Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Assemblea del
24 marzo 2019
Presenti 6 membri di comitato e 7 aderenti al GMPS, scusati Errico, Silvana, Bea, Giampi
Rapporto attività 2018
La presidente Lucia ricorda le attività promosse durante lo scorso anno:
la vendita di dipladenie è stata effettuata su prenotazione. L’acquisto è avvenuto tramite
l’associazione vivaio di Castel San Pietro, il provento è stato di fr. 711.L’11 novembre si è tenuto il concerto del Coro Santa Croce di Vacallo. Il ricavato, arrotondato a
fr. 2'500.- è stato versato a fra Martino. Precedentemente avevamo effettuato un versamento di
fr. 3'000.- a favore della sua attività.
Per il progetto dei corsi di formazione della Diocesi di Moroto abbiamo versato nel 2018 € 7'500.(fr. 8825.15) a conclusione del nostro finanziamento. Il progetto funziona molto bene e viene ora
portato avanti da un’associazione austriaca.
Abbiamo inoltre dato seguito a una richiesta di aiuto versando fr. 2'000.- a don Giusto di Rebbio per
la sostituzione della caldaia del riscaldamento che aveva cessato di funzionare.
Relazione finanziaria e approvazione dei conti.
Per quanto riguarda la contabilità, a inizio 2108 avevamo un avere di fr. 1'631.24 sul conto franchi e
di € 21.78 sul conto euro. Questo conto euro è stato chiuso nel corso dell’anno e l’attivo riversato
sul conto franchi.
Si sono registrate entrate per fr. 15'245.86 (di cui fr. 12'429.96 da parte dei membri del Gruppo
Missioni, in linea con gli ultimi anni) e uscite per fr. 16'385.75.
Il saldo al 31.12.2018 era di fr. 491.35
Il rapporto di revisione stilato da Adriana Croci e Flavio Foletti attesta la correttezza della
contabilità
Il rapporto di attività, i conti 2018 ed il relativo rapporto di revisione sono approvati all’unanimità.
Nomine statutarie
Non ci sono dimissioni di membri attualmente in carica.
L’assemblea conferma all’unanimità i membri in carica, così come i revisori.
Notizie dai progetti
Nel rapporto di attività sono già stati citati Moroto e l’aiuto dato a fra Martino e don Giusto.
Il progetto di Maralik per i corsi di formazione per personale di assistenza agli anziani funziona
molto bene. C’è una buona collaborazione con la Croce Rossa Armena in stretta relazione con la
Croce Rossa Svizzera
Intendiamo organizzare un viaggio in Armenia per il settembre dell’anno prossimo. Chi è
interessato ci pensi.
Scelta del nuovo progetto
Questa volta il comitato non ha portato come il solito due progetti per permettere una scelta tra due
alternative.
Ci è pervenuta la richiesta di partecipare all’acquisto di un automezzo per il trasporto degli ospiti di
Casa di Gabri di Rodero, appena fuori dal confine, fondata da don Angelo Epistolio, cappellano
dell’ospedale socio psichiatrico di Mendrisio. Date le caratteristiche della proposta, volta a fornire
un mezzo di trasporto attrezzato appositamente per gli ospiti della casa che soffrono di patologie
rare e invalidanti, abbiamo deciso di adottarla.

Riprendendo il contenuto del bollettino inviato ai membri, ecco le coordinate del nuovo progetto:
La “Casa di Gabri” è stata creata ed è gestita dalla Cooperativa Sociale ONLUS AGORA' 97. Questa è
stata costituita nel giugno del 1997, con lo scopo di gestire servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati ai
bisogni di persone in condizioni di marginalità, svantaggio sociale, devianza e rischio di emarginazione,
favorendone la promozione umana e l’integrazione.
Le attuali sei Comunità Residenziali per minori e disabili adulti, avviate e gestite da AGORA' 97 sul
territorio dell’Olgiatese, sono identificate come Comunità Educative, Comunità Alloggio Disabili, Comunità
Socio Sanitarie, Comunità Sanitarie e beneficiano dell’accreditamento regionale.
“CASA DI GABRI” viene avviata a Rodero (Co) nel 2009, a seguito di una richiesta pervenuta da un
ospedale lombardo di accogliere in una Comunità per minori un bambino con gravissime problematiche
sanitarie permanenti, privo di una famiglia e che rischiava di rimanere per diversi mesi nel reparto di
patologia neonatale, benché fosse da lì dimissibile.
Questo bambino è stato accolto e seguito attraverso un percorso di cura che soddisfaceva i bisogni educativi
e sanitari (prevalenti), all’interno di un contesto di piccola Comunità, accogliente e gestita da personale
qualificato e stabile.
Dopo di lui diversi altri bambini con problematiche sanitarie gravi o gravissime sono stati inseriti nella
struttura e, di volta in volta, il servizio erogato è stato modulato in base alle necessità individuali, adattando
l’organizzazione e la gestione del personale al bisogno del singolo.
Si è così costruito un servizio residenziale sperimentale per minori, altamente innovativo, che risponde alla
crescente richiesta di bisogni legati a patologie rare che comportano disabilità permanenti e gravissime.
Tale esperienza consente un aiuto notevole a sostegno delle famiglie che hanno un bambino gravemente
malato e che non sono nelle condizioni di poter assistere al domicilio, a causa dei bisogni sanitari così
complessi che richiedono una presenza continua e altamente specializzata nelle 24 ore.
Oggi “CASA DI GABRI” si configura come Comunità Socio Sanitaria per minori con gravissime disabilità,
ad alta complessità assistenziale e tecnologicamente dipendenti. La Comunità ha ottenuto l’accreditamento
regionale nel 2011.
(servizi visionabili su Youtube: “Mio fratello il Papa – Casa di Gabri” Strada Regina 41.04.2012; “Presentazione Casa
di Gabri” novembre 2016; “Casa di Gabri” TGR Lombardia 22.07.2018)

Attualmente la Casa di Gabri necessita dell’acquisto di un veicolo per il trasporto di bambini
gravemente handicappati.
Si tratta di una Fiat Doblò attrezzata per i bisogni specifici degli ospiti. Il costo totale del veicolo è
di € 38.530,53.
Il comitato propone una partecipazione di un minimo di 22'000.- fr. su 2 anni, modulabile in
funzione della disponibilità finanziaria.
Franco fa presente anche la situazione particolarmente precaria del Venezuela e l’attività importante
che svolgono i missionari ticinesi don Angelo Treccani e Marzio Fattorini e si chiede se – al di là di
quanto raccolto e inviato da alcune Parrocchie della Diocesi – non sia il caso che anche il Gruppo
Missioni si attivi con un aiuto.
Don Gianfranco informa che la situazione è molto difficile: i due missionari non lasciano il paese,
nel timore che non vengano più riammessi al loro rientro, e una ragazza che voleva raggiungerli ha
avuto notevoli difficoltà ed è riuscita ad arrivarci solo con l’aiuto della nostra Diocesi.
A Sessa, l’associazione El Socorro a Sessa diretta da Romain Eggenschwieler raccoglie fondi per la
Missione di don Angelo Treccani.
L’assemblea condivide la scelta del comitato e vota il nuovo progetto all’unanimità.
Si decide di inviare subito, a seconda della attuale disponibilità del conto bancario, un importo di
fr. 3/4'000.- per il furgone di Casa di Gabri.
Non appena le disponibilità lo consentiranno si invieranno fr. 3'000.- per la Missione di don Angelo
Treccani.

Programma di attività 2019
Abbiamo deciso di rinunciare alla vendita di fiori per la Festa della Mamma, sia perché diverse
persone riescono a conservarle da un anno all’altro e quindi la richiesta diminuisce, sia perché è
buona cosa di tanto in tanto variare le proposte.
Per questo saremo presenti alla festa della musica di Mendrisio il 22 giugno dalle 16.00 con una
bancarella per proporre ai partecipanti alla festa una possibilità di ristoro (fette di torta, panini, tè
freddo …).
Stiamo elaborando anche una proposta di cena in autunno, possibilmente con la presenza di don
Angelo Epistolio, per sensibilizzare i partecipanti su questo progetto. Si cercheranno sponsor e
volontari, per far sì che il ricavo netto di questa cena, che verrà devoluto per il progetto, sia di una
certa consistenza.
In autunno (data ancora da definire) ci sarà un concerto a PS del Coro del Mendrisiotto.
Si ricorda l’uscita alla Madonna del Sasso del 25 maggio per il Comitato e amici, accompagnati da
don Gianfranco e don Angelo Epistolio (don Claudio non può esserci perché impegnato).
Ritrovo alle 8.15 a presenza Sud, trasferta con auto private, visita al convento dalle 10.00.
Pranzo in un grotto nelle vicinanze.
I partecipanti si annuncino p.f. a Lucia entro domenica 19 maggio.
Eventuali
Nessuno prende la parola, pertanto si chiude la riunione.

MS/Mendrisio, 29 marzo 2019

