
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 29 aprile 2014
Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, L. e F. Silini, G. e B. Arrigoni, M. Sannitz 

Notizie

DolDol
Da suor Isabel sono giunte notizie che le donne di DolDol stanno andando avanti da sole con la
coltivazione  dell’aloe  e  hanno potuto  stabilire  una  rete  sia  per  l’acquisto  dei  prodotti  base
necessari, sia per lo smercio della loro produzione.

Fen-Xsiang
Padre Daniel Cerezo Ruiz esprime la gratitudine per l’aiuto ricevuto e si augura che si possa
anche in un futuro collaborare per realizzare i loro progetti in Cina.

Anajas
Suor Noemi informa che con i soldi ricevuti hanno acquistato, oltre al defribillatore, anche un
misuratore di pressione a colonna, che è molto apprezzato dal personale dell’ospedale.

Gramsh
Suor Teresa conferma riconoscente di aver ricevuto l’importo inviato per la mensa dei bambini.

Wau
Suor Maria fa sapere che la situazione a Wau è abbastanza calma, mentre per due altre comunità
comboniane  in  Sud  Sudan  ci  sono  stati  dei  problemi:  le  case  sono  state  saccheggiate  e
danneggiate e le suore sono state costrette alla fuga.
Informa con dispiacere che Pascal è partito da Wau il 26 marzo, dopo due mesi di attività.
Ritiene però che ha contribuito alla importante fase iniziale di attività del reparto di pediatria. 
Pascal da parte sue informa di aver lasciato la responsabilità del reparto a Rejoice, una buona
infermiera competente e coscienziosa. Esprime grande ammirazione per Suor Maria e per come
essa riesca a gestire e fronteggiare le situazioni che in Sud Sudan continuano a presentarsi.
Lamenta  per  contro  la  poca  assiduità  del  personale  in  formazione,  a  causa della  situazione
politica e finanziaria, ciò che non gli avrebbe permesso, anche se fosse rimasto più a lungo, di
contribuire alla costruzione di una equipe stabile di pediatria.

Repubblica centroafricana
Lucia ha parlato con Carla Pagani, responsabile di una fondazione di Varese, che ha gestito in
collaborazione  dello  Stato  italiano  un’importante  invio  tramite  aereo  di  medicinali  verso la
Repubblica centroafricana. Un invio come questo richiede tempi lunghi, quindi anche degli invii
modesti come il nostro sono preziosi per garantire una disponibilità di medicinali nel tempo.
La signora Pagani segnala che servirebbero ancora medicinali antimalarici.

Situazione finanziaria

Al 25.04.2014 avevamo sul conto fr. 8'746.70
Giampietro e Lucia non sono nel frattempo ancora riusciti ad avere i dati dalla banca di quanto è
stato versato per l’azione medicinali per il Centro Africa.
Tuttavia  hanno  rilevato  che  abbiamo  avuto  anche  versamenti  straordinari  per  il  Gruppo
Missioni.



Vista la situazione il Comitato decide quindi di far partire il versamento a favore del progetto in
Benin di Don Pierre Edayé, per l’acquisto di un ettaro di terreno e il pagamento delle relative
spese legali (v. riunione 10.09.13). Il costo preventivato è di fr 2'500.- (fr. 2'000.- 1 ha terreno,
fr. 500.- spese burocratiche)

Bancarella 10 maggio

Lucia ha ordinato 140 dipladenie rosse, 20 rosa e 40 Hybiscus
Le dipladenie verranno vendute a fr. 12.-
Gli hybiscus a fr. 18.-
Il ritiro dei fiori si terrà venerdì 9 alle 13.30 (ritrovo al Punto Franco). Partecipano al ritiro
Franco, Giorgio, Lucia, Massimo.
I fiori prenotati possono essere depositati nel grottino di Massimo.
Turni bancarella:
08.30-09.30 Franco/Massimo (montaggio)
09.15-12.00 Lucia/Bea
11.45-14.00 Myriam/Massimo
13.45-16.45 Silvana/Lidia
16.45-17.15 Franco/Massimo (smontaggio)
Roberta quando può

Azione Repubblica Centroafricana

L’emergenza  in  Repubblica  Centroafricana  rimane.  Abbiamo  lanciato  un’azione  di  raccolta
fondi e abbiamo sollecitato idee.
Pensando alla parabola del buon Samaritano che aveva curato con vino e olio, Lidia propone di
vendere a offerta libera dei flaconcini di olio d’oliva con l’etichetta “Farmacia Presenza Sud” e
“olio del Buon Samaritano”.
Il costo per flaconcino di 1 dl si aggirerebbe sui fr. 3.-

Ci si rende conto però che, per diverse ragioni (concomitanze,  vacanze,  ecc.),  questa azione
potrebbe essere proposta solo a inizio 2015.
Nel frattempo Lidia verifica dove si possono acquistare i flaconcini a buon prezzo.

Prossima riunione comitato: 
martedì 10 giugno 2014 ore 20.30 da Lucia


