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AGGIORNAMENTO: PROGETTO 34
UN PIATTO PER TUTTI  BRAILA  ROMANIA
Carissima Paola, Francesca e tutti voi amici di AUPAT,
grazie di cuore a nome della nostra comunità di Clarisse Francescane
Missionarie del SS. Sacramento, che si occupa del Centro Diurno della
"Fundația Surorile Clarise" a Braila in Romania.
Vi raggiungo con una bella notizia: dal 1° luglio
abbiamo aperto l’attività che è stata sospesa in
questi ultimi mesi per l’emergenza Covid19. Ben
presto la nostra casa sarà ancora piena di voci e
della gioia dei nostri bambini!

1.

3.

Svuotamento del salvadanaio
2.
Controlla il tuo
salvadanaio

Sono passati tre
mesi

Svuotalo

4.

Compila il bollettino o
il bonifico.

5.
Complimenti
hai contribuito ai progetti

Via Andreoli 6 40068 San Lazzaro di
Savena
Pietro Zonarelli
051 6259659
Paola Baietti
051 477498
Francesca Cappellaro
328 3665507
Sandro e Emanuela Fornea 338 9080432
Fabio Melloni
335 8136037
P.Daniele Gaiola
340 3154532
Elena Ferrari
051 492842

www.aggiungiunpostoatavola.org
progetti@aggiungiunpostoat
avola.org
C/C BancoPosta
18404525

IT54Y0760102400000018404525

IT65W0847237070000000075514

In questo tempo di sospensione delle attività ci siamo chieste come andare
incontro alle esigenze delle tante famiglie in difficoltà, così abbiamo deciso
di preparare qualche piatto già cucinato per chi non ha famiglia e di portare
Provvidenza a casa dei nostri bambini del Centro Diurno. Una conferma che
ciò che stavamo facendo era di Dio ci è stata data da una mamma di tre
bimbi che frequentano il nostro Centro: appena saputo della nostra
intenzione ci ha detto che proprio pochi minuti prima era
andata alla mensa sociale per avere un pasto caldo e
aveva saputo che anche la mensa era stata chiusa… ha avuto un momento di
disperazione, ma la nostra telefonata le ha ridato speranza! Il Signore non
abbandona mai i suoi figli… noi lo abbiamo visto e lo raccontiamo a voi, che oggi
vi fate strumenti della sua Provvidenza.
Vi chiediamo di continuare a sostenerci e appoggiarci in
questo progetto “Un piatto per tutti”; non vi neghiamo che ci
siano molte difficoltà burocratiche da superare per adempiere
le normative sulla sicurezza, ma crediamo fermamente che il vostro contributo sia
un segno che Qualcuno desideri fortemente mantenere vivo questo progetto a
favore dei bambini più bisognosi di Braila.
Grazie ancora a tutti voi dai bambini, le loro famiglie e da tutte noi della
"Fundația Surorile Clarise"!
Sr Michela – CFMSS
Missione di Braila, Romania

AGGIORNAMNETO PROGETTO 35
DETERSIVI CAMERUN

LETTERA DEL DIRETTIVO
Caro socio…..mi manchi tanto….

Ciao Carissimi,
sono Paul del progetto ‘’DETERSIVI IN
CAMERUN’’
prima di tutto vi vorrei ringraziare per il vostro
grande interesse e per il sostegno concreto
che state portando al nostro progetto.
Nonostante questo periodo così difficile di
pandemia, stiate credendo come noi nella
ripartenza con progetti di maggiore impatto
sul sociale.
Al giorno d’oggi possiamo dire che per quanto
riguarda il progetto siamo ancora più motivati
che mai. Sicuramente, come tanti altri settori
di attività, il nostro soffrirà di qualche ritardo
dovuto alla pandemia, però questo periodo ci
ha anche permesso di approfondire molti
aspetti del progetto che saranno utili e ci serviranno, in modo tale che la ripartenza effettiva ci trovi
pronti.
Se vi ricordate, vi avevo accennato nell’ultima
newsletter che sarei stato in Tanzania da aprile a
giugno per concludere un lavoro di ricerca legato alla
mia tesi di laurea; purtroppo come lo sapete si potrà
andare nei paesi fuori UE solo dopo il 1° luglio, ed è
solo dopo quella data che dovrò andare in Tanzania.
Nonostante il nostro desiderio così forte di far partire
l’azienda al più presto, noi ci stiamo adattando con
positività e speranza agli aggiornamenti sul virus, in
modo da non lanciare il progetto in un contesto in cui
non avrà tutte le opportunità di un decollo ottimale a
causa della pandemia.
Quindi le tempistiche verranno protratte di tre mesi
rispetto alle previsioni iniziali: al momento lo scenario
più probabile in una situazione piuttosto gestibile del
virus in Italia e in Camerun, prevede che a ottobre
novembre potremmo già mettere l’azienda in piedi.
Con affetto
Paul

E’ ormai diverso tempo che non ti fai sentire, non partecipi alle Assemblee, non versi la quota sociale
annuale, non svuoti il salvadanaio…
Nella prossima Assemblea dovremo rinnovare le cariche sociali e ancora mancano i nomi per il
Direttivo.
Forse la vita dell’associazione non ti interessa più?
Quest’anno l’Associazione compie 20 anni di vita ma non si vede un gran futuro.
Crediamo che solo con la partecipazione attiva di tutti l’Associazione possa andare avanti e crescere
con nuovi progetti e nuove idee.
Ti aspettiamo, quest’anno più che mai, all’Assemblea sociale del 7 settembre 2020 per decidere
insieme come e se continuare l’attività dell’Associazione.
Contiamo molto su di te!

LETTERA DEL DIRETTIVO

Lunedì 7 settembre 2020
saremo presenti presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto
Alle ore 18,30 parteciperemo insieme alla S. Messa
A seguire Assemblea dei Soci

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione domenica 6 settembre 2020 ore 6,00
presso la Parrocchia del Buon Ladrone alla Mura San Carlo, e in seconda convocazione

LUNEDI’ 7 settembre ore 19.30
presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto via Jussi 131, Farneto, San Lazzaro di Savena

Ordine del Giorno:
Presentazione e approvazione della Relazione sull’attività svolta per l’esercizio 2019, con relativi conti
consuntivi, sia dei Progetti che di Gestione della struttura, nonché conti preventivi 2020;
Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Garanzia;
Delibera misura quota sociale anno 2020;
Analisi futuro dell’associazione e rinnovo cariche sociali;
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.

