
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 10 giugno 2014
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, G. Arrigoni, M. Sannitz

Notizie dall’Armenia

Errico, appena rientrato, fa un breve resoconto della situazione.
Dal lato politico il governo ammette ora un tasso di povertà del 35%, ciò che lascia presumere 
che in realtà la metà della popolazione viva al di sotto della soglia della povertà.
Per quanto riguarda i progetti l’evoluzione è positiva. I corsi di formazione a distanza sono ben 
seguiti: 
si sono tenuti 3 corsi per guide turistiche con 12 partecipanti e questa formazione rappresenta 
una referenza importante per le agenzie turistiche;
il corso di contabilità e fiscalità per ONG è stato seguito da 18 partecipanti;
il corso di formatori e quello di informatica sono ben seguiti;
è partito anche il corso “scuola dei genitori”.
L’Alto commissariato per i rifugiati ha chiesto una collaborazione per affrontare il problema dei 
rifugiati armeni che provengono dalla Siria (erano Armeni che si erano rifugiati in Siria al 
tempo del genocidio e ora tornano e devono ricuperare la lingua e avere gli elementi per 
inserirsi nella nuova realtà).
Errico segue inoltre altri progetti come ad esempio una scuola per andicappati.

Situazione finanziaria

Al 10.06.2014 avevamo sul conto Fr. 12'912.80
Giampietro ha potuto verificare che
Fr. 4'141.- sono entrati per i medicinali per la Repubblica Centroafricana
Fr. 1'240.- sono entrati quali offerte in memoria di Bianca
Fr. 2'500.- sono stati versati al progetto in Benin di Don Pierre Edayé, per l’acquisto di un ettaro 
di terreno e il pagamento delle relative spese legali.
€ 1'600.- sono stati versati per la mensa bambini di Gramsh

Si decide di arrotondare l’importo per il Centro Africa a fr. 5'000.-
Lucia si informa presso la dott. Emiliani circa i medicinali necessari e provvederà all’acquisto e 
alla spedizione.
Massimo si incarica di far apparire un trafiletto di ringraziamento sull’Informatore per le offerte
per i medicinali e per il seguito che ha avuto la bancarella della Festa della Mamma, con un 
introito lordo di fr. 3'600.-
Lucia contatta i parenti di Bianca per sapere se desiderano inviare direttamente un biglietto di 
ringraziamento per le offerte in memoria o se preferiscono che lo facciamo noi.

Vista la situazione finanziaria favorevole si decide di effettuare l’ultimo versamento di € 5'000.-
a favore dell’ospedale di Wau.
In tal modo chiudiamo anticipatamente l’impegno finanziario che ci eravamo assunti. 
I versamenti che perverranno fino alla scelta del nuovo progetto potranno essere, se del caso, 
utilizzati per le emergenze.
Rimangono sul conto ca. Fr. 1'400.-
Si pensava di inviare Fr. 1'000.- per le zone alluvionate dei Balcani.



Tuttavia è giunto uno scritto da parte di Suor Franca Fusato del Bakhita Convent di Manugongo 
che chiede un aiuto per l’asilo di Mupoi in Sud Sudan, in modo da poter dare almeno una pappa 
calda quando i bambini arrivano all’asilo dai villaggi sperduti nella foresta circostante (v. e-mail 
inviato da Lucia).

Sperando di interpretare l’opinione dei membri di comitato si ritiene di versare subito Fr 1'000.-
a Suor Franca, in attesa di chiarire meglio l’aiuto per i Balcani.

Fondazione del Ceresio

Vista la nostra decisione di non aderire alla Fosit, è probabile che la Fondazione del Ceresio non 
passi più attraverso noi per fornire aiuto ai progetti che sosteniamo.
In tal caso si potrebbe rinunciare al conto euro, che era stato costituito proprio per evitare di 
ricevere versamenti in €, cambiarli in Fr e ricambiarli in € al momento del versamento ai
destinatari.
Lucia si informa presso Maria Alessandra per vedere come procedere.

Prossime attività

19 ottobre 16.00 spettacolo per i bambini
16 novembre 16.30 concerto coro della Polizia

Prossima riunione comitato: 
martedì 16 settembre 2014 ore 20.30 da Lucia


