Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di comitato di martedì 15 gennaio 2019 – casa Manganiello Mendrisio
Presenti:
L.Manganiello, S.Lupi, E.Lupi, F. Silini, Y.Bianchi, B.e G. Arrigoni, M. Sannitz
Assenti scusati: don Gianfranco, G. e G. Bernasconi
Finanze
Giampi fornisce i dati più importanti dell’andamento finanziario 2018, che riceveremo con tutti i
dettagli in occasione dell’assemblea.
I revisori lo hanno già esaminato e approvato.
A inizio 2018 avevamo un attivo di ca. fr. 2'631.-, mentre il saldo al 31.12.2018 era di ca fr. 491.Attualmente sul conto ci sono ca. fr. 1'579.Ci risultano ancora 500.- € da versare per il progetto Moroto, che non abbiamo potuto effettuare
perché abbiamo voluto andare incontro alle necessità urgenti di Rebbio e non abbiamo avuto l’entrata
dall’azione “zucchero dall’Uganda”, prevista in concomitanza con l’ottobre missionario ma è stata
spostata al gennaio 2019.
Da segnalare positivamente che i versamenti dei membri del Gruppo Missioni sono costanti, attorno
ai 12'000.-/12'500 fr.
Il concerto di novembre ha portato a un introito di oltre 2'100.- fr (contro i ca. 1'000.- fr di incasso di
un concerto usuale), sicuramente grazie anche alla presenza di fa Martino.
Assemblea
Si decide di fissarla per il 24 marzo, come sempre alle 11.00, dopo la Santa Messa
Progetti da presentare all’assemblea
Si decide di presentare la proposta, avanzata in comitato da Bea in occasione de comitato del 5
novembre scorso, dell’acquisto o della partecipazione all’acquisto di un’ambulanza appositamente
attrezzata per gli ospiti (minori con gravi disabilità) della casa di Gabri di padre Angelo Epistolio a
Rodero.
Nei prossimi giorni padre Angelo presenterà i dettagli tecnici e finanziari di questa proposta.
Date le caratteristiche di questo progetto, non si reputa utile presentare come comitato un secondo
progetto in alternativa. Tuttavia con l’invio del bollettino di convocazione dell’assemblea si darà la
possibilità a qualsiasi membro del Gruppo Missioni, se lo ritiene, di presentare una proposta che può
interessare l’assemblea.

Attività 2019
Azione zucchero Uganda
I sacchetti sono pronti e depositati presso Bea, che si occuperà di portarli a Presenza Sud per la Messa
di sabato unitamente ai cestini per le offerte. Massimo porterà il cartello che illustra il progetto.
Presenze sabato: Franco, Massimo, Presenze domenica: Lucia, Yvonne

Uscita Madonna del Sasso
Fissata per il 25 maggio. Pensata per i membri di comitato e familiari e amici. Ci sarà don Gianfranco.
Arrivo con auto private (posteggio nelle vicinanze o autosilo più in basso). Ritrovo al convento alle
10.00. Visita accompagnata del convento e della biblioteca. Santa Messa. Pranzo nel grotto vicino
(risotto). Rientro attorno alle 15.00.
Concerto coro del Mendrisiotto
Previsto probabilmente per domenica 14 o 21 ottobre alle 17.00, con rinfresco alla fine.
La data del 10 novembre non funziona perché il coro ha già un altro impegno
Viaggio in Armenia
Potrebbe essere organizzato per la prima quindicina di settembre. Durata una decina di giorni.
Interessati al momento Lucia e figlio Matteo, Yvonne e Carlo, Massimo e Myriam.
Errico prepara un programma di massima con indicazione pure di massima del costo.
Il gruppo dovrebbe essere di un minimo di 10 e un massimo di 15 persone.
Se non dovesse funzionare per impegni degli interessati può essere spostato al settembre 2020.

Prossima riunione
13 marzo, casa Silini Coldrerio alle 15.30

