Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 17 aprile 2018
Presenti: L. Manganiello, B. e G. Arrigoni, S. Lupi, Y. Bianchi, E. Lupi, G. e G. Bernasconi, M.
Sannitz
Finanze
Giampi informa che il conto franchi attualmente presenta un attivo di fr. 5'786.85.
Il conto euro è stato chiuso.
Notizie dai progetti
Errico ha potuto constatare sul posto che la formazione delle assistenti per anziani funziona bene.
Anche il servizio si sta ampliando: attualmente l’associazione sta assumendo una terza assistente a
domicilio.
Si è reso possibile inoltre affittare un appartamento, dove è stata installata la lavatrice recentemente
acquistata e dove un locale può essere utilizzato per le riunioni.
Errico torna in Armenia a maggio. Segnala che il dottor Quadri, geriatra dell’OBV, andrà a Maralik
a inizio settembre per tenere una formazione.
Lucia ha sentito suor Fernanda. Un corso di formazione si è tenuto a fine febbraio e gli altri sono
programmati. Attualmente stanno preparando il programma dei corsi anche per il 2019.
Pensando a un’azione specifica a sostegno del progetto, Lucia ha chiesto a suor Fernanda quali sono
i prodotti tipici ugandesi. Risultano essere sorgo, granoturco, fagioli, arachidi e zucchero di canna.
Nella discussione che segue, si concorda che si potrebbe, a sostegno del progetto, effettuare una
vendita a offerta libera di piccoli sacchetti confezionati con stoffa portata dall’Uganda da suor
Fernanda (che torna prossimamente). All’interno si metterà un sacchetto di cellophane con 50-100 g
di zucchero di canna, eventualmente procurato attraverso la Bottega del Mondo di Mendrisio, o
tramite Ives Zappa, che è già stata da suor Fernanda in margine alla sua azioni di aiuti finanziari che
porta direttamente in Africa grazie alla sua attività di ricupero oggetti usati e vendita di prodotti
vari, appunto a scopo benefico.
Dipladenie
I membri passano a Massimo le ordinazioni raccolte, così che potrà passare l’ordine a Tomini
dell’associazione Vivaio di Castel San Pietro. In totale sono 101 vasi di dipladenia e 1 vaso di
Hybisco.
Per il ritiro Massimo chiederà a Tomini se è possibile il giorno 2 maggio, o ev. l’11 maggio.
30° del Gruppo Missioni di Presenza Sud.
Lucia e Massimo hanno avuto un incontro con Fausta Ferretti dell’Informatore, la quale ha
assicurato di poter inserire una pagina sull’attività del Gruppo Missioni Presenza Sud nell’edizione
del 18 maggio. Si tratta di un’edizione straordinaria di 40 pagine che viene inviata a tutti i fuochi
del Mendrisiotto. Oltretutto coincide con l’effettivo 30° del GMPS che ricorre il 20 maggio.
Fausta chiede di avere anche delle fotografie (che devono essere con buona risoluzione) da inserire
nel testo per renderlo più accattivante. Massimo e Errico si occupano di questa scelta. Massimo
invierà anche la cartina del mondo, aggiornata con l’indicazione geografica di tutti i progetti
sostenuti dal GMPS in questi 30 anni.
Il comitato ritiene opportuno che nell’articolo appaia un appello affinché chi condivide l’operato del
gruppo entri a far parte dei membri GMPS che si autotassano e magari decida anche di entrare in
comitato, comitato che sarebbe contento se si aggiungono forze nuove che portino nuova energia e
nuove idee.
È opportuno anche richiamare le coordinate del conto del GMPS

Don Gianfranco ha invitato per il 25 maggio il comitato a un pranzo a Lanzo d’Intelvi. Lucia gli
riferirà quanti sono i partecipanti.
Il 3 giugno si terrà a Presenza Sud un aperitivo etnico in ricordo dei diversi progetti che abbiamo
sostenuto. È prevalsa la proposta di Errico e Annick di preparare dei pani delle diverse parti del
mondo e accompagnarli con nostri salumi, formaggi, ecc. in una unione ideale tra noi e le persone
coinvolte nei progetti che abbiamo sostenuto.
(il sito dei pani del mondo, in francese, è: http://letourdumondeen80pains.com/)
Occorrerà concordare chi prepara quale tipo di pane: ciascuno può cominciare a provare….
Durante la Messa del 3 giugno si potrà spiegare il perché di questo aperitivo.
Si decide anche di uscire con un’edizione speciale del bollettino, in modo che i membri del GMPS
siano sensibilizzati e invitati a partecipare.
Errico prepara il bollettino. Per imbustare ritrovo da Massimo il 22 maggio alle 09.00
Il 26 maggio si era fissata la gita al Sacro Monte di Varese con l’accompagnamento di don Claudio
e don Gianfranco. Le adesioni sono poche (anche per l’assenza di membri di comitato per altri
impegni). Lucia verifica se ci sono altri interessati. Se del caso si rimanderà l’uscita.

Prossima riunione: martedì 28 agosto 2018 20.30 da Bea

MS/Mendrisio, 21.04.2018

