Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di comitato di martedì 18 maggio 2021 via Skype
Collegati: L. Manganiello, don Gianfranco, E. Lupi, F. Silini, Y. Bianchi, B. e G. Arrigoni, G. e G.
Bernasconi, M. Sannitz
Lucia ed Errico sono dell’opinione che, non avendo potuto organizzare un’assemblea in presenza, sia
necessario inviare un bollettino ai membri del GMPS per informarli sulla situazione contabile e
metterli al corrente dell’attività del comitato.
I membri del comitato concordano.
Giampi riferisce sull’andamento finanziario 2020, i cui risultati saranno ripresi nel bollettino per
un’approvazione in forma circolare e dare scarico al comitato della sua attività.
Al 1.02.2020 avevamo un saldo di fr. 5'244.97 sul nostro conto presso la Banca dello Stato
Abbiamo avuto entrate di fr. 11'276.60 da versamenti dei membri GM
Sono stati effettuati versamenti per fr. 13’102.06 (€ 10'000.-/fr 11'102.06 per Casa di Gabri e
fr. 2'000.- per l’Associazione Assistenza Anziani Armenia) e ci sono stati addebitati dalla banca
fr. 79.20 di spese bancarie e postali)
Il saldo al 31.12.2020 era di fr. 3.340.31
I revisori hanno ratificato i conti, che devono ora essere approvati dall’assemblea.
Yvonne ha ripreso la contabilità a partire dal 1.01.2021
Nel 2021 abbiamo versato fr. 2'000.- a Comundo per il progetto in Nicaragua, dove è attualmente
attivo per uno stage Thomas Heusser, assiduo frequentatore di Presenza sud.
Abbiamo inoltre versato fr. 2'000.- a Presenza Sud, quale contributo di sostegno nell’emergenza
Covid e abbiamo fatto avere fr. 300.- a don Marco Notari per il suo UN cuore a TRE ruote che offre
aiuto alimentare a chi si trova localmente in difficoltà a causa della pandemia.
Attualmente sul conto ci sono fr. 1'287.71
Attività e Progetti
È difficile in questa situazione particolare concretizzare delle iniziative e nel contempo è ancora
prematuro individuare un progetto importante da sostenere nel biennio.
Lucia segnala la lettera che ha ricevuto da suor Fernanda dall’Uganda, la quale ci informa che il
piccolo centro che hanno realizzato per accogliere e seguire bambini e bambine, che dalla regione
Karamoja vengono portati a Kampala e sfruttati per accattonaggio, purtroppo ora non beneficia più
dell’aiuto finanziario della fondazione statunitense e dei cori di bambini austriaci, in quanto questi
due enti hanno terminato il loro progetto di aiuto. Attualmente il centro ospita 50-70 bambini.
Ci chiede se possiamo tenerla presente.
Lucia dovrebbe incontrarla prossimamente, prima che riparta di nuovo per l’Uganda. Il comitato
decide di farle avere fr. 2'000.Massimo informa di aver letto i tre libri scritti da Nicolò Govoni. Ritiene che siano molto significativi
e illustrano bene la situazione, specialmente del centro di Samos, dove i rifugiati soffrono molti disagi
e prevaricazioni, vivendo giorno per giorno in una sorta di giungla, dove ricevono, se va bene,

l’indispensabile e ciascuno cerca di arrabattarsi, senza che i responsabili del campo trovino il tempo,
l’energia e la voglia di aiutarli per dar loro un minimo di istruzione anche solo per imparare la lingua.
L’organizzazione no-profit Still I Rise, fondata da Nicolò Govoni, si impegna a creare scuole e corsi
di istruzione per i rifugiati e li assiste nelle loro necessità.
Massimo ritiene che questa organizzazione meriterebbe un aiuto da parte nostra.
Errico fa presente la situazione disastrosa dell’Armenia in seguito alla guerra del Nagorno Karabakh
e alla pandemia. Anche qui si giustificherebbe sicuramente un aiuto finanziario.
La riunione si conclude con l’intento di ritrovarsi di nuovo in presenza prima dell’estate.

MS/ 25 maggio 2021

