
Gruppo Missioni Presenza Sud - Mendrisio

Riunione di Comitato del 27, novembre 2014
Presenti:                   L. Manganiello;  E. Lupi; S. Lupi; F. Silini; B. e G. Arrigoni.
Assenti Giustificati:  Don Gianfranco; M. Sannitz;  G e G. Bernasconi.

Situazione finanziaria:

Il Concerto di canti popolari del coro della Polizia ticinese ha  fruttato CHF 1'166.20 
La ditta PREZIOFIN S.A. di Chiasso  ha effettuato un versamento di  CHF 5'000.00 

Situazione finanziaria dei seguenti Conti al 26.11.204:
• Cto 152 5246 Y0001 Base CHF 1’614.85
• Cto 152 5246 P000C Risp  CHF 6'181.09
• Cto. 152 5246 Y0002 Base  € --------87.83

Notizie dai progetti:

Lucia Informa:
• Ci è raggiunta una richiesta urgente da Suor Christine Manguti del centro CMO in Kenia  per 

acquisto di cibo per sostenere le ragazze che arrivano in cerca di rifugio a causa dei disordini e 
attacchi terroristici. Abbiamo anticipato dal cto. Gruppo missioni 1'000.00 €. In data 19.11.2014 
abbiamo ricevuto conferma e ringraziamento per i 1'000 €  inviati. Suor Christine propone inoltre un 
sostegno per il progetto “Acquisto di 30 capre da latte al costo di €100 l’una”, che daranno il latte 
per le ragazze del centro, mentre il resto sarà venduto per avere soldi per altri bisogni. 
Grazie al contributo di CHF. 5'000.00 da parte della PREZIOFIN, è possibile sostenere queste due 
richieste. In data 01.12.2014 abbiamo versato i rimanenti 3'100.00 e recuperati i 1’000€ anticipati 
dal GMPS.

Nuovi progetti da presentare all’Assemblea dell’8 marzo 2015:

E. Lupi:
• Propone di portare all’Assemblea il progetto di Centro di formazione e di inserimento sociale per 

handicappati  a Maralik in Armenia.
Maralik è al centro di una regione agricola di 15 villaggi. Nella stessa sono stati censiti circa 95 
persone portatrici di handicap che vivono isolate a causa della mentalità locale.
Il sindaco di Maralik ha messo a disposizione gratuitamente 2 locali, il collegamento internet e la 
realizzazione di una rampa di accesso per handicappati.
Il progetto sarà seguito dall’Associazione Arminé già attiva a Gumri.
Erico ha presentato un preventivo dettagliato dell’investimento da effettuare in 2 anni per un importo
di 23’382.50.

• Un altro progetto é proposto da suor Luigina, missionaria Comboniana, in Congo.
Il progetto consiste nell’acquisto di un terreno per aggiungere alcune classi (alla scuola già presente
a Butembo) di recupero per adolescenti che non hanno mai frequentato la scuola e che sono alle 
dipendenze per lavori domestici presso famiglie di commercianti benestanti. 
Un'altra necessità presentata da suor Luigina è l’acquisto di una macchina per la zona di Isiro che
Serve a raggiungere i villaggi più interni. 
Abbiamo chiesto a suor Luigina quale delle 2 richieste ha già un sostegno o quale è la più urgente.

Bollettino:
Prossimo bollettino da inviare entro il 23.02.2015, allegando le nuove cedole di versamento.

Prossimi incontri:

• Prossima riunione  Comitato 27.01.2014 presso Franco Silini.

• Assemblea Gruppo Missioni Presenza Sud: 8 marzo 2015.


