
 
 
 

 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Assemblea del 8 maggio 2022 
Presenti 7 membri di comitato e 8 aderenti al GMPS 

 
Rapporto attività 2020 
 

La presidente Lucia si rallegra che possiamo trovarci finalmente di nuovo in presenza e ricorda che 
gli ultimi due anni sono stati difficili, non solo per il fatto che l’assemblea in presenza non ha potuto 
essere tenuta, ma anche per il fatto che non è stata possibile nessuna iniziativa a favore del GM, 
come bancarelle o concerti, ecc. 
Ciononostante ci sono state le entrate dei membri del GM, fedeli al versamento regolare. Gli 
importi sono diminuiti, ma abbiamo potuto quantomeno sostenere, tramite Comundo, l’attività di 
Thomas Heusser in Nicaragua e fornire gli aiuti per emergenze o per casi particolari, piccoli aiuti 
che ci permettono di essere vicini a tante realtà. 
 
Relazione finanziaria e approvazione dei conti. 
 

La situazione contabile è presentata da Yvonne. A inizio 2021 avevamo un avere di fr. 3'340.31 sul 
conto. Si sono registrate entrate per fr. 9'535.00 esclusivamente da parte dei membri del Gruppo 
Missioni.  
Le uscite, per un totale di fr. 10'673.76 hanno permesso di finanziare il progetto in Nicaragua  
(fr. 5'000.-), di fornire un aiuto straordinario a Presenza Sud per le spese relative alla protezione 
Covid (fr. 2'000.-), di sostenere l’Ape del cuore di Balerna (fr. 300.-), di inviare una aiuto a suor 
Fernanda per il suo centro bambini di strada in Uganda (fr. 2'037.96), di far pervenire alla 
Fondazione Imam Moussa Sadr in Libano medicinali diversi, laggiù introvabili (fr. 1'000.-) e di 
versare fr. 100.- mensili alle mense di fra Martino per acquistare prodotti freschi a partire da 
novembre (fr. 200.-) 
Il saldo al 31.12.2021 era di fr. 2'201.55 
Il rapporto di revisione stilato da Adriana Croci e Flavio Foletti attesta la correttezza della 
contabilità 
 

Il rapporto di attività, i conti 2021 ed il relativo rapporto di revisione sono approvati all’unanimità. 
 
Nomine statutarie 
 

Giorgio Bernasconi ha inviato le sue dimissione per motivi famigliari, che gli impediscono di 
presenziare regolarmente alle riunioni di comitato. 
Lucia lo ringrazia per l’aiuto e il sostegno offerti al GM nei tanti anni della sua apprezzata presenza 
attiva e qualificata in comitato. 
Per la sua sostituzione si annuncia Roberta Silini. La sua nomina viene accolta all’unanimità. 
 
Notizie dai progetti 
 

Nella relazione finanziaria sono già stati citati i progetti e le iniziative che sono state finanziate nel 
corso dell’anno. 
 

Sogniamo sempre di poter riprendere il progetto del viaggio in Armenia che era stato preparato da 
Errico. Vedremo come evolve la situazione della pandemia e ne riparleremo appena possibile. 
 
 
 
 
 
 
 



Prossimi progetti. 
 

Il comitato questa volta ha portato due iniziative, che possono essere sostenute con i soli versamenti 
dei membri del GM. 
Di tratta della richiesta di padre Pierre Aguila, della Fraternità missionaria Giovanni Paolo II, per 
l’aiuto a famiglie del Libano che hanno grossi problemi finanziari perché hanno perso praticamente 
tutto a seguito della forte esplosione avvenuta al porto di Beirut nell’agosto 2020.  
Attualmente sono 175 le famiglie che vengono seguite dalla sorella di padre Pierre. Tutti i 
versamenti che riceve vanno completamente alle famiglie bisognose e vengono erogati a 
dipendenza delle necessità. 
La proposta è di inviare fr. 500.- mensili per un anno. Totale fr. 6'000.- 
 
La seconda proposta, presentata da Errico, consiste in un aiuto al centro Pyunig di Gumri in 
Armenia, per una formazione informatica di base e all’utilizzo di Office per una ventina di persone 
con andicap fisico, che così possono più facilmente inserirsi in un’attività lavorativa. 
L’importo necessario è di fr. 3'500.- per corsi di 4 ore a settimana per 5 mesi (ca. 240 ore), 
comprensivi del pasto. 
 
Le due proposte sono accolte all’unanimità. 
 
 
Nel 2022 abbiamo supportato un’azione del pastore La Torre di aiuto ai profughi ucraini attraverso 
la chiesa ortodossa di Viganello, con un versamento di fr. 2'000.-  
Il pastore ha organizzato anche dei corsi di italiano per profughi ucraini e tiene una cena di 
condivisione la domenica sera tra tutti i volontari che collaborano a queste iniziative. 
 
 
Per il futuro 
 

Presenza Sud a fine giugno vedrà la partenza delle suore e di don Gianfranco. Cosa succederà con il 
Centro è ancora incerto, ma il comitato ha deciso di continuare la sua attività di Gruppo Missioni, 
riunendosi come da tempo nelle case dei membri di comitato. 
Intende uscire con un bollettino straordinario che presenta il Gruppo Missioni e i suoi scopi, 
rispettivamente annuncia che il comitato continuerà la sua attività. Sarà l’occasione per verificare e 
aggiornare l’indirizzario dei membri che sostengono i nostri progetti. 
 
 
Eventuali 
 

Nessuno prende la parola, pertanto si chiude la riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS/Mendrisio, 10 maggio 2022 


