
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 21 aprile 2015
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, F. Silini, B. e G. Arrigoni, M. Sannitz

Situazione finanziaria

Giampi ha effettuato i versamenti concordati in Assemblea:
Maralik Armenia fr. 4'057.77 (€ 4'000.-)
Mungbere Rep. Democratica Congo fr. 3'818.25 (€ 3'500.-)
Fanilo Madagascar fr. 1'609.47 (€ 1'500.-)
Egli fa rimarcare che i versamenti internazionali possono comportare alti costi di trasferimento 
bancario: è necessario operare tramite IBAN, che rappresenta la modalità meno costosa. Egli 
preparerà un piccolo formulario di richiesta dati da far riempire da parte dei partner di nostri 
progetti.
In cassa dovrebbero esserci ora ca. fr 500-600.- sul conto base e fr. 65.- sul conto risparmio.
Giungono ancora versamenti sul vecchio conto. È importante che presto tutti i versamenti 
avvengano sul nuovo conto (tramite le nuove cedole, sul conto indicato anche sul bollettino e 
sui biglietti per i versamenti in occasioni particolari).

Notizia dai progetti

Suor Juliette Makolet ha fatto sapere di aver ricevuto il versamento e ringrazia. Si trova 
attualmente in vacanza nella Repubblica Centroafricana, sua terra di origine, e al ritorno a 
Mungbere a inizio maggio darà avvio alla realizzazione del progetto di miglioria e disinfezione 
delle sorgenti.

Bancarella 9 maggio a Piazzale alla Valle

Lucia ha contattato il fornitore dei fiori: non può garantire la fornitura degli ibiscus, perché sono 
già adesso in fiore. Nessun problema per le dipladenie, che può fornire al prezzo dello scorso 
anno. Propone eventualmente delle ortensie.
Per finire il comitato decide per 130 dipladenie rosse e 40 dipladenie rosa, 25 ortensie e 5 ulivi.
I fiori verranno sdoganati la sera di giovedì 7 maggio e potranno essere ritirati il venerdì 
mattina, ore 9.00. Si incaricano del ritiro Giorgio, Franco, Massimo (ev. Franco Prisco o altra 
persona da interpellare).
Turni alla bancarella:
Per il montaggio Franco, Massimo, Giorgio
Vendita il mattino: Lidia e Lucia
Vendita il pomeriggio: Massimo e Silvana (se può)

Si raccomanda di passare voce per la preparazione di dolci da vendere oltre ai fiori.

Altre attività

C’è l’ok di principio da parte di Fra Martino per la partecipazione al mercatino autunnale di 
Lugano, il tavolo in più è già prenotato.
Occorre pensare a un’azione particolare a offerta libera legata al progetto di Maralik.
Lucia attende risposta per il concerto dei The Harmonics e riferirà.

Prossima riunione comitato:
martedì 9 giugno 2015 ore 20.30 da Bea


