Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di comitato di giovedì 4 novembre 2021
Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, Y. Bianchi, M. Sannitz
Errico riferisce di aver ricevuto una telefonata dal Libano che confermava l’arrivo dei medicinali
spediti dall’Italia. C’erano anche medicinali che non sono mai riusciti ad avere.
Informa che anche la Farmacia del Corso di Chiasso invia medicamenti allo stesso ospedale.
Risulta che il farmacista Agustoni sovente aiuta con l’invio di medicamenti nei paesi dove c’è
necessità.
Lucia ha ricevuto una lettera da Thomas dal Nicaragua. In essa presenta la situazione concreta del
Nicaragua, che viene nascosta dai responsabili del governo attraverso una forte censura e la
repressione di ogni forma di opposizione.
Yvonne informa che in cassa ci sono fr. 1'035.- e un residuo di poco più di un Euro.
Si decide di inviare fr. 1'000.- al progetto Comundo in Nicaragua.
Lucia aggiorna sull’iniziativa dei dolci freschi da portare alle mense di fra Martino la domenica, di
cui aveva già parlato in precedenza. Anche se questa iniziativa potrebbe essere interpretata come un
“lusso” è pur vero che offrire agli utenti delle mense di fra Martino un momento “dolce” aiuta a
combattere lo stato di angoscia e anche di depressione di cui possono soffrire questi utenti e crea una
occasione in più di socializzazione.
Lucia Pedrazzini, che funge da coordinatrice degli aiuti che vengono raccolti mensilmente un po’ in
tutto il Ticino, ha potuto ottenere l’aiuto di un gruppo di signore che settimanalmente preparano
l’impasto per le torte che fanno poi avere ai cuochi delle mense per la cottura dei dolci.
Ci chiede se possiamo partecipare all’azione, individualmente o come Gruppo Missioni, donando
alcuni ingredienti della lista fornita dai cuochi Luca e Antonio.
Dopo discussione si decide di seguire il suggerimento di Franco, ossia di versare come GM fr. 100.mensili a questo scopo. Questo presenta il vantaggio che con questi soldi possono acquistare gli
ingredienti che non sono pervenuti come offerta e noi non dobbiamo ogni mese andare ad acquistare
alcuni degli ingredienti richiesti.
È chiaro che stiamo raschiando il fondo del nostro conto ma siamo fiduciosi che le entrate si
mantengano nell’ordine del recente passato a circa fr.1'000.-/1'200.- mensili.
Bollettino
Usciremo con un bollettino a inizio avvento, per mantenere il contatto e aggiornare l’informazione ai
membri del GMPS.
Prossima riunione: venerdì 14 gennaio 2022 15.30 da Massimo (grottino)
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