Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 28 agosto 2018
Presenti: L. Manganiello, don Gianfranco, S. Lupi, E. Lupi, G. e G. Bernasconi, F. Silini, M.
Sannitz
Assenti scusati: B e G. Arrigoni, Y. Bianchi
Notizie dai progetti
Lucia ci aggiorna sui progetti.
Suor Fernanda ha scritto che nei prossimi giorni potrà far partire a Hiriri un nuovo corso di
formazione per le donne.
Ci ha fatto anche pervenire 50 + 50 sacchetti di stoffa di due tipi diversi, confezionati in Uganda,
che potranno essere utilizzati per l’azione di vendita di zucchero di canna che si era deciso di tenere
in favore del progetto in corso.
A completazione del nostro impegno dobbiamo ancora versare € 5'000.-, ma al momento non c’è
urgenza.
Da parte di fra Martino è pervenuto uno scritto, con il quale informa dell’attività svolta e sulle
intenzioni per il futuro.
La mensa funziona bene, nel 2017 ha distribuito 8295 pasti; nel 2018 presenta per il momento una
media giornaliera di 25 pasti (continuando così si arriverebbe a oltre 9000 pasti all’anno).
Per quanto riguarda il supporto agli ospiti, sempre nel 2017, sono state date 1875 possibilità di farsi
una doccia e 886 possibilità di farsi il bucato.
Il fabbisogno annuo per la sua attività si aggira attorno ai fr. 475'000.-.
Togliendo ricavi e sponsorizzazioni deve però trovare ancora oltre fr. 100'000.- a copertura. Sta
raccogliendo fondi e sarebbe grato se il Gruppo Missioni, che già lo ha sostenuto nel passato,
potesse fargli avere un ulteriore contributo.
Il progetto della masseria a Cornaredo procede. Si sta allestendo il progetto definitivo e la
realizzazione potrà essere completata nel giro di 2-3 anni.
A inizio 2019 avverrà il passaggio della Mensa dalle Acli alla Fondazione Francesco.
Lucia, considerato che sul conto ci sono attualmente fr.6'882.90, ritiene che potremmo versare a fra
Martino un contributo di fr. 3'000.La proposta viene accettata all’unanimità.
Errico da parte sua informa che il dottor Quadri, geriatra dell’OBV, è partito venerdì per Maralik,
dove terrà 5 pomeriggi di formazione e una serata pubblica sul tema delle cadute degli anziani
(tipologie, cause, come prevenirle, ecc.)
Da notare che l’EOC prende a carico le spese del volo e dello stipendio del medico.

Attività
In accordo con don Gianfranco si fissa il 21 ottobre, giornata missionaria, per proporre la vendita (a
offerta libera?) dei sacchetti giunti dall’Uganda (e sponsorizzati da Lucia), contenenti zucchero
grezzo di canna, prodotto tipico di questa nazione. Errico prepara una presentazione power-point,
che potrà essere fatta scorrere a lato della postazione di vendita dei sacchetti.
L’11 novembre, come già deciso, si terrà il concerto del Coro Santa Croce, con le solite modalità:
concerto alle 17.00, a seguire rinfresco nella sala feste. Il ricavato verrà devoluto a fra Martino, che
potrà essere presente in coda al concerto per un breve saluto.

Bollettino
Verrà preparato dal nostro abituale redattore Errico per il 5 ottobre e stampato da Massimo, che ne
curerà la spedizione con la collaborazione di Giorgio, Ginette e Silvana.

Prossima riunione: lunedì 15 ottobre 2018 20.30 da Franco
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