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37ª Lettera Trimestrale 

Vi aggiorniamo sulla situazione dei progetti attualmente in corso pervenute dai nostri 
missionari. 

 

Situazione Progetti in corso 

Vi riportiamo l’ultima mail pervenutaci da Don Marco 
 
Wednesday, January 27, 2010 12:16 PM    > Subject: Re: finanziamento del merendero……..               . 
Vi ringrazio molto a nome di tutta la comunità del "Barrio Costanera". Con l'aiuto che ci avete mandato abbiamo potuto continuare 
l'attività in gennaio-febbraio, come l'anno scorso. Sono i mesi estivi in cui i bambini passano tutto il giorno per la strada. 
Vi manderò alcune foto della festa che abbiamo fatto sabato 23/1 per salutare una suora dopo 30 anni di umile servizio nel 
quartiere, torna in Brasile, è stato un momento importante per tutta la comunità, si è riuscito a convocare quasi tutti i volontari che 
sono passati per il Centro in questi anni. 
Come promesso, appena lo terminiamo, vi mando anche il resoconto economico di quest'anno, l'aiuto dell'associazione Aggiungi 
un posto a tavola, ci ha permesso di lavorare bene, anche di partecipare alla emergenza di alcune famiglie che hanno perso tutto 
con una piccola salita del fiume, le autorità sono arrivate 2 giorni dopo. Abbiamo comprato 5 materassi. 
 
Grazie ancora, Marco. 

Il Direttivo, all’ultima riunione, ha devoluto 1.400 €uro per il progetto di MONTEVIDEO concludendolo ! 

• Abobo (Etiopia)  - “Cure Sanitarie per Donne e Bambini Sieropositivi”  
Da ABOBO abbiamo ricevuto l’ultima mail la settimana di Natale 
 
Sent: Monday, December 21, 2009 2:21 PM  > Subject: Un saluto da Abobo                                                         . 
Carissimi amici  
eccomi a un soffio dal vostro Natale, giusto in tempo spero per farvi gli auguri....  
Qui, secondo il nostro calendario invece,  abbiamo appena iniziato l'Avvento: un tempo speciale, privilegiato;  tempo di attesa, di 
preparazione, ma anche occasione per trasformare l'attesa in certezza . Certo per la gente di questo paese e' molto difficile 
quest’anno passare dall'attesa alla certezza....la pioggia non e'venuta nei mesi in cui normalmente la si aspettava, così quasi tutti  
hanno  perso il raccolto...alcuni poi hanno tentato di seminare almeno le patate dolci, ma per un dispetto metereologico la 
pioggia è arrivata tardi e le ha fatte marcire....questa situazione si e'verificata in quasi tutta la nazione, e in alcune zone più di 
altre. Il Governo ha chiesto un aiuto alimentare al Fondo mondiale, per un calcolo approssimativo di 8 milioni di persone a rischio 
di fame...e in Gambella sarebbero 80,000.  
Già lo scorso anno parecchi villaggi intorno a noi avevano avuto problemi e infatti noi stessi abbiamo organizzato ben 5 
distribuzioni di cibo ad alcuni dei nostri villaggi. Adesso però la situazione e' più grave e più generalizzata e ci sorpassa 
notevolmente, sia come responsabilità che come possibilità. Stiamo aspettando che il Governo decida qualcosa....e intanto ci 
organizziamo nel nostro piccolo perchè almeno per i più poveri ci sia qualche certezza concreta.....  
A maggio del prossimo anno ci saranno le elezioni....e anche in questo caso e' tempo per noi di tacere, di attendere, di sperare 
insieme con questa gente in un futuro migliore.  
Il Centro sanitario ha avuto una bella novità: dopo ben due anni di attesa, la sedia dentistica e' arrivata ed e' ormai installata!! 
Un gruppo di dentisti della SMOM, una Onlus che ha sede a Milano, sono venuti a ottobre e ci hanno installato e organizzato il 
tutto; e' bellissima davvero, una meraviglia se si pensa al posto dove siamo, e soprattutto alle possibilità di cura e di prevenzione 
della salute orale per tutta la gente di questa regione, e anche dei ragazzini delle scuole ai quali si vorrebbe dedicare una grossa 
parte di attenzione e di insegnamento.  
A febbraio verrà giù un dentista per qualche mese per fare la formazione del personale e cosi pian piano organizzeremo le varie 
campagne anche di educazione e di prevenzione per i ragazzi appunto delle scuole.  
In primavera cominceremo anche la formazione del personale nel campo oculistico, per poi iniziare, dal prossimo anno un servizio 
oculistico di base..  
Come vedete le idee non mancano...ma le forze sì. Siamo sempre alla ricerca di qualche gruppo o istituzione che sia disposta ad 
affiancarsi a noi....ma dopo tanti anni di ricerca siamo ancora....."in attesa"!!!  E sembra infatti che le probabilità di certezze in 
questo caso siano sempre meno....chissà!  
Abbiamo avuto nei mesi scorsi  visite di ospiti vari, sia dall'Italia che dalla Spagna...per periodi brevi o anche più lunghi, come  la 
mamma Carla che e' con noi anche quest' anno per un paio di mesi e sta lavorando un po' in tutti i campi, dal giardino alla 
cucina, e soprattutto cucendo tende e stoffe varie sia per l'asilo nuovo che per il Centro sanitarioCentro sanitarioCentro sanitarioCentro sanitario. Siamo davvero fortunati!  
E' di pochi giorni anche la notizia che il nostro Prefetto Mons Angelo Moreschi* (Abba Melaku per gli amici) sarà nominato 
Vescovo tra qualche mese e dunque la Prefettura Apostolica di Gambella diventerà Vicariato.  
Insomma ci sono così tante cose per cui gioire e ringraziare!!!  (segue…) 



Il Direttivo, nel ringraziate tutti gli amici dell’Associazione per i contributi versati a fine 2009 che hanno consentito la 
conclusione del progetto Montevideo-Merendero e portare il progetto Abobo a 200 euro dalla conclusione, ha già 
pronti due progetti per il 2010. Ve le proponiamo nell’ordine: 
 

• Luau (Angola) - “Solidarietà Alimentare”  
Con questo nuovo progetto, l’Associazione approda anche in Angola.  
Qui abbiamo come riferimento Padre Fancesco Corposanto, dehoniano, che in 
queste righe ci presenta il progetto. 
 
L’obiettivo del progetto è quello di sostenere una scuola primaria (elementare) 
situata a Luau, nella provincia del Moxico, in Angola.  
Luau é un piccolo villaggio di circa 10.000 abitanti che si trova a 12 Km dal confine 
congolese in un bellissimo altipiano a 1000 metri di altitudine. La popolazione 
locale vive in grande povertà, non solo economicamente parlando. La presenza di 
questa scuola elementare – Escolinha Santa Teresinha (s. Teresa di Lisieux) – è una 
vera benedizione per questi bambini, sia per l’esigente livello di insegnamento sia 
per la presenza attenta e dedicata delle Suore Francescane dell’Ospitalità oltre 
all’appoggio dei Padri Dehoniani. 
La scuola accoglierà quest’anno 5 classi: 4 classi di seconda elementare e una di 
prima elementare (di circa 30 bimbi ciascuna). Lunedí 8 febbraio 2010 
cominceranno le lezioni e il totale degli iscritti è di 165 “polpettini”, tutti tra i 5 e gli 8 anni.  
La scuola per fare fronte alla malnutrizione endemica si fa carico di distribuire a metà mattinata anche una merenda: due volte alla 
settimana pane, oppure una pappa di farina di granoturco o di riso dolce e zucchero. 
La spesa per ogni refezione si aggira attorno ai 20 Kwanza a testa al giorno (circa 15 centesimi di Euro). 
Moltiplicando questa cifra per i 165 bambini e per i 5 giorni di scuola alla settimana l’ammontare attinge i: 20 x 165 x 5 = 16500 

Kz/settimana. Il totale sale a 577500 Kz/anno577500 Kz/anno577500 Kz/anno577500 Kz/anno (equivalente a 4440 4440 4440 4440 €/anno/anno/anno/anno) considerando le 35 settimane effettive di lezioni. 

Speranzosi nella vostra generosità e condivisione di questo progetto vi ringraziamo anticipatamente. 
Un abbraccio grande quanto il cuore d’Africa. 
 

Buona vita Francesco Corposanto  Luau, 31 gennaio 2010 

All’ultima riunione del Direttivo per il progetto di ABOBO sono stati devoluti 1.400 €uro 

Situazione progetti in corso (segue…) 

Nuovi Progetti 

E desidero davvero ringraziare ciascuno di voi per la generosità con cui continuate a sostenerci, per l'affetto e l'amicizia di tanti di voi 
che non perdono occasione per farsi sentire, per tutto l'impegno e la fantasia che molti gruppi e singoli mettono nell'inventare di 
volta in volta idee e realizzazioni a favore del nostro progetto e della nostra missione qui ad Abobo, in Gambella.  
Che la gioia e la pace riempiano il vostro cuore e le vostre vite, le vostre famiglie e comunità, per continuare ad essere autentici 
testimoni del Bene.  
Buon Natale!  
                         Tere  
 
* ricordiamo a tutti gli amici dell’Associazione che Padre Angelo Moreschi Padre Angelo Moreschi Padre Angelo Moreschi Padre Angelo Moreschi è stato nostro rieferente per i progetti “4-Acquisto aratro a 
4 dischi per la coltivazione dei campi” e “5-Pozzo al Villaggio 13” in Etiopia 

All’ultima riunione il Direttivo ha attivato il Progetto-18 LUAU con l’obiettivo di 4.500 €uro 



• Emergenza HAITI 
 

Haiti, 12 gennaio: un violentissimo terremoto di magnitudo 
7.0 della scala Richter colpisce il paese più povero dell’America 
Latina. Le stime, sebbene ancora imprecise, parlano di 212.000 
morti e di circa 3 milioni di persone coinvolte. Si tratta di uno dei 
terremoti più disastrosi per numero di vittime negli ultimi cento anni 
a livello mondiale. Si accanisce peraltro su un paese già flagellato 
nel 2008 da devastanti uragani. L'epicentro del sisma è stato a 25 
chilometri dalla capitale Port-au-Prince, quasi totalmente rasa al 
suolo.  

Lo sgombero delle macerie è ancora in corso e, certamente, 
richiederà ancora molto tempo. Le rovine di case, palazzi di 
governo e monumenti sembrano raccontare la sofferenza, il dolore 
e lo strazio di chi ha trovato sotto di esse la morte, di chi ha perso 
dei cari e di chi ha visto andare in fumo quel poco che aveva. La 
situazione è drammatica. I cadaveri non ci sono più per le strade, 
ma si continua a sentire un odore forte. Questo fa pensare che 
sotto le macerie ci siano ancora migliaia di persone. 

Anche per i salesiani le perdite sono state gravi: anzitutto 
quelle delle vite umane di tantissimi allievi, giovani, ragazzi e 
bambini (circa 500) e di tre confratelli salesiani. A tutto ciò vanno 
aggiunti i danni subiti dalle strutture: il sisma ha praticamente 
distrutto tutte le opere salesiane di Port-au-Prince: la Casa 
Provinciale è gravemente danneggiata; le tre Scuole Professionali 
sono crollate; la Casa per i Ragazzi di strada è stata distrutta; il 
Postnoviziato è totalmente inabitabile e dovrà essere abbattuto e 
ricostruito; il Centro di accoglienza è semidistrutto.  

In una delle scuole salesiane nella periferia della città il 
silenzio è spettrale. I ragazzi e i 3 confratelli salesiani che hanno 
perso la vita, sono stati seppelliti in una fossa comune vicino alla 
scuola. Profonda e intensa è la commozione di fronte al cumulo di 
macerie che ancora trattengono i corpi di circa 150 ragazzi a più 
di un mese dal sisma. Tra le rovine, pagine di quaderni, sedie, 
matite colorate, pagelle lasciate a terra dal terremoto tra la polvere 
e i sassi.  

Così testimonia uno dei confratelli salesiani che è riuscito a 
salvarsi gettandosi dalla finestra della stanza al pian terreno in cui 
stava lavorando:  

“Non potete immaginare la mia frustrazione e il trauma di 
fronte alla gravità della situazione. Abbiamo perso tutto. Dobbiamo 
purtroppo ricominciare tutto da capo. Dobbiamo prestare con la 
massima urgenza le cure per gli studenti e gli insegnanti che sono 
feriti: la maggior parte di essi ha bisogno di un intervento 
chirurgico. Purtroppo la maggior parte degli ospedali sono 
danneggiati; i pochi che sono rimasti sono pieni e non hanno 
spazio per accogliere altre persone. E’ davvero una situazione 
terribile e inimmaginabile. Da una parte ci sono bande di ladri che 
operano indisturbati, dall’altra ci sono persone innocenti che 
soffrono e chiedono disperatamente aiuto all’opera salesiana.  Per 
ora siamo solo riusciti ad allestire i campi e i cortili della scuola per 
l’accoglienza di migliaia di sfollati che hanno perso tutto”.  

 
Secondo i salesiani della vicina Repubblica Dominicana, 

che si occupano della gestione dei soccorsi e assicurano l’effettivo 
arrivo degli aiuti inviati, le azioni principali da  garantire al più 
presto riguardano l'accesso ai beni di prima necessità; la 
demolizione e rimozione delle macerie; la ricostruzione di edifici; 
l'acquisizione del mobilio e delle attrezzature necessarie ad allestire 
le case salesiane e le aule scolastiche; l'acquisizione di strumenti di 
lavoro per il riavvio dei laboratori delle scuole professionali. 

La nostra associazione sta prendendo contatti con Don Attilio StraDon Attilio StraDon Attilio StraDon Attilio Stra, salesiano cuneese in missione ad Haiti dal 1976, per individuare 
un micromicromicromicro----progetto progetto progetto progetto sostegno di una delle opere salesiane colpite da questa terribile calamità, da finanziare al termine del progetto 
ABOBO (Etiopia). Cercheremo di offrirvi ulteriori aggiornamenti nella prossima newsletterCercheremo di offrirvi ulteriori aggiornamenti nella prossima newsletterCercheremo di offrirvi ulteriori aggiornamenti nella prossima newsletterCercheremo di offrirvi ulteriori aggiornamenti nella prossima newsletter 



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 
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  Svuotamento Salvadanaio  Svuotamento Salvadanaio  

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:  
Il progetto di ABOBO e il nuovo progetto di LUAU hanno bisogno 
del nostro contributo!  Alleghiamo come al solito il bollettino postale per il 
versamento che può essere effettuato anche tramite  bonifico bancario. 

 

                            Grazie 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione goivedì 25/03/2010 alle ore 23,  presso 
la sede sociale in San Lazzaro di Savena Via Belvedere 12, ed in SECONDA CONVOCAZIONE PER  

 
 

Venerdì 26 marzo 2010 Venerdì 26 marzo 2010 -- Ore 19 Ore 19  
Presso Parrocchia di S.Agostino di Ponticella 

 
 

Ordine del Giorno 
 
 

• Presentazione e approvazione della Relazione sull’attività svolta per l’esercizio 2009, 
con relativi conti consuntivi, sia dei progetti che di gestione della struttura, nonchè 
conti preventivi per il 2010; 

• Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Garanzia. 

• Rinnovo delle cariche sociali Comitato Esecutivo e Comitato di Garanzia  

• Delibera misura quota sociale anno 2010; 

• 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 2009. 
 

Nota: ci sono pervenuti alcuni versamenti effettuati “nominalmente” da persone che non ci risultano 
soci o partecipanti, quindi potrebbero risultare mancanti alcuni versamenti dai vostri estratti, ma per 
noi è impossibile effettuarne l’assegnazione. Ci scusiamo per questo, e vi invitiamo di effettuare i  versamenti  
riportando come nome dell’effettuante versamento, quello a cui indirizziamo la presente Newsletter.  


