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AUPAT alla 164° festa della Madonna della Cintura 
Sagra paesana del Farneto 

7, 8 e 12, 13, 14,15 settembre 2019 

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 San Lorenzo del Farneto organizza come da tradizione, la Festa 
della Madonna della Cintura. 
Come ormai consolidato anche quest’anno la festa durerà due weekend. I 
festeggiamenti inizieranno sabato 7 settembre e finiranno domenica 15. 
Ricordiamo che mercoledì 11 ci sarà la tradizionale Santa Messa serale e 
successive processione dal Mulino alla Chiesa del Farneto  
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 e 
domenica mattina.  

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, AUPAT sarà presente con 
un proprio spazio espositivo con materiale informativo sui progetti in corso e su quelli futuri. Vi aspettiamo 
numerosi!  

Lo Stand espositivo AUPAT nello spazio antistante la Chiesa del Farneto: 
da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2019 

dalle ore 18.30 alle ore 22.30; domenica a pranzo. 
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ANCHE D’ESTATE AUPAT :  
OPERAZIONE SVUOTA SALVADANAIO 
Istruzioni per l’uso 

Carissimi sostenitori di AUPAT, 
lunedì 6 Maggio presso la Chiesa di San 
Carlo a San Lazzaro di Savena, si è tenuta la 
consueta assemblea della nostra 
Associazione Aggiungi un Posto a Tavola. 
Innanzittutto, ringraziamo Don Paolo 
Dall’Olio per averci ospitato nei locali della 
parrocchia e soprattutto per averci accolto 
nella bella comunità e nell’eucarestia 
inseme celebrata! Dopo la Santa Messa, si è 
tenuto un incontro aperto a tutti con una 
testimonianza dalla Tanzania. L’incontro, 
seppur organizzato con molta semplicità, 
aveva come ospiti speciali Lucio e Bruna Lunghi fondatori dell’associazione Nyumba Ali. 
Questa ONG dal 2003 gestisce due case famiglia ad Iringa per l’accoglienza di disabili e 
lo sviluppo della loro persona. Purtroppo essere disabile in Tanzania è essere ultimo tra 
gli ultimi e spesso non lascia spazio a una vita decente. Lucio e Bruna, alla presenza di 
due delle loro figlie adottive, ci hanno fatto toccare con mano quanto può essere 
concreto il nostro desiderio di aprirci agli altri e di portare un aiuto alle persone più in 
difficoltà, soprattutto agli ultimi. La loro testimonianza e il desiderio di cambiare la vita 
degli ultimi dando un’opportunità di crescita e miglioramento, ci ha rafforzato nel nostra 
missione di associazione che propone un cambiamento a chi ha troppo, a favore di chi 
non ha nulla. Come leggerete nel prosieguo della newsletter, AUPAT ha deciso di 
finanziare un progetto a supporto delle attività di Lucio e Bruna e della loro ONG 
Nyumba Ali, mentre continua il nostro sostegno alle attività di padre Renzo Busana in 
Congo. La serata è poi preseguita con una cena conviviale assieme ai soci presenti, cui 
ha fatto seguito l’assemblea dell’associazione con la presentazione del bilancio 
consuntivo del 2018 e approvazione di quello del 2019. Uno dei temi affrontati durante 
l’assemblea è stato l’aumento della base degli iscritti, ma purtroppo anche la 
diminuzione delle donazioni e delle relative rinunce al superfluo da parte degli stessi. 
Notiamo che spesso a seguito dell’iscrizione all’associazione, i partecipanti non versano 
con regolarità i contributi a sostegno dei progetti. Tutto ciò si riflette in una minor 
capacità di finaziamento di nuove proposte da parte di AUPAT. Al fine di chiarire quali 
partecipanti e soci attivi sono ancora interessati alla vita dell’associazione, seguirà entro 
la fine del 2019, un censimento interno. Pertanto, vi anticipiamo che verrete contattati 
telefonicamente da un membro del direttivo, il quale verificherà l’intenzione di 
proseguire con l’adesione all’associazione AUPAT. Auspicando che molti di voi 
continuino a sostenere i nostri progetti impegnandosi a piccole rinunce al superfluo, vi 
ringraziamo per il vostro sostegno. 



 

 

Relazione Attività e Bilanncio AUPAT PROGETTO 33 – Lavori di Ristrutturazione a Iringa (Tanzania) 

 In occasione dell‘assemblea annuale del 6 maggio scorso, abbiamo avuto l’ occasione 
di conoscere Lucio e Bruna e l’associazione Nyumba Ali “ casa con le ali” nata a Bologna e 
cresciuta sulle fondamenta di una casa famiglia costruita ad Iringa nel sud della Tanzania 
con lo scopo di accogliere ragazzi disabili dalle strade.  
AUPAT ha deciso di sostenere  i lavori di ristrutturazione della casa famiglia ad Iringa. 
La finalità del progetto è quella di finanziare la ristrutturazione della scuola e della palestra 
nei centri diurni di Wilolesi e di Ngome, fondamentali per la crescita dei ragazzi e che 
necessitano di costante manutenzione nel tempo per un importo totale di euro 2.100,00. 
I referenti del progetto sono Bruna Fergnani e Lucio Lunghi. 
Riportiamo il preventivo dei lavori che si realizzeranno con il nostro  contributo. 

Il contributo da destinare per il progetto 33 IRINGA è di  2.100 € .  

  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

  
COSTO 

Wilolesi imbiancatura: 
cancellata, scuola, palestra 

TSH 1.130.000 

Ngome imbiancatura: 
esterno palestra/esterno muro 

TSH 325.000 

Ripavimentazione 

  
TSH 2.280.000 

Asfaltatura ingresso 

  
TSH 160.000 

Attrezzatura per palestre: 
2 carrozzine, 2 deambulatori, 2 

materassi palestra 

  

TSH 1.400,000 

Totale scellini TSH 5.295.000 

Totale in euro 

(calcolato al cambio TSH 2.600 = 1 €) 
€ 2.036,00 

 Nel corso dell’Assemblea annuale dei soci che si è svolta lo scorso 6 maggio 2019, è 
stata presentata e approvata all’unanimità la relazione sull’attività svolta dall'Associazione 
nel corso del 2018 che vi presentiamo di seguito: 
i numeri aggiornati della base sociale al 31/12/2018 sono i seguenti: Soci n. 30, partecipanti 
n. 67, per un totale di n. 97 rispetto al 31/12/2017 (totale n. 89, di cui 30 soci e 59 
partecipanti) siamo aumentati.   
Come ormai prassi consolidata presentiamo un rendiconto con il criterio di cassa: basato 
sulle entrate ed uscite temporalmente avvenute dal 1 gennaio al 31 dicembre.  
Nel corso del 2018 le entrate destinate a finanziare i progetti sono ammontate ad € 1.927,60 
con l’aggiunta dell’avanzo dell’anno precedente di € 2.687,14 ci hanno permesso di inviare € 
3.100,00 così ripartiti:  
 
Progetti 

n. 30 - Beira – Mozambico “Acqua pulita e buona per tutti “ Referente missionario 
P. Claudio dalla Zanna scj.  

Contributo per il costo di perforazione di un pozzo e per base in cemento. Euro 
1.500,00 

n. 31 - Omdurman – Sudan “Istruzione presso scuola femminile “ Referente 
missionario Sr. Maria Rosa Venturelli.  

Sostegno economico allo studio. Euro 1.100,00  
n. 32 bis - Babonde – Congo “Agricoltura e allevamento “ Referente missionario 

Padre Renzo Busana scj.  
Sostegno a piccole cooperative di agricoltori. Euro 500,00  

 
Il progetto n. 32 – Nuela Mozambico “Casa alloggio per studenti”, lanciato nel dicembre 2017 
ha avuto un contributo di Euro 500,00. Nel corso del 2018, a causa dell'improvvisa 
scomparsa del missionario referente in loco, Padre Augusto Nicolau scj, il Progetto 32 è 
stato annullato. Il contributo di Euro 500,00 già inviato è stato devoluto al nuovo progetto 32 
bis a Babonde in Congo. 
Il totale dei contributi inviato è stato così pari ad € 3.100,00 con un residuo di cassa a fine 
anno di Euro 1.514,74. 
All’inizio del 2019, alla prima riunione del Comitato Esecutivo, abbiamo utilizzato il suddetto 
avanzo per assegnare € 400,00 per concludere il progetto n. 31. 
In conclusione con le offerte raccolte nel 2018 abbiamo concluso un progetto portando così 
a 31 il numero dei progetti finanziati dall’Associazione dalla sua costituzione, per un valore 
totale di € 108.345,00  
Per quanto riguarda il consuntivo della “gestione della Struttura” nel 2018 abbiamo 
sostenuto spese per € 694,62 Abbiamo avuto entrate per € 745,41. 
E’ risultato a fine anno un residuo in cassa di euro 50,79. Per quanto riguarda la misura della 
quota sociale per l’anno 2019, a carico solo degli Associati, proponiamo di mantenere 
invariata la somma di € 25.  
 
Nel corso dell’Assemblea è stato approvato anche il bilancio preventivo per l’esercizio 2019 
ed è stata presentata la relazione annuale del Comitato di Garanzia. 


