
tutt’altro  che  marginali  per  riuscire  a  mantenere  un  po’  di  pulizia  nei  reparti  specialmente
durante le piogge e per rendere molto più agile il passaggio tra i reparti e la sala operatoria.
Hanno ricevuto anche il versamento per l’allacciamento acqua. 
La situazione nella zona è ora più calma.
Prima di Pasqua è stato possibile aprire il reparto di maternità. Inaugurato il giovedì 21 marzo,
completato l’arredamento il venerdì e sabato, in serata del sabato si sono già avute le prime due
nascite:  due maschietti  (chiamati  entrambi Daniel Comboni).  Tra domenica e lunedì ci sono
stati19 parti. 

- Suor Maria Terresa Carrasco Aguirre ringrazia per l’aiuto alla scuola di Nzara (Sud Sudan).
Con i 4'000.- € che abbiamo potuto versare grazie alla Fondazione del Ceresio, gli allievi della
scuola  hanno  potuto  ricevere  materiale  didattico  e  di  cancelleria.  I  ragazzi  studiano  con
entusiasmo, tanto che la scuola ha ottenuto i migliori risultati del West Equatoria.

Dalla FOSIT è giunto un formulario da riempire e delle proposte di corsi di formazione: ci sembra
che rispecchino situazioni di ONG molto più importanti e strutturate del nostro Gruppo. Di fatto
la possibilità che ci aveva ventilato Vanessa in occasione del recente incontro di uno statuto di
“amico  della  FOSIT” sarebbe molto  più aderente  alla  nostra  realtà.  Il  comitato  decide  per  il
momento di rimanere in attesa.

La Fondazione Ceresio, che ha effettuato dei versamenti per il nostro tramite a alcuni progetti del
GM, chiede di avere i nostri conti annuali. Bianca prepara la copia, riprendendo le correzioni di
dettaglio che le indica Lucia.

Situazione amministrativa

Bianca informa che attualmente ci sono in cassa fr. 8'289.-
Si decide quindi di versare il contributo di ca. fr. 24'000.- per l’ospedale di Wau in 4 rate di fr.
6'000.- La prima tranche può essere versata (versamento da effettuare in €).

Giorgio richiama la richiesta di Padre Maruca per un contributo di 1'500.- € per l’acquisto di una
moto per P. Jean Luc, parroco di una parrocchia nella periferia della capitale, incaricato diocesano
dei giovani. Il mezzo gli faciliterebbe molto gli spostamenti. 
Il comitato decide di aderire alla richiesta…..Lidia propone di targare la moto “the end”…



Prossime scadenze

Vendita dipladenia
Abbiamo ricevuto il permesso per la bancarella del 4 maggio.
Tuttavia abbiamo saputo ieri che gli organizzatori della fiera del riciclaggio per quel giorno hanno
invitato Fra Martino/Tavolino Magico e che il Tavolino farà una colletta di alimenti.
Tenuto  conto  della  situazione  (alcuni  volontari  impegnati  per  la  colletta,  medesimi  “clienti”
Tavolino e bancarella) si decide di posticipare la bancarella all’11 maggio, anche se il sabato si
trova nel mezzo di un ponte lungo (chiusura scuole il venerdì).
Sarà quindi importante assicurare la presenza di volontari per coprire la presenza durante tutta la
giornata. La maggiore frequenza, per esperienza, è il mattino.
Per il ritiro dei vasi si annunciano Franco, Giorgio e Massimo. Bea ritiene che sua sorella Mary
possa anche lei essere a disposizione e lascia il numero del suo telefonino. Sarà il venerdì 10, Lucia
farà sapere l’orario.
Per la presenza alla bancarella si annunciano Franco, Lidia, Massimo e Ginette. Silvana pensa di
essere via,  in  caso contrario  ci  sarà.  Verranno interpellati  anche altri  volontari  (Myriam,  Olga,
Maria Rosa,…)
Massimo si incarica di chiedere il permesso di polizia per lo spostamento.
Si decide di  ordinare ancora 160 dipladenie e 40 Hibiscus.  Se del  caso si  potranno vendere le
rimanenti la domenica a PS.
I prezzi saranno di fr. 12.-/vaso per le dipladenie e fr. 15.-/vaso per l’hibiscus.
Massimo si incarica di preparare il cartello e le indicazioni dei prezzi.

Concerto
Per il concerto previsto per la giornata missionaria (Antonio Rezzonico e gruppo Otello) ci sono
alcuni problemi, in particolare sembrerebbe che Antonio Rezzonico non ci possa essere a causa di
un altro impegno.
Questo tema verrà ripreso in occasione della prossima riunione.

Prossima riunione

Martedì 4 giugno ore 20.30 da Lucia

Mendrisio, 12 aprile 2013


