
Gruppo Missioni Presenza Sud Mendrisio 

 

Riunione di Comitato di martedi 14 Giugno 2016 

 

Presenti: L. Manganiello, G.G Bernasconi, F.Silini, Silvana Lupi, E.Lupi. 

 

Situazione finanziaria: 

 

Giampy ha comunicato che sono presenti sul conto Fr.6968.69  

 

Notizie dei progetti: 

 

Errico ha detto che il centro di Maralik attualmente ha 70 frequentatori,si sono 

molto organizzati , oltre alle attivita’ che sappiamo, fanno delle bancarelle , 

delle uscite in montagna e il merito è tanto della responsabile che fa un lavoro 

davvero straordinario. 

Il locale fisioterapia e pronto ,il sindaco ha mantenuto l'impegno e ora si deve 

pensare agli attrezzi e al fisioterapista che può iniziare il lavoro.  

Errico ha illustrato il dettaglio dei costi di tutti gli attrezzi che sono un 

totale di Fr. 2498.74 e lo stipendio per un fisioterapista per 12 mesi che è 

pari a Fr 1696.80, sarebbero necessari Fr. 4195.54 che abbiamo concordato e che 

chiederemo a Giampy di inviarli . 

Emergenze: 

Lucia ha fatto una richiesta da parte di Suor Fernanda che il 18 luglio partirà 

per l'Uganda e precisamente andrà a svolgere il suo lavoro nella tribù dei 

Karamoja . 

Si tratta una tribù seminomade dedicata alla pastorizia e il Vescovo Padre 

Damiano le ha chiesto se voleva occuparsi di iniziare un lavoro soprattutto con 

le donne. 

In questa diocesi non c'è ancora nulla di strutturato quindi deve  partire da 

zero. Lei ha chiesto se era possibile avere un piccolo aiuto per poter magari 

iniziare a fare le prime cose  soprattutto anche magari comperare una motoretta 

per gli spostamenti in quanto il territorio è vasto e le distanze tra la 

popolazione e’ molta. 

Si è concordato per un aiuto finanziario di franchi 3000 che li portera’ 

direttamente Lucia a fine Giugno che andra’ a salutarla. 

 

Centrafrica: 

 

Bea e Giampy hanno provveduto ad inviare settimana scorsa ancora due scatole di 

farmaci, Lucia ha contattato Suor Assunta per informarla dell'invio e ha poi 

parlato con la dottoressa Patrizia Emiliani che si occupa dell’ ospedale. 

La dottoressa ha spiegato che nell’ ospedale vengono curati soprattutto bambini 

con tumori e in questo momento ci sono circa 487 bambini che vengono curati da 

loro. 

Per questo motivo ha molto bisogno di antibiotici ,antinfiammatori e soprattutto 

anche di vitamine e integratori alimentari perché dice che e’ la carenza di cibo 

la causa di mortalità perché , questi bambini quando poi escono dall’ospedale e 

tornano nelle loro abitazioni non hanno possibilità di mangiare.  

Ha detto che la cosa positiva è che dopo la visita di Papa Francesco ,la 

popolazione è molto più tranquilla ,ci sono meno guerriglie e quindi è un 

periodo di calma. Hanno anche promesso che dal Vaticano invieranno delle 

medicine per loro. 

 

Prossimi appuntamenti: 

 

Domenica 13 novembre concerto dell’ Eliante a Presenza Sud alle ore 17,00 e lo 

scopo sarà di devolvere le entrate a Fra Martino e quindi chiederemo anche a lui 

se può essere presente. 

 

Prossima riunione : prevista per il martedi  13 settembre alle ore le 20,30 da 

Franco. 

Buona Estate a Tutti 


