
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 9 giugno 2015
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, F. Silini, E. Lupi, S. Lupi, B. e G. Arrigoni, M. 

Sannitz

Situazione finanziaria

Giampi informa che in banca ci sono:
Conto franchi SFr. 4'590.69
Conto risparmio franchi SFr 202.07
Conto euro € 35.84 
Ci sono ancora pochi membri che versano sul vecchio conto, occorrerà avvisarli di effettuare i 
versamenti sul nuovo conto, indicato sul bollettino. All’albo sono depositati i nuovi bollettini di 
versamento.

Notizia dai progetti

Maralik
Errico è appena tornato dall’Armenia.
Maralik è un paese di poco più di 5'000 abitanti, situato a ca. 1'700 m.s.m. Comprendendo anche 
i paesi vicini si raggiungono 30'000 abitanti. 
Errico ha constatato che il lavoro relativo al progetto che sosteniamo è stato svolto velocemente 
e bene. Ha potuto presenziare all’inaugurazione dei due locali, accessibili tramite rampa per 
disabili, che sono ultimati e già in funzione anche se arredati provvisoriamente.
Arminé, presidente del gruppo di gestione, è molto attiva, malgrado sia costretta su sedia a 
rotelle.
Sono iniziati dei corsi con 30 bambini e presto inizieranno i corsi per gli adulti.
Visto il risultato il sindaco sta valutando la possibilità che il Comune abbia ad aggiungere un 
terzo locale, assumendosi gli oneri della sua sistemazione.
Una decina di genitori si sono offerti quali volontari per partecipare alla gestione del centro. Nei 
loro intenti vi è pure l’acquisizione di materiale per fisioterapia.
Un medico si è offerto per consultazioni gratuite.
Un grosso problema che si presenta in zona è quello della mancanza di strutture di assistenza 
per anziani. Nella zona ci sono ca. 3'000 ultrasessantenni, la maggior parte dei quali deve vivere 
con la pensione corrispondente a ca. fr. 36.- mensili.
Errico segnala che potrebbe portare da Maralik dei cucchiaini in legno (costo ca fr. 2.-) che 
potrebbero essere messi in vendita a offerta libera quale azione di sensibilizzazione a sostegno 
del progetto.

Mungbere
Suor Juliette Makolet ha fatto sapere che al suo ritorno a Mungbere a inizio maggio ha dovuto 
attendere per concordare con il Capo del villaggio di Mungbere la visita ai villaggi individuati
per l’intervento di disinfezione delle sorgenti. Solo allora si potrà darà avvio alla realizzazione 
del progetto.

Centro CMO Kenia
Suor Christine Munguti informa che il progetto delle capre prosegue bene, entro metà maggio 
dovrebbero aver concluso l’acquisto degli animali e invieranno le relative ricevute, unitamente a 
quelle del cibo acquistato per le ragazze che si sono rifugiate da loro.



Altre notizie

Scuola Nzara: in risposta a un mail della Fondazione Ceresio, suor Azucena informa che da loro 
la situazione è tranquilla. Alla scuola, che aveva iniziato i corsi a febbraio, si sono tenuti gli 
esami del primo trimestre. Il signor Amato ha cominciato con profitto i corsi alla Mikese 
University. È molto contento della sua esperienza di studi e del suo lavoro di docente.
La suora sta preparando il rapporto dettagliato per la Fondazione la quale, sulla base dell’ultimo 
rapporto, da deciso di stanziare ulteriori € 13'316.- che passeranno attraverso il conto del GM.

Padre Rocco (ex Fen-Xiang) si trova attualmente in Vietnam e manda i suoi saluti.

Attività 2015

Il comitato è favorevole a partecipare con la bancarella (vendita ciclamini) a Lugano in ottobre.
Lydia farà sapere maggiori dettagli, in modo che possiamo adeguatamente organizzarci per 
trasporto, allestimento, turni di presenza, ecc.

Visti i risultati non del tutto soddisfacenti della bancarella dipladenie a Piazzale alla Valla, 
ciascuno è invitato a fare delle riflessioni e magari portare qualche buona idea per l’attività 
futura.

Prossima riunione comitato:
martedì 1 settembre 2015 ore 20.30 da Franco


