
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 

 

Riunione di Comitato del 28 settembre 2015 

Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, B. e G. Arrigoni, M. Sannitz 

 

Lucia distribuisce un testo, che ritiene utile leggere insieme la prossima riunione, per una riflessione 

sul futuro del nostro Gruppo. Il testo è allegato al verbale. 

 

Situazione finanziaria 
 

Giampi informa che in banca ci sono: 

Conto franchi SFr. 2'541.31 

Conto risparmio franchi SFr 9.57 

Conto euro SFr. 27.53  

Sul vecchio conto non sono più giunti versamenti pertanto, trascorso ancora un mese, darà 

ordine di chiuderlo. 

 

 

Bancarella sabato 3 ottobre a Lugano 
 

Ritiro fiori: 

Giampi, Massimo, Giorgio, Franco venerdì 2.10 ore 9.30 al Punto franco Magazzini generali 

Balerna/Chiasso. 

Bancarella 

Sabato mattina 09.00 Massimo, Franco, Giorgio preparazione.  

Mercatino inizia alle 10.00 

Turni presenza Massimo, Franco, ev. Myriam il mattino. Alle 13.30 arrivano Silvana e Lucia. 

Dato il tempo incerto vale la pena di spingere la prevendita, in modo da ridurre i fiori da 

trasportare a Lugano. Per la prevendita annunciarsi a Giampi (079 768 53 87) 

La bancarella (no. 19) si trova sul piazzale posteggio ex-scuole, a lato della pensilina Botta. 

Accesso in auto per carico e scarico da via Pretorio (percorso dall’autostrada: stazione, via 

Zurigo, piazza Molino nuovo/preselezione a sinistra su via Bagutti, zona ex-Caritas di nuovo a 

sinistra per imboccare il vialone che scende verso il cento, passa davanti alla Banca del 

Gottardo/BSI e la Migros 3M, poi imbocco a sinistra sul posteggio). 

Annunciare se del caso: bancarella Fra Martino. 

Telefoni in caso di necessità: Fra Martino 079 303 61 09 e Mariuccia (responsabile bancarelle 

Fra Martino) 079 674 95 94. Dovrebbero esserci dei tiket posteggio a fr.8.- che permettono di 

posteggiare negli autosili via Motta, Balestra e palazzo congressi. 

La bancarella costa fr. 100.- 

I ciclamini li vendiamo a fr. 10.- 

È utile portare anche confezioni di biscotti ecc. per arrotondare. 

 

 

Prossima riunione comitato: 

martedì 23 novembre 2015 ore 20.30 da Lucia 


