Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 16 settembre 2014
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, B. e G. Arrigoni, M.
Sannitz
Situazione finanziaria
Giampietro riferisce le modifiche che ha ritenuto opportuno adottare per quanto attiene i conti
bancari presso la Banca dello Stato.
Per poter introdurre la gestione tramite e-banking si è reso necessario chiudere il conto
risparmio e adottare un conto corrente. Parallelamente, abbandonando l’invio di estratti conto
per ogni versamento si potranno contenere le spese di gestione.
Anche la nuova configurazione si baserà sui due conti in franchi (nuovo IBAN:CH72 0076 4152
5246 Y000 1) e in euro (nuovo IBAN:CH45 0076 4152 5246 Y000 2).
Sono già pronte 1000 polizze nuove.
Attualmente sul conto franchi ci sono 2'823.34 Fr. e sul conto euro 101.21 €
Notizie dai progetti
Lucia informa:
- Per il Centro Africa ha potuto spedire 4 pacchi di medicinali, acquistati con uno sconto del
13% e inviati direttamente dall’Italia. Due pacchi sono già giunti a destinazione, in un
momento disperato, perché c’era una grande carenza di medicinali e non avevano più
nemmeno una bottiglia di antibiotico. Gli altri due pacchi dovrebbero essere in viaggio e la
consegna è ritardata probabilmente a causa degli scioperi dei controllori francesi e della
situazione dei combattimenti. Si spera che possano giungere presto.
La dottoressa Patrizia Emiliani ha fatto sapere che attualmente non possono muoversi a causa
dell’ebola, ma se riesce a venire in Italia in primavera è disponibile a venire a Presenza Sud.
- Abbiamo avuto il riscontro, e il ringraziamento, che i Fr 1'000.- inviati al Bakhita Convent di
Manugongo sono giunti a destinazione.
- Suor Azucena della scuola comboniana di Nzare ha ottenuto dalla Fondazione del Ceresio che
si prenderanno a carico il deficit del budget 2014, le spese straordinarie per le indennità di
insegnanti e impiegati, nonché un sostegno per il corso di formazione di tre anni di un
collaboratore. L’importo complessivo è di € 18'840. Il versamento passerà attraverso il
GMPS.
- Dalla Cina ci giungono notizie positive. Con i versamenti che avevamo effettuato erano state
finanziate le attività previste per il 2012-2013 e ad agosto 2013 rimaneva ancora disponibile il
corrispondente di ca Fr. 4'700.- Con una quota corrispondente a ca Fr. 920.-che si è presa a
carico Fen-Xiang hanno potuto realizzare anche gli altri progetti previsti per il 2014. Per
completare i loro progetti occorrerebbe finanziare il corso di formazione di due maestre di
asilo e 8 sessioni di formazione per ammalati di Aids, per un importo di ca € 1'600.- (ca Fr.
2'000.-)
Il comitato accoglie la richiesta ritenendo, con questo, completato l’aiuto a Fen-Xiang.
- Don Pierre Edayé (progetto Benin) ha fatto sapere di aver ricevuto il nostro versamento e
ringrazia di cuore.
Massimo informa a sua volta che per il progetto ospedale di Wau (realizzazione passaggi) sono
stati inviati in totale € 24'000.- anziché i Fr. 24'000.- richiesti all’inizio.
Conoscendo quanto si è realizzato e si sta completando a Wau il maggior contributo si
giustifica.

Giorgio riporta quanto ha saputo da Francesca Gambazzi della Croce Rossa, che è stata a Wau.
Pur non essendo riuscita a vedere Suor Maria, perché occupata in sala operatoria, ha potuto
constatare l’importanza dell’ospedale nella realtà locale e la considerazione di cui gode Suor
Maria nella città.
Nuovo progetto
Occorre attivarsi per trovare il nuovo progetto.
Bea verifica le necessità di Anajas.
Errico verifica se si può proporre un progetto in Armenia.
Prossime attività
Errico presenta le locandine per i prossimi appuntamenti.
19 ottobre 16.00 spettacolo “il gatto con gli stivali” con Noemi Bassani e Martin Stigol
16 novembre 16.30 concerto di canti popolari del coro della Polizia ticinese,
I membri di comitato sono pregati di far girar la voce. Errico manderà il comunicato alla stampa
(Informatore compreso), Giorgio fa inserire i due appuntamenti nell’agenda del Comune di
Mendrisio.
Tutti sono invitati a preparare o far preparare qualche cosa per la merenda che verrà offerta
dopo lo spettacolo del “gatto con gli stivali”.
Bollettino
Si decide di inviare il bollettino ai membri, informando sul risultato della bancarella dei fiori e
dell’azione medicinali per il Centro Africa, e annunciando i prossimi appuntamenti.
Verranno allegate le nuove polizze di versamento.
Errico prepara il testo per fine mese. Per imbustare ci troviamo da Massimo il 10 ottobre alle
09.00
Prossima riunione comitato:
giovedì 27 novembre 2014 ore 20.30 da Bea

