
Agli Associati e Partecipanti

14ª Lettera Trimestrale

San Lazzaro di Savena, 7 luglio 2004

Carissimi/e,

Vi partecipiamo quanto segue:

Progetti in corso

• Progetto 5 – Pozzo al Villaggio 13 (Gambela – Etiopia) Referente: Don Moreschi – Salesiano
• Progetto 6 – Mensa per anziani soli (Kisangani - Congo) Referente: P. Iwha - Dehoniano

Nella riunione del Comitato Esecutivo del 17/5 u.s. abbiamo erogato Euro 500 per progetto a compimento
dell’impegno/obiettivo che ci eravamo prefissati in Dicembre 2002.

Nuovi Progetti

Nella stessa riunione del 17/5 abbiamo adottato un nuovo progetto, ecco la scheda di lancio:

SCHEDA PROGETTO N.7 Aggiungi Un Poso A Tavola
BABONDE (Congo) – Controllo Medico e Terapie di Base per bambini e scolari

Padre Gianni Lamieri, sacerdote dehoniano, ora responsabile della Missione di Babonde nel Congo (ex Zaire) -
diocesi di Wamba, in una sua recente visita a Bologna, è bolognese di nascita, ci ha parlato di una iniziativa che ha in
mente, ma non è riuscito finora a realizzare. Nel territorio della Missione ci sono circa 4.000 bambini che frequentano le
scuole e vorrebbe poterli sottoporre ad una visita medica, con gli esami clinici di base, nonché ad un minimo di terapie,
che di conseguenza sarebbero di sicuro necessarie. Il costo presumibile sarebbe di due euro a persona.

Il Comitato Esecutivo nella riunione del 17/05/04 ha deciso di finanziare il suddetto progetto con un impegno-
obiettivo di euro 4.000 (quattromila).

Referente in loco sarà Padre Gianni Lamieri

Siamo in attesa di proposte per un altro progetto da parte dei Salesiani; Vi faremo sapere la scelta nella prossima lettera.

Svuotamento salvadanai
Alleghiamo come al solito il bollettino per il versamento che può essere effettuato anche sul c/c nr. 75514 presso la
Banca di Credito Cooperativo di Castenaso – Filiale Ponticella di San Lazzaro si Savena.

Sito Internet
Ricordiamo che l’indirizzo del nostro sito è : www.aggiungiunpostoatavola.org
mentre quello di posta elettronica è: info@aggiungiunpostoatavola.org

Suggerimenti estivi
Invitiamo a portare particolare attenzione ed adottare espedienti utili per non sprecare acqua; nonché “spostare” alcuni
consumi estivi di queste settimane di vacanza come l’abbigliamento e il divertimento.

Buone vacanze e cordiali saluti

Cordiali Saluti.

Il Comitato Esecutivo

Sito internet www.aggiungiunpostoatavola.org  -  email: info@aggiungiunpostoatavola.org


