
 

 

 

 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 

 

Assemblea del 4 marzo 2018 
 
 

Rapporto attività 2017 
 

La presidente Lucia ricorda le attività promosse durante lo scorso anno:  
la vendita di dipladenie, effettuata il 5-6 maggio in occasione della Festa della Mamma, ha 
conosciuto qualche contrattempo. In seguito a nuove disposizioni doganali, il trasportatore che ci 
portava gratuitamente i fiori, non ci ha più potuto effettuare il trasporto. Pertanto, dopo aver 
valutato diverse opzioni, abbiamo potuto garantirci la fornitura dei fiori tramite Della Santa a un 
prezzo interessante, ma che ci lasciava un margine più ridotto rispetto agli anni precedenti. 
Per il 2018 dovremo vedere come fare. 
Abbiamo effettuato il 28-29 ottobre una vendita di frutta secca a offerta libera a favore del progetto 
dell’Associazione Assistenza Anziani Armenia. 
Inoltre abbiamo potuto organizzare il 19 novembre un concerto a Presenza Sud con il coro del 
Mendrisiotto con offerta libera a favore del progetto Centro andicappati di Ouagadougou. È stato un 
bel momento di musica, ma anche di positivi pensieri portati dalla lettrice del coro. 
 
Il rapporto di attività è approvato all’unanimità. 
 
 
Conti 2017 
 

Nel 2017 abbiamo avuto entrate per fr. 16'998.85 e uscite per aiuti ai progetti per un totale di fr. 
15'296.41. I versamenti annuali da parte dei membri GMPS si mantengono attorno ai fr. 12'000.-, è 
un dato confortante. 
Al progetto della Diocesi di Moroto, Uganda, abbiamo versato 8'000.- € 
Per il progetto Centro andicappati di Ouagadougou, Burkina Faso, abbiamo versato 2'500.- €. 
Al progetto Associazione Assistenza Anziani Armenia abbiamo inviato 3'000.- CHF 
Al 1.01.2017 l’attivo in cassa sul conto franchi era di fr. 1'094.35, a fine dicembre il saldo era di  
fr. 1'631.24. 
Il conto euro è passato dai € 66.54 del 1.01.2017 ai € 21.78 del 31.12.2017. Questo conto è stato nel 
frattempo chiuso, in quanto la Fondazione Ceresio, che faceva transitare i suoi versamenti per 
l’Uganda attraverso questo conto, ha trovato una via diretta di pagamento. 
 
Il rapporto dei revisori Adriana Croci e Flavio Foletti attesta che i conti sono tenuti correttamente. 
 
L’assemblea approva i conti 2017 all’unanimità 
 
 
Nomine statutarie 
 

Non ci sono dimissioni di membri attualmente in carica, per contro Yvonne Bianchi ha accolto 
l’invito di entrare a far parte del comitato. 
L’assemblea conferma all’unanimità i membri in carica e la nuova entrata, così come i revisori. 
 
 

Notizie dai progetti. 
 

Lucia informa che il progetto di Moroto dei corsi di formazione per le donne si svolge bene, c’è un 
buon riscontro e una buona partecipazione. 
Chiedono di poter utilizzare l’importo, previsto inizialmente per l’acquisto di biciclette, per 
sostituire l’illuminazione, basata su generatori, con lampade a carica solare. 



 
Errico, che segue il progetto Maralik, informa che l’attività procede bene: si è potuto assumere una 
nuova aiuto domiciliare; il comune collabora bene, mettendo a disposizione un locale per installare 
una lavatrice e assumendone le spese di gestione. Le spese per il personale sono coperte dai 
padrinati. 
Errico tornerà a Maralik a fine aprile e potrà quindi aggiornarci. 
 
Anche il progetto del centro andicappati a Ouagadougou procede bene. 
 
L’assemblea autorizza l’acquisto di lampade solari come richiesto per il progetto Moroto. 
 
 
Programma 2018 
 
È prevista anche quest’anno la vendita di fiori per la Festa della Mamma. Il comitato sta ricercando 
una soluzione praticabile e finanziariamente interessante per l’acquisto dei fiori. 
 
Il 26 maggio è prevista un’uscita al Sacro Monte di Varese con l’accompagnamento di Don 
Gianfranco e don Claudio. Trasporto con vetture private, rientro previsto per le 16.00 circa. 
Interessati si possono annunciare a Lucia (076 533 67 73) 
 
L’11 novembre si terrà a Presenza Sud un concerto del Coro Santa Croce di Vacallo. 
 
 
30 anni di Gruppo Missioni Presenza Sud 
 
Il GMPS è stato fondato il giorno di Pentecoste del 1988. Il comitato ritiene giusto sottolineare la 
ricorrenza con qualche iniziativa particolare e apre la discussione al riguardo. 
C’è unanimità sul principio. 
Appare importante in questa occasione far conoscere le motivazioni e l’attività del GMPS anche 
all’esterno della cerchia di Presenza Sud. 
 
Nasce l’idea di una pagina informativa sull’Informatore, magari per Pentecoste in occasione proprio 
della ricorrenza dei 30 anni. 
 
Flavio Foletti propone di uscire con una pubblicazione che, se opportunamente sponsorizzata, 
permetterebbe di avere delle entrate da destinare ai progetti del GMPS. Potrebbe riportare i progetti 
sostenuti con le diverse informazioni; si potrebbe anche, se l’interessata fosse d’accordo, proporre 
una pubblicazione delle ricette di Suor Franca, con una prefazione che illustra i progetti sostenuti 
dal GMPS. 
 
Vengono proposte anche una serata con cena a tema o un’azione con vendita a offerta libera di 
prodotti provenienti da Moroto, Uganda. 
 
La presidente ringrazia per le interessanti idee, che verranno approfondite in comitato. 
 
 
Eventuali 
Errico informa che il sito del Gruppo Missioni Presenza Sud (www.gmpsud.ch) è stato aggiornato 
ed è di nuovo in funzione. 
 
Nessuno prende la parola, pertanto si chiude la riunione. 
 
 
Mendrisio, 14 marzo 2018 


