
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di comitato di martedì 23 febbraio 2021 via Skype 
Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, F. Silini, Y. Bianchi, B. e G. Arrigoni, M. Sannitz 
 
Lucia esprime la sua gioia per il fatto che ci possiamo rivedere, anche se solo via Skype. 
In entrata ci segnala la figura di Nicolò Govoni, classe 1993, uno scrittore e attivista per i diritti umani 
originario di Cremona. Presidente e Direttore esecutivo dell’organizzazione no-profit Still I Rise è tra 
i nominati al Premio Nobel per la Pace 2020. 
Ci consiglia la lettura dei suoi libri (Bianco come Dio, sulla sua esperienza in un orfanotrofio in India, 
Attraverso i nostro occhi e Se fosse tuo figlio, sulla situazione di profughi sull’isola di Samos..): sono 
testimonianze vive, dirette e sentite sulla situazione dei bambini abbandonati e dei profughi. 
 
Giampietro riferisce sulla situazione finanziaria. 
Attualmente sul conto ci sono Fr. 4'305.31 
Al 31.12.2020 erano fr. 3'340.31 perché ci sono stati diversi versamenti in dicembre. È rallegrante 
vedere come in tutto l’anno i membri del GM hanno versato fr. 13'730.-, addirittura di più rispetto ad 
anni precedenti. Chiaramente nel 2020 sono mancati gli introiti di concerti, bancarelle ecc. 
Giampi ha allestito i conteggi per l’anno 2020, così che potrà presentarlo ai revisori. 
 
Giampi ha informato Lucia di voler lasciare, per diversi motivi, la carica di cassiere. Fortunatamente 
Lucia ha potuto assicurarsi la disponibilità di Yvonne a succedergli in questa funzione. 
L’avvicendamento viene accolto con l’applauso dei presenti, con i ringraziamenti del caso a entrambi. 
Yvonne affiancherà Giampi in occasione dell’incontro con i revisori e entrambi con Lucia 
formalizzeranno il passaggio presso la Banca dello Stato. 
Yvonne riprende i conteggi dal 1.01.2021. 
 
Prossimi progetti 
 
Lucia segnala di aver ricevuto solo due risposte alla richiesta del bollettino dello scorso dicembre 
formulata ai membri del GM di esprimere delle idee sull’attività futura:  

- una proposta di attivarsi in ambito locale transfrontaliero 
- una proposta di continuare con interventi in aiuto a donne e bambini in Uganda 

 
Nel frattempo a presenza Sud Thomas Heusser ha presentato il progetto di Comundo in Nicaragua 
che lo coinvolge quale volontario in un’attività inerente la sua professione. Lavorerà a Somoto nel 
nord del Nicaragua in supporto all’ONG nicaraguense Instituto de Promoción Humana (INPRHU), 
che lavora per promuovere lo sviluppo umano delle famiglie e delle comunità locali, in modo che si 
trasformino in protagoniste del miglioramento delle loro condizioni di vita.  
In particolare allestirà una banca dati elettronica aggiornabile, che permetterà di monitorare le diverse 
situazioni e controllarne l’evoluzione, alfine di agire in maniera efficace e meglio orientare gli 
interventi della ONG per rapporto ai bisogni specifici dei suoi beneficiari. I tre programmi della ONG 
sono uno di sviluppo rurale, uno di educazione alternativa rurale e uno di infanzia e salute 
comunitaria. 
 
 
 



A livello locale ci sono enti che cercano di andare incontro in questo periodo alle esigenze delle 
persone più fragili. Casa Astra, fra Martino, don Marco di Balerna (Un cuore a TRE ruote) e le 
Vincenziane intervengono in zona per quelle situazioni che non sono prese in considerazione dall’ente 
pubblico (assistenza, ecc.), perché formalmente non rientrano nei parametri. 
 
Lucia segnala che ha saputo che a Presenza Sud – a causa delle disposizioni Covid e della ridotta 
presenza di fedeli alle celebrazioni, nonché all’impossibilità di affittare la sala Winterhalter per 
concerti e la sala feste per ricorrenze diverse – la situazione finanziaria si è fatta precaria. 
Ritiene pertanto che come Gruppo Missioni potremmo stanziare un contributo una tantum a favore 
del centro. 
 
Segue una discussione generale, che per finire converge sui seguenti punti. 
 

- Sostenere Comundo per l’attività in Nicaragua dove collabora Thomas Heusser. 
Il progetto corrisponde perfettamente ai criteri di aiuto del GM e Comundo è un ente 
conosciuto per il suo impegno e per la sua correttezza. Inoltre il fatto che un membro della 
comunità di PS sia attivo in prima persona ci sembra particolarmente significativo. 
Per il momento viene fissato con un tetto di aiuto di fr. 5'000.- Inviamo subito fr. 2'000.- 
Si vedrà quando inviare la prossima tranche e se ci saranno i presupposti si potrà magari anche 
alzare il tetto dell’aiuto. 

- Versare al Centro PS l’importo di fr. 2'000.- quale aiuto straordinario dovuto alle situazioni 
Covid. 

- Versare un aiuto di fr. 300.- a don Marco Notari per l’attività di UN cuore a TRE ruote (il 9 
marzo effettuerà una raccolta a Mendrisio nell’ambito dell’azione quaresimale) 

 
In questo modo azzeriamo il conto e partiremo con nuova lena per i prossimi progetti 
 
La riunione si conclude con l’intento di ritrovarsi via Skype dopo Pasqua. 
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