
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 27 gennaio 2015
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, B. e G. Arrigoni, M. 

Sannitz (ospite della serata: Lidia)

Situazione finanziaria

L’avere in conto si presentava al 31.12.2014 come segue:
conto base (nuovo) fr. 4'997.25 IBAN: CH72 0076 4152 5246 Y000 1
conto risparmio (vecchio) fr. 876.52
conto euro € 58.63 IBAN: CH45 0076 4152 5246 Y000 2
conto risparmio euro € 0,00

Giampi ha riassunto in una tabella le diverse posizioni (entrate e uscite) per una migliore visione 
generale. Sussiste ancora una lieve differenza tra banca e ricapitolazione (una sessantina di 
franchi a nostro favore), verificherà ancora tutte le posizioni per scoprire dove sta la differenza.
Poi si preoccuperà di contattare i revisori, in modo che tutto sia a posto per l’assemblea.

Egli raccomanda, e chiede che venga evidenziato nel bollettino, che i versamenti vengano 
effettuati con le nuove polizze e si eliminino quelle vecchie.

Si chiede a Giampi se è possibile avere l’indicazione dei proventi annuali dei soci per gli anni 
trascorsi, in modo da capire l’evoluzione.

Progetti per l’assemblea dell’8 marzo

Il progetto proposto da Errico per l’Armenia (centro di formazione ed inserimento sociale per 
handicappati a Maralik, seguito dall’Associazione Arminé attiva a Gumri, preventivo fr. 
23'382.50) ha tutte le caratteristiche per poter essere portato in assemblea.

Per contro, il progetto di suor Luigina per l’ampliamento della scuola di Butembo con una 
sezione destinata ad adolescenti analfabeti che svolgono lavori domestici presso famiglie 
benestanti della zona, non è ancora sufficientemente precisato.
Attendiamo anche di sapere se la seconda sua richiesta per una macchina per spostarsi nella 
zona di Isiro sia più urgente.
Se perverranno informazioni sufficienti potremo portare in assemblea un’alternativa al progetto 
in Armenia. In caso contrario porteremo solo quello.

Attività 2015

Si decide di tenere la tradizionale bancarella dei fiori a Piazzale alla Valle (dipladenie e ibiscus)

Altre idee:

- Si potrebbe organizzare un concerto con The Harmonics in autunno (Lucia si informa)
- Per sottolineare il nuovo progetto si potrebbe offrire una domenica qualcosa attinente al 

progetto, con offerta libera.
- Considerando che interessiamo sempre presso le stesse persone e che la situazione economica 

non è più così florida, occorrerebbe interessare una fascia più estesa di persone.



Lidia racconta di aver fatto una bella esperienza con la vendita autunnale in Piazza Dante a 
Lugano a favore di fra Martino.
Si potrebbe organizzare, oltre alla bancarella di fra Martino, anche una bancarella del Gruppo 
Missioni, sempreché questo non rappresenti un “togliere” potenziali benefattori a fra Martino.

Bollettino

Erico prepara entro metà febbraio il prossimo bollettino, al quale verranno allegate le nuove 
polizze di versamento.
Per imbustare ci troviamo da Massimo il 23 febbraio alle 09.00 

Prossima riunione comitato: 
martedì 21 aprile 2014 ore 20.30 da Lucia


