
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di comitato di lunedì 5 dicembre 2022 
Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, F. Silini, Bea e Giampi Arrigoni, Y. Bianchi, M. Sannitz 
Assenti scusati: Roberta Silini, Andrea Zanello, don Gianfranco 
 
Situazione finanziaria 
 
Yvonne informa che il risultato della bancarella del 19-20 novembre è stato molto soddisfacente. Alle 
Messe si sono raccolti fr. 800.- (girati sul conto fr. 797.65, per le spese bancarie). A questi si sono 
aggiunti fr. 700.- di versamenti postali pervenuti negli scorsi giorni. Attualmente sul conto ci sono  
fr. 1'378.92. 
Gli impegni in corso necessitano di ulteriori fondi. 
Per padre Pierre abbiamo versato quanto promesso fino a fine dicembre.  
Dobbiamo versare fr. 300.- all’associazione TUTTIperTUTTI (sostegno alle mense di fra Martino) 
per i mesi di ottobre-dicembre (mancati versamenti causa polizze vecchie, ora codice QR) 
Yvonne propone di versare fr. 1'000.- a Errico, che ha anticipato l’importo complessivo per 
l’Armenia. Questa proposta accolta unanimemente. 
Poi vediamo cosa giunge nei prossimi tempi da parte dei membri del GMPS. 
 
 
Attività futura del Gruppo Missioni 
 
Lucia ritiene indispensabile proporre nuove attività, anche per dimostrare che, malgrado la situazione 
incerta su Presenza Sud, il nostro gruppo è sempre attivo. 
 
Occorrerà indire un’assemblea, non appena avremo qualche ulteriore informazione su quanto 
succederà al Centro. In quell’occasione verranno presentate le proposte di modifica/ adattamento 
degli statuti in seguito alla chiusura di P.S e verrà proposto il nuovo nome Gruppo Missioni Presenza 
Solidale. 
 
Sarebbe interessante proporre in primavera un concerto, possibilmente nella chiesa dei Cappuccini. 
Le date potrebbero essere l’1 aprile (sabato vigilia della domenica delle Palme) oppure, dopo le 
vacanze di Pasqua, il 22 o il 29 aprile. Bea interpella il Coro Lirico di Lugano. 
 
Per il sabato 13 maggio, vigilia della Festa della Mamma, si potrebbe gestire una bancarella dei dolci 
a Piazzale alla Valle. A lato dei dolci si potrebbero proporre dei pacchetti a sorpresa (al prezzo di 5 o 
10 franchi) nei quali abbiamo messo oggetti diversi nostri o raccolti nella nostra cerchia di amici. 
Massimo si occupa di chiedere il permesso ed il tavolo a Polizia comunale/Ufficio tecnico comunale. 
 
Tra le iniziative è sempre possibile quella di organizzare una cena come quella che il gruppo a favore 
dell’Armenia aveva proposto anni fa nel locale sopra la libreria dei ragazzi. In questo caso ognuno 
dovrebbe impegnarsi a trovare degli amici disposti a partecipare. Il costo dovrebbe essere accessibile 
(p. es. 40.-/50 fr.) ciò che permetterebbe di garantire un margine, visto che possiamo contenere i costi 
facendo capo ad Antonio Manganiello che si presterebbe gratuitamente a prepararla. Questa iniziativa 
potrebbe essere proposta per l’autunno. Ne discuteremo più avanti. 
 
 
Prossima riunione: martedì 17 gennaio 2023 ore 20.00 da Franco 
 
MS/ 8 dicembre 2022 


