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Situazione Progetti in corsoSituazione Progetti in corso  
Cari Amici, come potete leggere dal riquadro qui a fianco, 
la situazione dei due attuali progetti sta volgendo a 
conclusione. Avere notizie “fresche” dall’Africa non è 
semplice, ma in un certo senso la tecnologia attuale ci 
viene incontro….anche se non fa miracoli! 
Infatti vi riportiamo in queste pagine gli auguri di Pasqua 
anche se fuori tempo, speriamo vogliate considerarli 
ugualmente validi e graditi. 
 
Cameroun - NKONGSAMBA (progetto n°12) 
Riportiamo email arrivata a P. Giovanni Mengoli: 
Salve Giovanni. 
Rispondo in ritardo ai tuoi auguri perché mi riservavo sempre 
di rispondere alle vostre esigenze di un piccolo rendiconto 
sull’attività che voi appoggiate con tanta generosità. Grazie per 
l’ultimo versamento di 600 euro e grazie per tutti i precedenti 
Comincio con il ringraziate tutti i partecipanti del progetto 
AUPAT, vecchi e nuovi, giovani e vecchi, perché da voi noi del 
Cameroun abbiamo avuto sempre un attento sostegno per 
diverse iniziative. E questo fin dalla fondazione dell’iniziativa 
AUPAT, GRAZIE di cuore e che il Signore ricompensi ognuno di 
voi. 
Circa la nuova attività che voi aiutate, i BISCOTTI “children” 
facendo un rapido bilancio dell’attività svolta fino ad ora 
possiamo riassumere così: 
Abbiamo prodotto  circa 15.000 chilogrammi di biscotti, 
Di questi ne abbiamo venduti 5.000 chili. Ne abbiamo donati 
o venduti a prezzo “molto” di favore 10.000 chili. Le persone 
beneficiate non è facile calcolarle, ma non esageriamo se 
diciamo 5.500-6.000 
Gli operai che lavorano per il funzionamento della fabbrica 
sono 6/8 a secondo dei tempi di produzione. Sono coinvolte 
nel progetto parecchie persone dalle quali comperiamo il mais, 
la manioca, il miele, l’olio, le arachidi, ecc. 
Abbiamo cominciato a produrre del pane, va molto bene. Ma è 
ancora in fase sperimentale. Sono in arrivo nuove macchine 
che permetteranno di fare meglio il pane e di variare la 
produzione dei biscotti. Possiamo dire che siamo ancora in fase 
sperimentale. Il prodotto comincia ad essere conosciuto e 
molto apprezzato. Ma ci vorrà ancora del tempo perché possa 
raggiungere un livello di commercializzazione minima, che 
permetterebbe a noi di guadagnare qui sul posto parte del 
denaro necessario per continuare a dare gratuitamente dove il 
bisogno è evidente. 
Gli orfanotrofi dove periodicamente deponiamo dei pacchi di 
biscotti sono per ora una decina, le prigioni due, e continuiamo 
a dare gratuitamente ai Vescovi e ai parroci che hanno i loro 
poveri (Caritas) da mantenere. Per ora la nostra attività è 

Nell’ultima riunione del Comitato Esecutivo  
sono stati stanziati 600 euro a Progetto,  

raggiungendo un finanziamento complessivo  
di 3.600 euro. 

Mancano solo 400 euro a progetto per 
terminarli !!! 

Il Consiglio Direttivo ha già pronti due nuovi 
progetti in ambito agricolo e scolastico 
 (vedi nel notiziario) che però potranno  
essere attivati soltanto a conclusione dei 

precedenti progetti. 

ancora molto dipendente dagli aiuti che vengono dall’Italia, 
ma speriamo di riuscire a creare qui sul posto un certo 
autofinanziamento, che resta difficile, perché la gente non 
dispone di soldi facili, anzi…. Ma col tempo forse le cose 
potrebbero migliorare. 
A voi del gruppo “Aggiungi un Posto a Tavola” un grazie 
sincero per tutto quello che avete fatto per noi 
Ecco quanto ti posso dire per il momento. 
Se faremo un bilancio più dettagliato te lo manderò.  (ma tu 
ricordamelo). 
Saluti cordialissimi e un grazie sincero a TUTTI. 
Saluta e ringrazia i membri dell’attuale presidenza. 
A te un abbraccio e un grazie sincero. 
P. Antonio 
 
Etiopia DILLA (progetto n°11) 
Ci scrive Don Mario Robustellini da Dilla: 
Cari amici, familiari e benefattori, 
ci  ritroviamo  per  l’appuntamento  della  santa  Pasqua.  Vi 
inviamo questa lettera all’inizio della Quaresima che per la 
Chiesa e’ periodo di esercizio della carita’ fraterna, oltre che 
tempo di preghiera, digiuno e conversione. Anzi...il frutto della 
preghiera e delle nostre rinunce e’ proprio la carita’. 
Come va la vita a Dilla? Vi assicuriamo che stiamo tutti bene. 
Qui nel sud Etiopia fa un po’ caldo ed e’ secco al momento. 
Si aspettano le piogge che dovrebbero arrivare per Pasqua. Ci 
diciamo con meraviglia che siamo gia’ a meta’ febbraio. Il 
tempo passa veloce e abbiamo avuto un intenso mese di 
gennaio.  
Cari amici, dobbiamo ringraziarvi per il continuo appoggio 
che  ci  assicurate.  Tutte  le  iniziative,  oltre  alla  normale 
gestione della nostra missione, con le sue scuole, laboratori e 
progetti  agricoli  e  tecnici,  sono  state  possibili  grazie  alla 
vostra generosita’. Vi siamo grati per quanto fate per noi e 
promettiamo il ricordo nella preghiera per voi e i vostri cari.   

BUONA PASQUA! 

La comunita’ di Dilla: Don Mario, Abba Deneke, Abba 
Yesusera,  Diacono  Ayub,  Sergio,  Isidoro,  Yrgalem, 
Tesfay e Aklilu  con le suore e tutti i nostri cristiani. 

 



Un Granaio per Babonde Un Granaio per Babonde (Progetto n°13)(Progetto n°13)  
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Ci scrive da Babonde (Congo) il nostro amico e missionario dehoniano 
padre Renzo Busana (nella foto):  
«Ciao p. Giovanni, ecco alcune informazioni viste insieme a p. Gianni Lamieri che riguardano 
il progetto di costruzione di un granaio centrale per permetterebbe a numerosi contadini 
locali di conservare le sementi come riserva alimentare, o per la stagione della semina o per 
la vendita in periodi dove il prezzo è più conveniente, come anche per far fronte ad 
emergenze familiari improvvise. 
La costruzione sarebbe attigua alla nostra missione per favorirne la protezione e per vigilare 
sulla gestione. 
La gestione del granaio sarebbe a carico della “Commissione Dèveloppement”, mentre la 

ha  deciso  di  trasformare  alcuni  spazi 
della Missione in una biblioteca/libreria. 
Questo nuovo ambiente confina da un 
lato con una sala giochi (ping pong e 
calcetti) e dall'altra con un salone per le 
prove di canto. Di fronte ci sono i campi 
di pallavolo e basket; alle spalle i campi 
di calcio. Volutamente questo ambiente è 
stato pensato in mezzo all'oratorio: è la 
libreria  delle  centinaia  di  bambini, 
ragazzi  e  adulti  che  frequentano  la 
Missione.  Ora  che  l’ambiente  è  stato 
predisposto non rimane altro da fare che 
realizzare  il  “Progetto  Pane  &  Libri”, 
allestendo  adeguate  scaffalature  ma 
soprattutto riempiendo la libreria di libri. 
Nella  libreria  avremmo  pensato  di 
mettere libri di scuola, fiction e poesia, 
soprattutto in amarico e oromo, e un 
buon numero di libri di qualità in inglese, 
per diversi livelli di apprendimento; infine 
qualche abbonamento a giornali e riviste 
nella lingua locale. Visitando alcune delle 
biblioteche sparse per questo paese, per 
lo più finanziate da ONG straniere, si 
nota  quanto  sia  triste  e 
controproducente  pensare  che  agli 
africani possa andare bene tutto. Spesso 
l'Etiopia, ma l'Africa in generale, diventa 
la  discarica  della  spazzatura  di  noi 
occidentali.  Questa  piccola  libreria, 

invece,  vorrebbe  percorrere  un'altra 
strada, perché è pensata attorno ai gusti 
e alla cultura di questa gente e con un 
occhio  di  qualità  sulla   produzione 
editoriale africana. Don Bosco diceva che 
per  stare  in  mezzo  ai  ragazzi  basta 
amare  quello  che  amano  i  ragazzi. 
Forse,  osando  parafrasare,  per  fare 
amare la lettura ai ragazzi bisogna dare 
loro  qualcosa  che  amano,  in  cui  si 
riconoscano.  Questo  nostro  progetto  è 
forse  troppo  ambizioso,  ma  siamo 
convinti che per cambiare un destino di 
sofferenza  e  di  miseria,  ovvero  per 
costruire un futuro migliore, non basta 
dare da mangiare,  ma bisogna anche 
offrire  un’adeguata  istruzione  e 
scolarizzazione.  Gli  investimenti 
previsti per realizzare il progetto si 
aggirano sui 1500 € (300 euro per 
scaffalature e arredi + 1200 euro 
per  l’acquisto  di  libri  e  riviste); 
confidiamo  pertanto  nella  vostra 
generosità  e  assicuriamo  fin  d’ora  la 
nostra gratitudine e uno speciale ricordo 
nella preghiera. Ciao. Don Ermanno 
Nella  riunione  del  18  marzo 
2008 il  Comitato Esecutivo ha 
deliberato  di  sostenere  il 
progetto proposto da don Ermanno, 
anche allo scopo di sensibilizzare tutti 
gli  associati  sull’importanza 
dell’istruzione  e  dell’educazione  in 
ogni attività missionaria. Dare pane e 
lavoro ai poveri è importante, ma è 
soprattutto attraverso l’istruzione e 
l’educazione  che  si  aiuta 
concretamente un Paese a crescere e 
ad essere autosufficiente.  Andare a 
scuola significa, in fondo, cambiare il 
proprio destino e quello della propria 
comunità! 

Nuovi Progetti >  Il Pane e i Libri Nuovi Progetti >  Il Pane e i Libri -- Zway (Progetto n° 14) Zway (Progetto n° 14)  
Ci  scrive  Don  Ermanno  Roccaro, 
salesiano,  già  membro del  Comitato 
Direttivo  dell’Associazione  e 
attualmente  missionario  a  Zway 
(Etiopia): 
 Carissimo Don Luca, sono molto contento 
che  tu  mi  abbia  chiesto,  a  nome 
dell’Associazione, di  presentare in modo 
più dettagliato il “Progetto Pane & Libri” 
di cui ti avevo parlato nello scorso mese di 
ottobre. Allora scrivevo che, a differenza 
degli  studenti  italiani,  quelli  dell’Etiopia 
“non  sempre  possono  permettersi  di 
compare i libri. Abbiamo pensato quindi, 
come scuola e come comunità salesiana, 
di allestire una biblioteca dove i ragazzi 
possano consultare e  prendere in prestito 
per  un  anno  i  libri  delle  materie  che 
frequentano”.  La  Scuola  Don  Bosco  di 
Zway è una scuola abbastanza grande: 
alle otto del mattino quasi mille studenti 
arrivano  nel  cortile  della  Missione  per 
iniziare le lezioni. Le classi sono più vivibili 
di  quelle  delle scuole governative (circa 
cinquanta  ragazzi  contro 
cento/centocinquanta).  Quel  che  fa  la 
differenza  però  è  la  presenza  di  una 
struttura rodata, coordinata dai salesiani e 
gestita quotidianamente da laici preparati. 
Per dare a ragazzi e insegnanti ulteriori 
stimoli, la comunità dei salesiani di Zway 



Comunità Religiosa avrebbe il compito di “ultima garanzia” e supervisione. 
Le condizioni per accedere al granaio e per conservare i prodotti, trattandosi di sacchi di 80 kg di riso non ancora 
decorticato, prevedrebbero di cedere 1 kg di riso per ogni sacco conservato. La contribuzione versata sarà gestita dalla 
stessa Commissione, per i fini medesimi della stessa. 
Attualmente con il piccolo deposito già in attività, una persona della Commissione è presente due mattine la settimana per 
alcune ore in modo da ricevere e far uscire le sementi registrando i movimenti nell’apposito registro. Alcune sementi 
possono essere concesse a chi ne è sprovvisto con l’impegno di restituirne la stessa quantità leggermente maggiorata. 
Per il momento è tutto quello che possiamo dire. Sui costi del progetto ho tentato di fare una previsione di bilancio: il totale 
come potete vedere dalla tabella allegata ammonterebbe a 4402 $.  
La popolazione locale potrebbe contribuire in parte per l’estrazione della sabbia/terreno e pietre di fondazione. Il sacco di 
cemento in questi giorni è di 50 $, quindi ho fatto una stima su questo prezzo. La costruzione di mattoni sarebbe messa 
insieme con il potopoto (fango) ed il cemento sarebbe utilizzato in seguito per coprire le giunture oltre naturalmente che 
per il pavimento e per le parti d’angolo. 
Le misure del granaio da costruire potrebbero essere 7 metri di lunghezza per 5 metri di larghezza e 3 metri di altezza, 
con l’aggiunta di una possibile veranda per un lavoro ottimale 
anche in tempo di pioggia. 
Io non sono un tecnico del mestiere e cerco di arrangiarmi 
come  posso,  se  ci  sono  delle  osservazioni  da  fare  non 
lesinate. Ciao, p. Renzo e Gianni» 
 
Nella riunione del 18 marzo 2008 il Comitato 
Esecutivo  ha  deliberato  di  sostenere  il  progetto 
proposto da padre. Renzo per un importo pari a 
3600 Euro, che dovrebbe coprire abbondantemente 
l’intera cifra in dollari prevista da p. Renzo.  
Il progetto di costruzione del granaio in una terra ricca 
di  possibilità,  come  quella  congolese,  ma  povera 
culturalmente, si pone in perfetta linea con lo spirito 
della nostra associazione, che mira al contrasto della 
fame  nei  paesi  poveri  attraverso  azioni  in  cui  la 
popolazione  locale  è  invitata  ad  attivarsi  in  una 
direzione di sempre maggior autonomia. 

Bilancio Attività 2007Bilancio Attività 2007  
Cari Amici, cari Soci e Partecipanti, 
come voi sapete, nell’anno 2007 la nostra associazione è stata partecipe di un cambio del comitato di gestione, in 
quanto coloro che la hanno ideata, fatta nascere e fatta crescere in questi anni avevano ormai raggiunto il termine 
ultimo possibile del loro mandato. Sempre vivo in noi è il ringraziamento verso queste persone per aver intrapreso 
questa attività; con molto piacere e forte entusiasmo siamo subentrati alla guida del comitato direttivo allo scopo di 
poter dare il nostro contributo di continua crescita e sviluppo per questa bellissima attività. 
Nel primo anno di attività, abbiamo cercato di concentrare i nostri sforzi verso un piccolo rinnovamento grafico 
dell’associazione rivedendo il volantino, documento in cui sono indicate le principali attività e lo scopo dell’esistenza 
dell’associazione e dando nuova veste alla lettera trimestrale, nostro principale strumento di comunicazione verso 
tutti voi. In questo anno passato insieme ci siamo anche impegnati a diffondere sempre più il messaggio della nostra 
attività verso altri amici disposti ad accettare l’impegno di allargare la propria tavola, dando spazio nel proprio 
banchetto a poveri affamati. 
L’anno passato ha visto protagonisti due progetti di sviluppo, lanciati a fine gennaio 2007 ed in particolare a 
NKONGSAMBA (Cameroun) per la Distribuzione settimanale biscotti a poveri e orfanotrofi e a 
DILLA (Etiopia) per la Distribuzione settimanale 5 Kg farina di Mais a n°90 donne anziane. 
Purtroppo ad oggi non siamo riusciti, come da obbiettivo postoci ad inizio anno, a terminarli entro il mese corrente 
e in occasione dell’ultimo incontro del Direttivo del 18 marzo scorso non abbiamo potuto devolvere ulteriori 
finanziamenti a tali progetti che ne permettessero una conclusione. Questa Pasqua potrebbe essere per noi una 
occasione per “concimare” il seme che sta germogliando nei nostri cuori in modo da farlo crescere, rafforzare e 
fiorire. 

Un caro saluto ed augurio di Buona Pasqua a tutti voi. 
Il Comitato Esecutivo 

Aggiungi Un Posto A Tavola 



Come ogni trimestre, vi ricordiamo di controllare i vostri Salvadanai e 
di effettuare il versamento di quanto siete riusciti ad accantonare per i 
progetti dell’Associazione:  
Siamo in dirittura di arrivo per i due progetti di Nkongsamba e Dilla ! 
Alleghiamo come al solito il bollettino postale per il versamento che 

può essere effettuato anche tramite  
bonifico bancario. A tal riguardo vi 
comunichiamo i codici IBAN dei due 
conti, necessari per effettuare 
correttamente i bonifici: 

 
    Codice IBAN 
 

IT65W0847237070000000075514 
 
    Codice IBAN 
 

IT54Y0760102400000018404525  
 
Ogni versamento indipendentemente dal suo 
importo è preziosissimo. 
 

Grazie 

Via Belvedere 12 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 
Paola Baietti 051477498 
Alessandro Donati 3383634518 
Gabriele Nuti 3481413316 
Padre Giovanni Mengoli 051343754 
Don Luca Brusamolino  0514151711 

 

Sito web: 
www.aggiungiunpostoatavola.org 

email: 
progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

C/C BancoPosta 
18404525  
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IT65W0847237070000000075514 

IT54Y0760102400000018404525 

Svuotamento SalvadanaioSvuotamento Salvadanaio  

Convocazione Assemblea dei SociConvocazione Assemblea dei Soci  
 
 

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione per 
 venerdì 16/5/2008 alle ore 22,  presso la sede sociale in San Lazzaro di Savena 

Via Belvedere 12, ed in SECONDA CONVOCAZIONE PER  
 
 

Sabato 24 maggio 2008 - Ore 11 
Presso Parrocchia di S.Agostino di Ponticella 

 
 

Ordine del Giorno 
 
 

• Presentazione  e  approvazione  della  Relazione  sull’attività  svolta  per 
l’esercizio  2007,  con  relativi  conti  consuntivi,  sia  dei  progetti  che  di 
gestione della struttura, nonchè conti preventivi per il 2008; 

• Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Garanzia. 

• Delibera misura quota sociale anno 2008; 

• Proposta di trasformazione dell’Associazione in Onlus e di inserimento 
negli elenchi per la destinazione del 5 per mille; 

• Varie ed eventuali. 

Si ricorda l'importanza della partecipazione da parte di tutti i Soci alle decisioni che 
riguardano  l'Associazione e anche il contributo importante da parte dei Partecipanti.  

Cari Amici,  
come ogni anno allegato alla presente lettera trimestrale ognuno di voi  
trova l’estratto conto dei propri versamenti effettuati nell’anno 2007. 


