Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di comitato di martedì 15 marzo 2019 – casa Silini Coldrerio
Presenti: L.Manganiello, F. e L. Silini, Y.Bianchi, B. e G. Arrigoni, M. Sannitz, G. e G. Bernasconi
Assenti scusati: don Gianfranco, E. Lupi
Finanze
Giampi informa che il saldo attuale del conto è di fr. 3'757.34
Assemblea
Nella convocazione per l’Assemblea è stata inserita la possibilità di un versamento straordinario ai
due missionari attivi in Venezuela, sostenuti da alcune parrocchie del Mendrisiotto. Sembra infatti
che questi aiuti, anche se rilevanti, siano già stati assorbiti dalle pressanti necessità che si verificano
in quella nazione, specialmente in questo momento di grande insicurezza. Per l’assemblea però
dovremmo disporre di ulteriori e più precise informazioni che ci possono giungere da don
Ministrini/don Gianfranco.
Attività 2019
Lucia ritiene che, oltre al concerto del Coro del Mendrisiotto previsto in ottobre, occorrerebbe
proporre anche qualcosa d’altro.
Dalla discussione che segue risultano alcune possibilità:
- In occasione della Festa della Musica che si tiene a Mendrisio il mese di giugno, si potrebbe
proporre una bancarella con vendita di bibite e cosette da mangiare (panini, fette di torta, …) che
potrebbero essere gradite dai partecipanti alla Festa. Bea si incarica di parlarne con Kilian Poli,
organizzatore della Festa (nel frattempo Bea ha già la risposta: è possibile la nostra
partecipazione, che avverrebbe a titolo gratuito perché fatta per beneficenza e non necessita di
un permesso particolare da parte del Comune. Bea invierà a Poli una e-mail di accordo)
- Analogamente alle “azioni” specifiche effettuate a sostegno dei nostri progetti, si potrebbe
proporre a offerta libera la vendita di “pacchetti per bambini” a favore di Casa di Gabri
- Si potrebbe organizzare una cena alla cantina Oberti (capienza ca. 50 persone) il cui ricavato
netto andrebbe a favore del progetto di Padre Angelo. La cena potrebbe essere organizzata dal
cognato di Lucia a costi interessanti e proposta per una cifra maggiorata ad amici e persone
sensibili a questo progetto
Si tornerà su queste proposte nel corso della prossima riunione
Uscita Madonna del Sasso
L’uscita è fissata per il 25 maggio. Occorre fissare un termine per sapere quanti sono i partecipanti,
organizzare le auto per la trasferta e riservare per il pranzo. Gli interessati si annunceranno in
occasione della prossima riunione di comitato.
Prossima riunione
20 maggio, casa Arrigoni Mendrisio alle 16.00
MS/ 18 marzo 2019

