Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 16 gennaio 2018
Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, E. Lupi, G. e G. Bernasconi, M. Sannitz
Assemblea
Lucia ha concordato con Don Gianfranco alcune possibili date per l’assemblea.
Si decide di indirla per la domenica 4 marzo.
Pertanto occorrerà inviare il bollettino con una quindicina di giorni di anticipo.
Errico come il solito prepara il testo, che verrà stampato da Massimo.
Per imbustare ci si trova lunedì 19 febbraio alle 09.00 da Massimo.
Finanze
Sono stati versati fr. 3'000.- all’Associazione assistenza anziani Armenia e 2'500.- € per il progetto
del centro handicappati di Ouagadougou in Burkina Faso.
Abbiamo già effettuato un buon finanziamento per il progetto di Moroto (promozione corsi di
formazione per le donne) pertanto, in attesa della scelta del nuovo progetto che avverrà a inizio
2019, occorrerà decidere se e quali versamenti ad altri progetti o enti si vorranno fare. Se ne potrà
discutere in assemblea.
Il conto franchi al 15.01.2018 segnava un attivo di fr. 1'747.94
Il conto Euro può essere chiuso, dal momento che Maria Alessandra ha informato che la
Fondazione Ceresio ha ormai creato un rapporto diretto con le Comboniane e non necessita più di
far transitare i versamenti sul nostro conto.
Attività
Si decide di effettuare ancora la vendita di dipladenie per la Festa della Mamma, però come l’anno
scorso su ordinazione; acquisto da Della Santa e consegna agli interessati il 3 maggio. Ognuno
verifichi le richieste presso la sua cerchia di amici, per annunciarle alla prossima riunione.
Lucia avanza anche l’idea di una cena (organizzata da suo cognato a costo di favore), il cui ricavato
sarà utilizzato per progetti del GM. Si potrebbe proporre delle pietanze della zona del progetto da
sostenere, abbinate a pietanze ticinesi. Se ne riparlerà.
Si potrebbe organizzare anche quest’anno un concerto: Giorgio e Lucia, che conoscono il settore,
vedono di portare una proposta.
Intanto ciascuno pensi a un’eventuale possibilità di azione in favore di un progetto.
Attenzione: quest’anno ricorre il 30° della costituzione del GM. Pensiamo a come vogliamo
sottolineare questa significativa ricorrenza
Proposte ulteriori
Lucia lancia l’idea di un’uscita analoga a quella con fra Martino dello scorso 9 aprile.
Potrebbe essere a inizio giugno.
Propone quale meta il Sacro Monte di Varese, con l’accompagnamento di fra Martino o di padre
Angelo Epistolio.
Ne riparleremo in occasione della prossima riunione.

Prossima riunione: martedì 17 aprile 2018 20.30 da Lucia
MS/Mendrisio, 23.01.2018

