Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 30 novembre 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 negli ultimi due mesi non sono pervenuti versamenti sul vecchio conto
risparmio, che ha potuto così essere chiuso.
Sul conto franchi c’erano a tutt’oggi fr. 13'086.69, comprendenti anche il versamento di fr. 5'000.pervenuto negli ultimi giorni da parte della Preziofin SA di Davide Quadranti.
Sul conto euro ci sono € 13.28. L’importo non è sufficiente per coprire le spese di tenuta del conto
(ca. 3-4.- fr/mese). Si potrebbe chiedere alla Fondazione del Ceresio di assumersi questi costi, visto
che il conto viene tenuto praticamente solo per permettere di effettuare il passaggio dei loro
versamenti ai nostri progetti. Il comitato decide però di assumersi questi costi, in modo che gli
importi che provengono dalla Fondazione vengano girati integralmente ai progetti.
Versamenti sono stati effettuati per i progetti
Maralik € 8'153.50 – dovranno essere versati ancora ca. fr. 10'000.-)
Mungbere € 3'256.80 – dovranno essere versati ancora ca. € 3'000.-)
Fanilo (padre Maruca) € 1’500
E. Bernasconi (terremoto Nepal) fr. 500.Franco propone di effettuare un versamento ai piccoli Cantori della stella, che raccolgono fondi per
l’ospedale dei bambini di Betlemme. Si decide per il versamento di fr. 1'000.Per quanto riguarda le azioni puntuali, le entrate nette sono state di
ca. fr. 2'500.- dalla vendita di dipladenie e dolci a Piazzale alla Valle
ca. fr. 1'300.- dalla vendita di ciclamini e dolci in Piazza Dante a Lugano
ca. fr. 950.- dal concerto del 20° della Camerata Bach
I versamenti dei membri GM a fine novembre si attestava sui fr. 11'700.-

Notizia dai progetti
Mungbere
Suor Juliette Makolet ha inviato e-mails e foto del progetto “acqua è vita”.
Nell’attuale fase di lavoro vengono mobilitate le risorse locali (persone e materiale).
Di fondamentale importanza è l’appoggio che è stato garantito dai capi locali delle due frazioni
Andobi (5 villaggi) e Kebo (9 villaggi) che si trovano alla periferia di Mungbere. Il progetto
prevedeva di sistemare almeno una sorgente per ogni villaggio, ma in realtà, sia per il numero di
abitanti di certi villaggi (oltre 10'000 abitanti) che per l’estensione della zona abitata, sarà
necessario risanarne venti.
Di conseguenza verrà ancora maggiormente interessata la popolazione locale, con prestazioni di
lavoro e, almeno in piccola parte, con dei contributi in denaro.

Wau e Nzara
Alessandra ha inviato notizie dai due progetti.
Suor Azucena fa sapere della situazione di grande insicurezza che regna a Nzara e nella zona
circostante, per la presenza di ribelli che combattono e cercano di arruolare i giovani. I giovani si
nascondono nella foresta e anche la popolazione in generale, come sente degli spari, scappa dal
villaggio, per poi tornarvi quando la situazione si fa più tranquilla.
Sembrerebbe che attualmente la tensione si stia calmando.
La suora ha avuto anche problemi di malaria.
Malgrado i problemi di internet, cercherà di tenere al corrente della situazione.
A Wau la situazione sembra più tranquilla.
Suor Maria ha però pure avuto dei grossi problemi di malaria e in seguito una polmonite. Malgrado
ciò deve far fronte a una situazione economica molto problematica, a causa della svalutazione
fortissima della moneta locale. Alessandra si tiene costantemente in contatto e cerca di darle un
supporto per l’organizzazione amministrativa.
Molto probabilmente la Fondazione del Ceresio interverrà ancora con aiuti finanziari per questi due
progetti.
Maralik
Don Gianfranco ha potuto veicolare un importante versamento a favore di Maralik, da parte della
ditta di suo nipote.
Massimo si occupa di inviare un biglietto di ringraziamento insieme al documento dell’avvenuto
versamento firmato da Lucia e Giampi.
Azione sale a favore di Maralik
Si metteranno in vendita a offerta libera delle confezioni comprendenti un vasetto con del sale e un
cucchiaino di legno intagliato da un artigiano di Maralik.
Le suore di Presenza Sud hanno offerto 150 vasetti. Lucia ha procurato il sale. Massimo prepara le
etichette. Silvana procura i sacchetti di cellofan.
Le confezioni possono essere pronte prima di Natale di modo che, chi vuole, può acquistarne per
fare un piccolo presente natalizio.
Per l’etichetta sono state discusse alcune possibilità.
Ecco la prima bozza
sale

per insaporire
la vita
dei bambini
meno fortunati
di Maralik/Armenia

Prossima riunione comitato:
martedì 26 gennaio 2016 ore 20.30 da Lucia

MS/Mendrisio, 1.12.2015

