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53 Lettera Trimestrale 

Situazione Progetti in corso 

 

 

Come ogni anno, vi riportiamo la relazione sull'attività svolta dall'Associazione 
nel corso del 2013. I numeri aggiornati della base sociale al 31/12/2013 sono i 
seguenti: Soci n. 23, Partecipanti n. 38, per un totale di n. 61 rispetto al 
31/12/2012 (totale n. 50, di cui 20 soci e 30 partecipanti) siamo aumentati. Nel 
corso del 2013 le entrate destinate a finanziare i progetti sono ammontate ad € 
3.756,71 con l’aggiunta dell’avanzo dell’anno precedente (2.941,13) ci hanno 
permesso di inviare € 4.200,00 così ripartiti: 
 

Progetti in corso 
___________________________________________________________________________________________________ 
22- Yeqmenne  (Etiopia) € 1.500,00 
23 – Ndongue (Cameroun) € 2.700,00 
___________________________________________________________________________________________________ 
Il totale dei contributi inviato è stato così pari ad € 4.200,00 (nel 2011 5.200,00) con un residuo di cassa a fine anno 
di € 2.447,84. All’inizio del 2014, alla prima riunione del Comitato Esecutivo, abbiamo utilizzato il suddetto avanzo e i 
nuovi contributi per concludere i progetti: 
 

Progetto 22 – Yeqmenne (Etiopia) con un contributo di € 800,00. 
Progetto 23 - Ndongue (Cameroun) con un contributo di € 800,00. 
 

Per quanto riguarda il consuntivo della “gestione della Struttura” nel 2013 abbiamo sostenuto spese per € 1.003,72. 
Abbiamo avuto entrate per € 1.542,61. E’ risultato a fine anno un residuo in cassa di € 538,89. La quota sociale per 
l’anno 2014, a carico solo dei soci rimane invariata a € 25. 
 

Rinnovo del Consiglio Direttivo 
 

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali nel corso dell'Assemblea dei 
soci tenutasi il 5/5/2014 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo che risulta così 
composto: 
Presidente Pietro Zonarelli 
Tesoriere Sandro Fornea 
Membri: p. Luca Zottoli Scj, Fabio Melloni, Francesca Cappellaro 
Comitato di garanzia: Maria Cristina Baldacci, Elisabetta Mangini, Miriam Neri 

Notizie dall’Assemblea dei Soci 

Progetto 25 Nadal (Brasile) 
Lettera Pasqua 2014 (Pe. Giacomo) 
 
Eccomi carissimi con un cordiale e fraterno saluto! Qui tutto 
bene... ogni giorno è nuovo, con nuove sfide e maggiori 
soddisfazioni; tutti i giorni il Signore “conduce” con 
amorevole tenerezza e passo sicuro il nostro lavoro 
educativo/pastorale, in favore dei poveri. La Pasqua è 
davvero la chiave di volta del nostro quotidiano pensare, 
esistere e attuare come discepoli e missionari suoi: Lui, il 

Signore Risorto con la sua 
presenza rianima, illumina e da 
forza. Si rinnova nei nostri cuori la 
professione di fede di S. Tommaso 
che ,  commoss i ,  abb iamo 
ascoltato nel vangelo di domenica 
scorsa, seconda domenica di 
pasqua “Mio Signore e mio Dio!”. 
Senza di Lui sarebbe impensabile 

conseguire i risultati di bene che avvengono giorno per giorno 
nel nostro Centro Educacional Dom Bosco di Natal: ammirati 
non resta che dire appunto “mio Signore e mio Dio”. Quello 
che avviene continua ad essere la moltiplicazione dei SEGNI 
della sua Risurrezione, i SEGNI della sua discreta presenza 
che riscalda i cuori, illumina l’intelligenza e che riorienta in 
continuazione il passo sui cammini della comunione e della 
fraternità. Per questo non posso non gioire anche per il 
SEGNO benedetto dell’esistenza e dell’attuazione del Gruppo 
AUPAT che, con determinazione e abnegazione, fa della 
solidarietà fraterna il suo vessillo, la sua bandiera: bandiera e 
vessillo del Risorto... dei RISORTI a vita nuova, vita di 
fraternità coinvolgente e salvatrice. Ricordo con gioia 
l’incontro avuto con voi, in ottobre 2013, nella Messa e nella 
successiva condivisione del lavoro missionario e nella cena 
familiare... volti, mani, occhi, cuori, voci e sogni... “mio 
Signore e mio Dio!” come è possibile questa comunione di 
intenti, di progetti di bene? Davvero il Signore è risorto è 
continua vivo e operante in mezzo a noi, unendoci 
all’unisono... come cemento forte perché nulla possa 
disunirci! È lui la forza del Centro Educacional Dom Bosco di 
Natal... è Lui la forza dell’AUPAT... è Lui la forza che unisce la 
Chiesa tutta, condotta con la voce affabile, il sorriso luminoso 
e la mano sicura di Papa Francesco. Prego per voi e per 
quanto state facendo per rinnovare, rafforzare e ampliare il 
SEGNO efficace del Gruppo AUPAT; nuove e giovani leve 
possano arricchire, diffondere e donare il SEGNO della 
presenza del Signore vivo, che si manifesta eloquentemente 
nella testimonianza della fraternità, specialmente in favore dei 
poveri. GRAZIE dunque a tutti voi, per essere per me e per 
tanti fratelli SEGNO, SEGNO che apre la vita alla speranza... 
al domani possibile... un domani grande, perché solo così, 
sommando tutti i domani di speranza, vivremo il DOMANI 
senza fine, il DOMANI che profuma di eternità, di 
Risurrezione che farà di ciascuno di noi i RISORTI, assieme al 
RISORTO, nell’OGGI del nostro esistere! 

Progetto 24 Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
Ringraziamento da Suor Laura 

 
Carissimi Amici di “Aggiungi un posto a tavola”, in questi 
giorni è arrivato qui, presso la Banca BICIA-B di Bobo-
Dioulasso il contributo di € 580, generoso frutto della vostra 
solidarietà in favore dell’Associazione ‘Yeelen-Nous pour 
Vous’, la piccola impresa formata da donne del quartiere 
periferico della città, denominato Kuinima-Kura. La notizia ha 
sorpreso Henriette, la responsabile, mentre agiva sul ‘campo’ 
a Banfora, dove era allestita una esposizione in piccoli stands 
di prodotti karité o derivati del karité. A questa manifestazione 
era stata invitata dal Ministero del Commercio, in quanto 
scelta tra altre associazioni 
per la qualità della sua 
produzione. La gioia per la 
notizia proveniente dall’Italia 
l’ha sollevata dalla fatica 
che qui tali manifestazioni 
comportano, essendo vissute 
tra la polvere del terreno e il 
sole cocente, in mancanza totale di mezzi di trasporto 
adeguati. Nel frattempo, altra piccola conquista sta 
realizzandosi: la tenacia di Henriette e del suo gruppo ha fatto 
si che alcuni tecnici di laboratorio designati effettuino regolari 
prelievi dei prodotti in vista dell'ottenimento della 
certificazione richiesta per una vendita e esportazione 
regolari. Ma un altro appuntamento attenderebbe il gruppo. 
Si tratta di un incontro importante in maggio a Abidjan 
finalizzato alla formazione tecnica in cui sarebbero coinvolte 
tutte le  micro-imprese della filiera ‘karité’. Ma  Il desiderio di 
partecipare di Henriette e compagnia deve confrontarsi con la 
realtà: come affrontare spese di viaggio e quota di 
partecipazione alla formazione? Il vostro contributo potrebbe 

aprire una nuova finestra e 
una nuova opportunità alla 
Associazione. Al ritorno di 
Henriette si potrà valutare 
con lei l’utilità di affrontare 
anche un mondo più vasto, 
forse più esigente che può 
far paura ma che può dare 
futuro al piccolo seme che è 

Yeelen. Di questo futuro voi tutti Amici di ‘Aggiungi un posto a 
tavola’ sareste i silenziosi e nascosti costruttori. Grazie di 
cuore per questo agire che non fa rumore, per questo tendere 
la mano nella discrezione totale, per questo operare insieme, 
dove ognuno è tutti: una lunga fila di ‘ognuno’ che copre 
chilometri e arriva fin qui, in zona sub-sahariana a porgere 
solidarietà e possibilità di vita. 
Con riconoscenza sentitissima. 

 

Via Belvedere 12 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Paola Baietti                       051 477498 

Francesca Cappellaro        328 3665507 

Sandro Fornea                  338 9080432 

Fabio Melloni                    335 8136037 

Pietro Zonarelli                051 6259659 

Luca Zottoli                     051 4295532 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

    FAX: 051.74145222 

         Trovaci anche su 

C/C BancoPosta 
18404525  

IT65W0847237070000000075514 

IT54Y0760102400000018404525 

Per i progetti di KARITÈ e NADAL  
Il contributo residuo per entrambi ammonta a 1100 euro 

AUPAT ALLA 159° FESTA DELLA 
MADONNA DELLA CINTURA 

SAGRA PAESANA DEL FARNETO 
11–14 Settembre 2014 

Nel 1855 Bologna fu colpita dalla peste, ma la comunità del Farneto fu 
risparmiata. In ricordo della grazia fatta dalla Madonna della Cintura , la 
Parrocchia di di San Lorenzo del Farneto organizza come da tradizione, la Festa 
della Madonna della Cintura. Tutte le sere e domenica anche a mezzogiorno sono 
previste attività per i bambini, mostre, mercatino di beneficenza, musica e 
ristorante al coperto, con specialità: tortelloni all’ortica, crescentine, polenta e 
carne alla griglia. Nella programmazione della festa ci sono diversi momenti 
dedicati alla liturgia e al raccoglimento con celebrazioni eucaristiche e 
processioni, come il mercoledì sera al Mulino e quella di domenica mattina al 
Farneto. La festa è soprattutto un motivo per incontrare gli altri e buon punto di 
partenza per cercare di vivere l’accoglienza. Quindi è una preziosa occasione 
anche per noi soci e partecipanti di AUPAT per incontrarsi e scambiarsi idee e 
proposte per le attività future dell'Associazione. Anche quest’anno, per tutta la 
durata della Festa, AUPAT sarà presente con un proprio spazio espositivo con 
materiale informativo sui progetti in corso e su quelli futuri. Inoltre quest'anno, 
sabato 13 alle ore 21.00, sul palco principale ci sarà una novità: la testimonianza 
di p. Luca Zottoli, da poco tornato da una missione nelle Filippine, che ci farà 
conoscere le realtà e le problematiche di quei luoghi e illustrerà un possibile futuro 
nuovo progetto di AUPAT per il sud est asiatico. Vi aspettiamo numerosi!Stand 
espositivo nello spazio antistante la Chiesa: da giovedì 11 a domenica 14 dalle 
ore 18.30 alle ore 22.30. Testimonianza di p. Luca Zottoli sul palco principale 
della festa sabato  13 alle ore 21.00. 
 

Via Jussi 131  -  San Lazzaro di Savena. 
www.chiesafarneto.it 



 

 

Suor Simona Corrado                                            Svuotamento Salvadanaio 

 
Vi ricordiamo di controllare i vostri 
Salvadanai e di ef fet tuare i l 
versamento di quanto siete riusciti ad 
a c c a n t on a re  pe r  i  p ro ge t t i 
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. 

Associazione "Aggiungi Un Posto A Tavola" 
https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org 

@Aupat_ 
https://twitter.com/Aupat_ 

Trovaci anche su... 

L’ORO D’AFRICA: BURRO DI KARITÉ E DONNE 

Cari Amici, 
in questo numero di “Aggiungi un POST a tavola” vorremmo informar-
vi su un nuovo aderente da poco entrato a far parte della nostra asso-
ciazione. Si tratta del Clan del gruppo Scout “San Lazzaro La Mura 2” 
che ha sede presso la Parrocchia del Farneto, Mura San Carlo”. Ci fa 
particolarmente piacere informarvi di questa novità in quanto gli scout 
della Mura sono nati nel 1997 dal “Ponticella 1”, storico gruppo che 
dal 1971 ha avuto sede nella frazione di Ponticella e che nel 2000 
assieme ai padri Dehoniani e Salesiani ha dato vita alla nostra associazione. Il Clan del San Lazzaro 2 si chia-
ma “Clan dell’Arco” e nel sentiero di crescita proposto dal metodo Scout, rappresenta l’ultima esperienza for-
mativa prima della partenza. Quest’ultima è il riassunto di quanto imparato e vissuto nell’esperienza di tanti 
anni vissuti nelle tre branche Lupetti, Esploratori e Rover/Scolte che diventa scelta di partenza, ossia di mettere 
sé stessi al servizio della società, del prossimo, di nostro Signore. Insomma a seguito di un nostro incontro, 
svoltosi durante una riunione del Clan, abbiamo presentato la nostra associazione e siamo rimasti felicemente 
sorpresi della reazione positiva da parte dei ragazzi i quali hanno scelto di sostenere i nostri progetti aderendo 
all’associazione. Questa esperienza ci ha fatto capire quanto sia importante farci conoscere e condividere con 
le persone e le comunità a cui apparteniamo l’idea alla base della nostra associazione, ossia cambiare il no-
stro rapporto consumistico con il mondo riconoscendo il SUPERFLUO trasformandolo a favore dei popoli più in 
difficoltà. Da questo numero vorremmo anche proporre a tutti i partecipanti ad AUPAT di condividere attraverso 
questa rubrica, “Aggiungi un POST a tavola”, le buone pratiche che hanno portato ad una rinuncia in favore di 
un progetto. Anche quella apparentemente più semplice o buffa può essere motivo di riflessione o suggerimento 
per tutti gli altri. Pertanto non siate timidi e mandateci le vostre esperienze a posti-
no@aggiungiunpostoatavola.org 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

Il 5 maggio Suor Simona Corrado ha presentato una testimonianza sul progetto 
Burro di karité. La presentazione ha illustrato il processo di preparazione del 
burro in tutte le sue fasi, una preparazione artigianale e antica che offre un 
prodotto di alta qualità difficilmente imitabile dalle case di produzione alimentari 
e cosmetiche. Il primo step è la raccolta delle noci a cui segue un congruo tempo 
di essiccatura., il sole locale in questo senso aiuta e non poco… Segue quindi 
una fase di tiratura e una prima cottura. Quindi le donne procedono con 
l’emulsione manuale, il vero punto di forza del procedimento che, oltre ad 
assicurare la qualità del prodotto, ha come effetto secondario la cura e il 
mantenimento della pelle del corpo delle donne (aspetto non trascurabile…). Il 
prodotto viene così filtrato e trasformato in burro dal quale si preparano le creme, 
parte viene imballato per l’esportazione. La descrizione del procedimento, in 
realtà, ha avuto come obiettivo quello di riflettere sull’importanza di non 
trasportare con troppa facilità la mentalità aziendale occidentale in una cultura 
completamente differente, così come la vendita delle creme non voleva essere 
una forma di finanziamento tout court quanto piuttosto un incentivo a dare lavoro 
ad un gruppo di donne che sta inventando il proprio futuro... 

 
A te donna d’Africa 

Io non so cosa pensi, 

tu donna africana, 
quando il tuo uomo parte per una terra lontana. 

Io non so, tu donna africana, 
 cosa possa provare 

quando vedi i tuoi figli crescere e giocare. 

Io non so cosa pensi, 
tu donna africana, mentre cammini 

andando a prendere l’acqua per i tuoi bambini. 
Io non so cosa provi, 

tu donna africana, 

quando vedi il sole che tinge di rosso tutta la savana. 
Io non so, voi donne africane, 

cosa possiate provare 
quando le vostre figlie dovete far mutilare. 

Io so che per me è facile sia parlare che pensare 
mentre tu, ogni giorno, devi continuare a lottare. 

Tobia Collodet 
 

Aggiungi un POST a tavola... 

“PÂO E VIDA PARA OS JOVENS” 
Pane e vita per i nostri giovani 

Rinnovando il grazie riconoscente per il sostegno e per l’aiuto già inviato da AUPAT di 1300,00 € su un 
totale a preventivo di € 2400,00, comunico che i lavori di ristrutturazione della nuova panetteria sono 
nella fase finale. Mancano l’installazione di rubinetti e porte già disponibili, i test del nuovo impianto 
elettrico e dell’impianto del gas, l’acquisto di parte degli strumenti di lavoro, visto che buona parte sarà 
riciclata dalla vecchia panetteria. Il macchinario è stato 
completamente installato e per la felicità della nostra ASL 
(COVISA qui in Brasile) tutti i sistemi di prevenzione e 
igiene sono operanti. Manca quindi di coprire qualche 
debituccio e aprire quanto prima le iscrizioni dei primi 
allievi al corso di panettiere. Il Centro Don Bosco è infatti 
autorizzato dal Ministero del Lavoro di Brasilia a 
certificare, con tutti i diritti di legge, molteplici qualifiche 
professionali. Stiamo quindi avviando il contratto con il 
professore dell’area tecnica e quello di cultura generale 
e specifica, vincoli richiesti dalla legge per poter 
emettere il Diploma di panettiere. Allora sì, potremo 
inviarvi le primizie prodotte che non saranno solo pane... 
ma anche deliziosa pizza che esce dai forni del Centro 
Educacional Don Bosco! Sarà gioia grande, grazie anche all’aiuto determinante che AUPAT ha donato, 
per completare la realizzazione dell’area di igienizzazione della rinnovata struttura. Tutto questo a favore 
di tante famiglie che, nel decorrere degli anni, qui nel CEDB, potranno qualificare i loro figli o i propri 
genitori per incontrare un posto di lavoro e permettere una vita dignitosa che profuma di... pane nuovo! 

https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org
https://twitter.com/Aupat_

