
 

 

Associazione  Aggiungi un Posto a  Tavola 
Notiziario Marzo 2011 

41° Lettera Trimestrale 

Situazione Progetti in corso 

  Svuotamento Salvadanaio  Svuotamento Salvadanaio  

Vi ricordiamo di controllare i vostri Salvadanai e di effettuare il versamento 
di quanto siete riusciti ad accantonare per i progetti dell’Associazione:  
I progetti hanno bisogno del nostro contributo!  Alleghiamo come al 
solito il bollettino postale per il versamento che può essere effettuato anche 
tramite  bonifico bancario. 

                            Grazie 

 
 

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione mercoledì 6/04/2011 alle ore 23,   
presso la sede sociale in San Lazzaro di Savena Via Belvedere 12, ed in SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Giovedì 7 aprile 2011 Giovedì 7 aprile 2011 -- Ore 20.30 Ore 20.30  
presso Parrocchia Don Bosco via B.M. dal Monte 16 
 
 

ci ritroveremo alle 19.30 per condividere un semplice buffet  
per festeggiare i 10 anni dell’Associazione 

 
Ordine del Giorno 

• Presentazione e approvazione della Relazione sull’attività svolta 

  per l’esercizio 2010, con relativi conti consuntivi, sia dei Progetti che di Gestione della 

 struttura, nonché conti preventivi per il 2011; 

• Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Garanzia. 

• Delibera misura quota sociale anno 2011; 

• Dimissione membro del Comitato Esecutivo; 

• 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 2010 
 

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. Inoltre 
alcuni versamenti effettuati a fine anno possono essere stati accreditati da Posta e Banca nell’anno 
successivo, quindi potreste non trovarli sul prospetto. 

Via Belvedere 12 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
 

Paola Baietti 051477498 

Alessandro Donati 3383634518 

Gabriele Nuti  

Padre Giovanni Mengoli 051343754 

Don Luigi Spada  051460385 
 

Sito web: 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

email: 

progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

FAX: 051.74145222  

C/C BancoPosta 

18404525  

IT65W0847237070000000075514 

IT54Y0760102400000018404525 

All’ultima riunione del Direttivo per i progetti di LUAU e HAITI sono stati devoluti 1.200 €uro 

CCONVOCAZIONEONVOCAZIONE A ASSEMBLEASSEMBLEA  DEIDEI S SOCIOCI  

annianniannianni    

Il 28 novembre 200028 novembre 200028 novembre 200028 novembre 2000 veniva fondata la nostra Associazione. 

Sono trascorsi dieci anni dieci anni dieci anni dieci anni ed insieme siamo riusciti a realizzare numerosi 

progetti in AfricaAfricaAfricaAfrica e America LatinaAmerica LatinaAmerica LatinaAmerica Latina, grazie al vostro supporto  

                               e all’attività preziosa dei missionari. 

All’interno di questa newsletter trovate le mappe e le foto a ricordo di 

tutti i progetti effettuati in questi 10 anni, con un bilancio di tutti gli 

anni di attività dell’associazione. Un modo per ricordare il cammino che 

abbiamo fatto insieme e tutte le realtà che abbiamo incontrato nel 

nostro percorso di solidarietà. 

Notizie dalla Comunità della Missione Notizie dalla Comunità della Missione Notizie dalla Comunità della Missione Notizie dalla Comunità della Missione 
di don Bosco ad Haiti.di don Bosco ad Haiti.di don Bosco ad Haiti.di don Bosco ad Haiti.    
    
E' passato ormai più di un anno da quel 
12 Gennaio 2010 in cui un catastrofico 
terremoto di magnitudo 7,3 , con 
epicentro vicino alla città di Léogâne, 
circa 25 km a ovest di Port-au-Prince, 
capitale di Haiti, ha causato centinai di 
migliaia di morti e più di un milione di 
senzatetto. Oltre a questo, a distanza di 
pochi mesi, è scoppiata un'epidemia di 
colera che ad oggi ha causato 5.000 
vittime e150.000 contagi; a tutt’oggi le 
previsioni sono tutt'altro che buone. A 
livello politico si stanno svolgendo i 
ballottaggi per l'elezione del nuovo 
presidente che sono l'ultimo stadio delle 
votazioni che fra brogli e annullamenti, 
si sono tenute a Novembre 2010. La 
certezza è quella che il nuovo 
presidente dovrà gestire la ricostruzione 
ed affrontare i gravi problemi in cui 
versa il paese.  
In questo quadro la Comunità della 
Missione di don Bosco (CMB) lo scorso 
anno ha mandato ad Haiti 4 spedizioni, 
a partire da inizio Luglio fino a fine 
Novembre in modo da garantire la 
presenza costante nel periodo di 2-4 
persone. Queste spedizioni sono state 
presenti a Cap Haitien, nella prima 
parte, e  Fort Libertè, località nel Nord-

Est del paese vicino al confine con la 
Repubblica Domenicana. Le spedizioni 
non hanno potuto svolgere attività, 
come inizialmente previsto, a Port-Au-
Prince.  
Hanno collaborato con i Salesiani nelle 
varie attività i giovani del posto, in 
particolare per l’ Estate Ragazzi, la 
formazione di animatori per gli oratori, 
il lavoro di sgombero di materiali vari. 
Lo spirito che ha contrassegnato le 
spedizioni è stato quello di profondo 
ascolto e umile aiuto in modo da poter 
provare a capire le modalità con cui la 
CMB poteva intervenire ad Haiti. 
Ci si è fatti quindi una prima idea di 
come il terremoto, che si è concentrato 
nella capitale, era stato solo una tragica 
e dolorosa appendice che ha 
ulteriormente aggravato quello che il 
paese viveva quotidianamente: estrema 
povertà (l'aspettativa di vita è di 55 
anni), disoccupazione cronica (80% di 
disoccupazione) e gravissimi disagi 
vissuti dai numerosissimi giovani: basti 
pensare che l'età media della 
popolazione haitiana è di 16 anni.  
La CMB ha incontrato ad Haiti 
soprattutto giovani, ragazzi e bimbi, che 
hanno bisogno più che mai di essere 
ascoltati ed accompagnati in quanto 
nella maggior parte dei casi le loro 
famiglie non riescono, anche per motivi 

legati alla  
sopravvivenza stessa, a seguirli e 
formarli. 
I progetti della CMB cercano di andare 
incontro a queste problematiche.  
Attualmente abbiamo in progetto, a Fort 
Libertè vicino alle strutture salesiane, 
una casa di accoglienza per bambine. 
Questi interventi hanno un duplice 
scopo: 1) intervenire con dinamiche 
educative per favorire la crescita dei 
giovani che ci sono affidati e 2) formare 
dei giovani che possano, a loro volta, 
aiutare loro coetanei (e relativa 
famiglie) nella loro crescita umana, 
cristiana e professionale.  
Marco Golinelli 
Regionale per Haiti - Comunità della 
Missione di don Bosco 

————————————————————————————————————————————    

Notizie dalla Comunità della Missione Notizie dalla Comunità della Missione Notizie dalla Comunità della Missione Notizie dalla Comunità della Missione 
LUAU  (Angola)LUAU  (Angola)LUAU  (Angola)LUAU  (Angola)    
    
Al momento non ci sono pervenute 
notizie dai Missionari del progetto in 
Angola, a volte i tempi di uscita del 
notiziario non coincidono con le 
tempistiche di arrivo delle informazioni 
dai progetti. Contiamo di darvi 
informazioni aggiornate sul progetto di 
solidarietà alimentare di Luau nel 
prossimo numero.    
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1) Ngoya : “Allevamento bestiame” 
 
2) Gambela : “Trivellazione pozzi acqua potabile” 
 
3) Bafousam : “Pranzo di mezzogiorno per giovani ex carcerati” 
 
4) Gambella : “Acquisto aratro 4 dischi per coltivazione campi” 
 
5) Gambella : “Pozzo al villaggio 13” 
 
6) Kisangani : “Mensa per anziani soli” 
 
7) Babonde : “Controllo medico e vaccinazione per bambini in età scolare” 
 
8) Dilla : “Pasto unico quotidiano per bambini” 
 
9) Dilla : “Mantenimento alimentare annuale per orfanotrofio” 
 
10) Mambasa : “Acquisto pressa per lavorazione nocciolo palma da olio” 
 
11) Dilla : “Distribuzione settimanale 5 Kg. farina di Mais a n°90 donne anziane” 
 
12) Nkongsamba : “Distribuzione settimanale biscotti nutrizionali a poveri e orfanotrofi” 
 
13) Babonde : ”Costruzione granaio” 
 
14) Zway : ”Il Pane e i Libri” 
 
15) Gambella: ”Allestimento aula scolastica” 
 
16) Montevideo: ”Merendero: merenda pomeridiana per bambini di strada” 
 
17) Abobo : “Cure sanitarie per bambini sieropositivi” 
 
18) Luau : “Solidarietà alimentare” 
 
19) Haiti : “Acquisto e spedizione di un prefabbricato” 

Africa & Africa & America Latina 

HAITI 
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CAMEROUN 
Ngoya 
Bafousam 
Nkongsamba 

ANGOLA 
Luau 

ETIOPIA 
Gambella 
Dilla 
Zway 
Abobo 

CONGO 
Kisangani 
Babonde 
Mambasa 

URUGUAY 
Montevideo 

Grazie !Grazie ! 
Padre Bernard Groux Padre Bernard Groux Padre Bernard Groux Padre Bernard Groux ---- Padre Antonio Panteghini  Padre Antonio Panteghini  Padre Antonio Panteghini  Padre Antonio Panteghini ---- Don Angelo Moreschi  Don Angelo Moreschi  Don Angelo Moreschi  Don Angelo Moreschi ---- Don Giorgio Pontiggia  Don Giorgio Pontiggia  Don Giorgio Pontiggia  Don Giorgio Pontiggia ---- Don Mario Robustellini  Don Mario Robustellini  Don Mario Robustellini  Don Mario Robustellini ---- Don Erma Don Erma Don Erma Don Ermanno Roccaro nno Roccaro nno Roccaro nno Roccaro ---- Don Sandro Giuliani  Don Sandro Giuliani  Don Sandro Giuliani  Don Sandro Giuliani     
Maria Tesesa Reale Maria Tesesa Reale Maria Tesesa Reale Maria Tesesa Reale ---- Padre Gianni Lamieri   Padre Gianni Lamieri   Padre Gianni Lamieri   Padre Gianni Lamieri  ---- Padre Nerio Broccardo  Padre Nerio Broccardo  Padre Nerio Broccardo  Padre Nerio Broccardo ---- Padre Renzo Busana  Padre Renzo Busana  Padre Renzo Busana  Padre Renzo Busana ---- Padre Augustine Iwha  Padre Augustine Iwha  Padre Augustine Iwha  Padre Augustine Iwha ---- Padre Francesco Padre Francesco Padre Francesco Padre Francesco Corposanto  Corposanto  Corposanto  Corposanto ---- Padre Marco Grandi  Padre Marco Grandi  Padre Marco Grandi  Padre Marco Grandi ---- Padre Gianquinto Ragazzoni Padre Gianquinto Ragazzoni Padre Gianquinto Ragazzoni Padre Gianquinto Ragazzoni    


