
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 10 settembre 2013
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, B. Pontiggia, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, M. Sannitz 

Situazione finanziaria
Bianca comunica che attualmente sul conto ci sono fr. 5'772.-

Progetti
Errico informa che il tetto del centro di formazione Kamikaze è terminato, anche grazie al nostro
contributo di fr. 4'000.-

Richieste di aiuto

Fen-xiang
È giunto il rendiconto di come sono stati utilizzati gli importi che abbiamo versato.
È stato necessario adattarsi alle situazioni, politiche e contingenti, ma è stato possibile utilizzare i
soldi per lo scopo che era stato concordato. 
In particolare sono stati sovvenzionati corsi annuali di formazione di maestre di asilo e operatori
sociali, nonché corsi specifici teorico-pratici di durata limitata per operatori sociali (orientati verso
bambini,  disabili,  anziani).  È stato pure aiutato uno studente di famiglia  povera per un anno di
studio di medicina all’università di Pechino.
Non tutti  i  soldi sono stati  spesi  e i  responsabili  intendono utilizzare il  resto per completare la
formazione delle due maestre di asilo e dell’operatrice sociale e aiutare lo studente per il quarto
anno di università. Per consentire questi aiuti mancherebbero ca 570-600.- fr.
Chiederebbero  di  poter  essere  aiutati  inoltre  per  dei  corsi  per  6  operatori  sociali  in  ambito  di
bambini in difficoltà, andicappati e attivi in un orfanotrofio. 
Inoltre vorrebbero promuovere un corso per ammalati di Aids.
Per questi corsi si dovrebbero aggiungere ca. fr. 3'400/3’500.-

Gruppo amici di Don Pierre (contatto Verena Rossi Bellinzona)
Don Pierre Edayé sta portando in avanti un progetto di agricoltura responsabile in Benin.
Intende creare un’azienda, acquistando 5 ettari di terreno (fr. 2'000.- per ettaro + fr. 500.- spese
burocratiche),  scavando un pozzo con relativo  sistema di  pompaggio  (fr.  8'000.-),  creando una
piantagione di aranci e un allevamento di galline, e promuovendo la formazione. Il provento che
verrebbe garantito nel tempo servirà per la formazione di ragazzi e ragazze.

Centro Cardinal Otunga Nairobi
Avevamo già aiutato questa struttura, stipendiando un operatore sociale che si occupava di assistere
e inserire le ragazze, al termine della loro formazione, nel mondo del lavoro. Alcuni membri del
nostro gruppo avevano poi “adottato” 5 ragazze e garantito un ulteriore aiuto.
Ora ci segnalano una grave situazione finanziaria e una estrema necessità di aiuto per garantire una
minima alimentazione alle  ragazze.  Hanno bisogno di 1'065.-  € per acquistare  mais  e fagioli  e
assicurare  la  sopravvivenza  per  qualche  mese.  Alcuni  membri  di  comitato  hanno già  raccolto  
600.- fr. Il GM può completare fino alla cifra richiesta.

Ospedale Wau
Suor Maria Martinelli è in Italia e può arrivare a Mendrisio. Si fissa l’incontro per il 26 settembre
alle 16.30 presso Lucia. Probabilmente potrà presenziare anche Pascal, infermiere che farebbe uno
stage all’ospedale di Wau.



Dopo discussione il comitato decide di
- versare 4'000.- € a Suor Maria quando ci incontreremo
- versare 1'065.-€ al Centro cardinal Otunga. I 600.- fr già raccolti verranno versati sul conto GM
- versare 600.- fr per il progetto Fen-Xiang a completazione del progetto

In totale sono 6'300.-/6'400.- fr., appena coperti con i versamenti di fine settembre.
Si decide di promettere fr. 2'000.-/2'500.- per l’acquisto di un ettaro di terreno, progetto di don
Pierre Edayé. Il versamento verrà però effettuato non appena sul conto si sarà la cifra necessaria.

Giornata missionaria mondiale 20 ottobre

Padre Pierre della Missione di Anajas in Brasile sarà presente alle Messe del sabato sera e della
domenica mattina e terrà l’omelia.
Bea e Massimo faranno pubblicare al riguardo un annuncio sull’Informatore del 18 ottobre.
Ci sarà un pranzo di condivisione a Presenza Sud, limitato al comitato del GM e ai relativi familiari.

Concerto 17 novembre alle 17.00

Caduta la possibilità del gruppo Otello, confermata la presenza del Coro la Grigia di Chiasso, Bea
dovrebbe verificare con Antonio Rezzonico se lui è disponibile e se il suo repertorio può essere
abbinato al coro de la Grigia. In caso affermativo Bea avvisa Giorgio, il quale coordina le cose e fa
inserire la manifestazione sul sito di Mendrisio.
Dopo il concerto è previsto come di consueto un aperitivo. Occorrerà concordare chi potrà essere
presente e chi prepara qualche cosa.
La locandina può essere allestita da Errico, chiedendo di farci avere Logo e programma.

FOSIT

La documentazione è stata raccolta e spedita.
Per la formazione la Fosit propone due corsi:
- L’esperienza di cooperazione come viaggio personale e interculturale (sa 12.10 09.00-16.15 e  

sa 26.10 09.00-16.15) c/o Centro Spazio Aperto Bellinzona
- Strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo (sa 19.10 08.30-13.30 e do 20.10

08.30-13.30) c/o Croce Rossa Luganese via alla Campagna Lugano
Massimo verifica la sua disponibilità e sente anche Giampietro e Roberta che si erano annunciati.

Bollettino

Si decide di farlo uscire per il 10 ottobre, con le informazioni sul progetto Wau e con le indicazioni
della giornata missionaria, del concerto ed ev. dell’affiliazione alla Fosit.
Errico e Massimo se ne occupano e faranno sapere la data per imbustare.

Sito

Deve essere aggiornato. Errico e Massimo se ne occupano

Prossima riunione: martedì 10 dicembre ore 20.30 da Franco


