
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 10 dicembre 2013
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, B. Pontiggia, S. Lupi, F. Silini, L. Silini, B. Arrigoni

M. Sannitz 

Situazione finanziaria
Bianca comunica che attualmente sul conto ci sono fr. 5'032.-
Abbiamo consegnato a Suor Maria 4'000.- € (fr. 5'000.-) e inviato fr. 600.- a completazione del
progetto Fen-Xiang, rispettivamente € 1'100.- al Centro Otunga per l’acquisto di mais e fagioli.

Notizie

Wau
Scrive Tecla l’ostetrica che, dopo il periodo di collaborazione concordato di due mesi, ha voluto
prolungare la sua presenza all’ospedale di Wau, entusiasta per l’esperienza che sta facendo (180
parti in settembre!), con mezzi limitati ma con tanta umanità e fede.
Maria Alessandra informa che la richiesta di suor Maria di avere un contabile che riordini e imposti
la contabilità dell’ospedale è stata accolta dalla Fondazione del Ceresio, che assumerà l’onere dello
stipendio ($ 2'000.- mensili) per il 2014 e inoltre ha stanziato un importo di € 10'000.- per il 2013
quale aiuto straordinario. In particolare la Fondazione ritiene fondamentale che questo contabile
formi anche il personale (contabile,  magazziniere e un giovane dell’ospedale,  che nel frattempo
segue una formazione in amministrazione ospedaliera). 
La Fondazione ha deciso inoltre di versare € 20'000.- (invece dei 6'000.- promessi) a Suor Franca
Fusato per l’ Asilo a Mupoi (Western Equatoria).

Centro Cardinal Otunga Nairobi.
Ringraziano per i soldi che abbiamo inviato. Hanno acquistato 20 sacchi di mais e 10 di fagioli, e ci
ricordano a ogni pasto.

Padre Pierre
Ringrazia per l’accoglienza e per l’aiuto avuti, sottolineando e apprezzando l’atmosfera gioiosa del
nostro gruppo.

Progetto Don Pierre Edayé (contatto Verena Rossi Bellinzona)
Il  progetto  di  agricoltura  responsabile,  che  era  stato  segnalato  da  Don Gianfranco,  è  già  stato
discusso nella riunione di settembre.
Vista la situazione finanziaria si decide di stanziare un importo di fr. 2'700.- corrispondente alla
cifra necessaria per acquistare un ettaro di terreno (comprese spese burocratiche di iscrizione) e 420
piante di arancio. 

Lucia ne ha discusso con Don Gianfranco dopo la riunione di comitato. Don Gianfranco
chiede  di  sospendere questo aiuto,  in  quanto  ci  sono elementi  che  devono essere ancora
chiariti. Data la liquidità, propone piuttosto di inviare un ulteriore versamento a Suor Maria
per l’ospedale di Wau,  progetto scelto dall’Assemblea.
Pertanto Lucia in questi giorni chiederà a Bianca di versare il corrispettivo di fr. 5'000.- per
l’ospedale di Wau.



Casa Astra
Lucia riferisce sull’incontro informativo organizzato dal Vicariato che si è tenuto recentemente, alla
presenza  del  Presidente  del  Movimento  dei  Senza  voce  Roberto  Rippa  e  di  Donato  di  Blasi,
responsabile di Casa Astra. Il problema attuale è quello che, pur avendo già raccolto ca fr. 350'000.-
ne occorrono altrettanti  perché la  banca chiede un capitale  proprio di almeno il  35% del  costo
previsto. La questione diventa urgente perché sembra ci siano altri interessati per l’acquisto dello
stabile.

Progetto Gramsh
Lidia e Franco sono stati contattati da Suor Teresa che ha lasciato la Missione di Mollas, ormai
abbastanza autosufficiente, per portare il suo aiuto alla comunità molto povera di Gramsh, sempre
in Albania. Chiede se è possibile un aiuto finanziario da parte del Gruppo Missioni.
Il comitato, tenuto conto che il residuo da finanziare per Wau è di fr. 14'000.-. ritiene necessaria una
certa prudenza. Ad ogni modo vedrà di tenere in considerazione questa richiesta e chiede a Lidia di
avere maggiori informazioni circa le necessità.

Ci si accorda di portare idee di possibili azioni per la prossima riunione. 
Nella discussione scaturisce la proposta di vendita a offerta libera di materiale sanitario (es. cerotti,
disinfettanti) con riferimento all’ospedale di Wau. 
La data verrà definita in accordo con Don Gianfranco non appena potrà essere raccolto/acquistato il
materiale sanitario.

Prossima riunione: 
martedì 11 febbraio 2014 ore 20.30 da Lucia

Data dell’Assemblea, concordata con l’agenda di Presenza Sud:
23 marzo 2014


