Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 5 aprile 2016
Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, E. Lupi, G. Bernasconi, F. e L. Silini, B. e G. Arrigoni,
M. Sannitz
Situazione finanziaria
Giampi informa sulla situazione finanziaria a oggi:
Conto franchi CHF 6'369.69
Conto euro CHF 118.61
Notizia dai progetti
Nzara
Lucia ha ricevuto notizie da suor Luigina, che aveva lanciato il progetto delle sorgenti nella zona di
Mungbere. Ha visitato la zona e constatato che la gente è veramente felice di disporre di acqua
pulita. Suor Juliette ha scritto che il progetto è quasi terminato: delle 12 sorgenti previste ne hanno
realizzate 20 e intendono eseguirne ancora due.
Maralik
Errico è stato informato che il Centro di Gumri e quello di Maralik hanno allestito delle bancarelle
per informare e per raccogliere fondi.
Egli partirà prossimamente per l’Armenia e tornerà a metà maggio con notizie aggiornate.
Visto che il progetto Maralik potrà presto essere concluso Lucia, sulla base anche della decisione
presa in assemblea, ritiene che potremo fornire un aiuto finanziario a Fra Martino. In effetti egli
lascerà a fine giugno il progetto Tavolino magico, che ormai è conosciuto e dispone di diversi
sostenitori, per dedicarsi in particolare alla mensa e al dormitorio. La mensa dovrà lasciare l’attuale
sede in un prossimo futuro e Fra Martino sta cercando una nuova sede e vorrebbe poterla aprire
anche per la cena.
Con l’accordo del comitato Lucia preleverà fr. 2'000.- dal conto per consegnarli a Fra Martino in
occasione dell’uscita di sabato.
Successivamente potremo ancora attivare una versamento fino a fr. 4'000.- (decisione assemblea),
che potrà anche essere ripetuto in caso di una necessità specifica.
Si potrà ricorrere anche a un’azione puntuale: per esempio quella del sale (fissata per il 22 maggio)
la possiamo dedicare a lui.
Il comitato è d’accordo.
Uscita a Cerro di Laveno
Saremo in 16. Don Gianfranco potrà esserci anche lui.
Il ritrovo è fissate per sabato alle 08.30 a Presenza Sud, dove ci accorderemo con quali auto
effettuare la trasferta.
Attività 2016
Lucia ritiene che per il concerto previsto per novembre potrebbe anche essere invitato il Gruppo
Eliante. Ne parlerà tramite Bontà per verificare la possibilità e le condizioni.
La data potrebbe essere il 13 novembre.
Prossima riunione comitato: martedì 14 giugno 2016 ore 20.30 da Lucia
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