
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di Comitato del 2 maggio 2017  

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

Assenti scusati:, don Gianfranco e Errico 

 

Giampi informa che il saldo al 28.04.2017 del conto franchi era di fr. 3'002.92 

Sono pervenuti dei versamenti straordinari (fr. 612.- offerte alla Messa in suffragio di Fiorangela 

Quadranti, girate al GMPS e altri fr. 600.- in memoria Paternicola Marie). 

 

Lucia aggiorna sulla questione dipladenie. 

Il signor Antonio che ci garantiva il trasporto gratuito da San Remo a Mendrisio non può più 

portarci i fiori perché, in seguito a modifiche di legge, non può più trasportare indifferentemente 

fiori recisi e piante, ma può effettuare solo il trasporto di fiori recisi conformemente alla sua ragione 

sociale. 

Lucia ha quindi verificato la possibilità di acquisto in Italia nella zona ridosso del confine, ma ha 

rinunciato sia perché le piantine non erano particolarmente belle, sia perché i costi di trasporto e di 

sdoganamento erano troppo alti. 

Si è rivolta allora a Della Santa, che per finire ci fornisce dei fiori del tutto simili a quelli degli anni 

scorsi, a un costo di fr. 8.-/vaso. Diminuisce il margine ma abbiamo la sicurezza della qualità e la 

fornitura senza problemi. 

Ha già concordato con Don Gianfranco di farli portare giovedì mattina alle 10.00 a Presenza Sud. 

Giorgio, Franco, Giampi e Massimo saranno presenti per ritirare i propri fiori. 

 

 

Progetti  

 

Lucia ha avuto un contatto con Nuccia Invernizzi di Mendrisio, che fa parte della fondazione che 

gestisce un progetto in Zambia, di cui avevamo preso visione qualche tempo fa.  

Hanno costruito delle scuole con asilo e coltivazioni agricole, allevamenti di polli e anche un 

dispensario per i farmaci. Tutto questo è stato ben realizzato ma ora è necessario garantire la 

gestione: pasti dei bambini, gli stipendi degli insegnanti, tutto il materiale che serve per la scuola. 

Per questo hanno chiaramente bisogno continuo di soldi.  

La cosa a cui adesso tengono di più è la possibilità di fare un alloggio per i maestri perché possono 

così rimanere nella zona senza fare tanti chilometri al giorno perché questo poi li scoraggia nel 

mantenere l'impegno a lungo termine.  Quando trovano degli insegnanti molto bravi, a volte li 

perdono per questa impossibilità di dare loro un alloggio.  

Il comitato ritiene che potremo eventualmente dare un aiuto se, dopo gli impegni che abbiamo già 

preso, avremo ancora una disponibilità economica.  

 

 

Attività 

 

Il concerto del Coro del Mendrisiotto a favore del Centro handicappati del Burkina Faso si terrà a 

Presenza Sud il 19 novembre alle 17.00. Seguirà il rinfresco. 

  

 

 

Prossima riunione: 28 agosto 2017 20.30 da Bea e Giampi  

 

 
MS/Mendrisio, 11.05.2017 


