NOTIZIE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Associazione Aggiungi un Posto a Tavola

Si è svolta lunedì 7 settembre 2020, presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto a San Lazzaro di
Savena, l’Assemblea annuale dei soci. In tale data è stata presentata e approvata all’unanimità la relazione
sull’attività svolta dall'Associazione nel corso del 2019 che vi presentiamo di seguito:
I numeri aggiornati della base sociale al 31/12/2019 sono i seguenti:
Soci n. 31, partecipanti n. 68, per un totale di n. 99 rispetto al 31/12/2018 (totale n. 97, di cui 30 soci e 67
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 2019 le entrate destinate a finanziare i progetti sono ammontate ad € 4.932,00 di cui € 2,722,00
derivanti dallo svuotamento dei salvadanai e € 2,210,00 da offerte una tantum. Con l’aggiunta dell’avanzo
dell’anno precedente di € 1.514,74 ci hanno permesso di inviare € 4.750,00 così ripartiti:
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OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2020

PROGETTI
n. 31  Omdurman – Sudan "Istruzione presso scuola femminile"
Referente missionario Sr. Maria Rosa Venturelli.
Sostegno economico allo studio  € 400,00
n. 32 bis  Babonde – Congo "Agricoltura e allevamento"
Referente missionario Padre Renzo Busana scj.
Sostegno alla creazione di piccole cooperative di agricoltori/allevatori  € 2.250,00
n. 33  Iringa  Tanzania "Lavori di ristrutturazione"
Referenti Bruna Fergnani e Lucio Lunghi.
Sostegno alla ristrutturazione di Casa famiglia per bambini disabili  € 2.100,00
Il totale dei contributi inviato è stato così pari ad €4.750,00 con un residuo di cassa a fine anno di € 1.696,74
In conclusione con le offerte raccolte nel 2019 abbiamo concluso tre progetti portando così a 33 il numero dei
progetti finanziati dall’Associazione dalla sua costituzione, per un valore totale di €
112.695,00
Per quanto riguarda il consuntivo della “gestione della Struttura” nel 2019
abbiamo sostenuto spese per € 666,83. Abbiamo avuto entrate per
€900,79. E’ risultato a fine anno un residuo in cassa di €233,96.
La quota sociale per l’anno 2020, a carico solo dei soli soci, rimane
invariata per €25.
Nel corso dell’Assemblea è stato approvato il bilancio preventivo per
l’esercizio 2021 ed è stata presentata la relazione annuale del Comitato
di Garanzia.
A causa di mancanza di candidature non è stato possibile procedere con
il rinnovo delle cariche sociali. L’elezione è rimandata a data da destinarsi
quando sarà possibile fare l’assemblea in presenza
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(…) Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida anche per la
missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano.
La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi
non ha casa e cibo ci interroga.
Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno
delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza
e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli
altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di
libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato.
L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di
tante comunità cristiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo contesto, la
domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e attende da noi una risposta
generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mondo e
alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione
dal male (Mt 9,3538; Lc 10,112).
(…) Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la preghiera, la
riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità per partecipare attivamente alla
missione di Gesù nella sua Chiesa.
(…) La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, discepola
missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a sostenerci.

CHIUSURA PROGETTO 34 – UN PIATTO PER TUTTI
BRAILA (ROMANIA)

Grazie al generoso contributo ricevuto dai familiari e amici di
Annalisa Cappellaro, abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo
previsto per il progetto a favore dei bambini del Centro Diurno
gestito nella città di Braila (Romania) dalle piccola comunità di
Suore Clarisse Francescane Missionarie del SS. Sacramento:
la “Fundatia Surorile Clarise ale Sf. Sacrament”. Il progetto è
quindi concluso e riportiamo di seguito la lettera di
ringraziamento ricevuta da parte di Suor Michela, referente a
Braila del Progetto 34.
“Carissima Paola, Francesca e tutti voi amici di AUPAT,
grazie per il vostro sostegno a favore dei bambini del Centro
Diurno della "Fundația Surorile Clarise" a Braila in Romania
gestito dalla nostra comunità di Clarisse Francescane
Missionarie del SS. Sacramento.
I nostri bambini nei mesi estivi hanno vissuto diverse esperienze che hanno permesso loro di distrarsi dalla
quotidianità in famiglia. Hanno spaziato per la città,
approfittando dei parchi nei dintorni, ritornando a casa per
rifocillarsi, entusiasti delle avventure vissute insieme.
A settembre, con il rientro a scuola, è aumentato il tempo
dedicato ai compiti e ad alcune attività culinarie e creative. I
bambini, aiutati dagli educatori, hanno preparato le “murături”,
ossia verdure in salamoia. Sono stati contenti di portare a casa
il loro barattolo di “murături” e aspettano con ansia il giorno di
gustarle in famiglia.
Un’altra attività interessante è stata quella della preparazione
dei “Raffaello”. Con grembiule, cuffietta per i capelli,
mascherina e guanti sembravano dei piccoli chirurghi pronti a
operare!!!
I bambini si sono davvero divertiti e con soddisfazione il giorno
successivo abbiamo fatto merenda con il dolce preparato da loro…
che gioia!
Lunedì 19 ottobre è stato “il giorno della pasta” e abbiamo messo a
loro disposizione diversi sughi con cui condire la pasta, affinché
ognuno scelga secondo il proprio gusto.
Vi chiediamo di continuare a sostenerci e appoggiarci in questo
progetto “Un piatto per tutti”; grazie per essere segno evidente della
Provvidenza di Dio, attraverso cui Egli esprime il Suo amore per i
bambini più bisognosi di Braila.
Grazie da parte dei bambini, le loro famiglie e da tutti noi della
"Fundația Surorile Clarise"!”
Sr Michela – CFMSS Missione di Braila, Romania

AGGIORNAMENTO PROGETTO 35 DETERSIVI CAMERUN
Ciao a tutti,
riceviamo in questi giorni un aggiornamento da Paul in merito al progetto 35.
Paul è stato in Camerun e malgrado la situazione sta continuando nell’opera organizzativa della nuova
impresa.

Dal grafico che ci ha mandato si vede che la partenza vera e propria è prevista per i primi di Gennaio 2021
quando verrà creata la società: acquisto dei materiali di imballaggio per i saponi (bottiglie ed etichette),
installazione video sorveglianza (acquistata con il contributo di Aupat) poi colloqui ed assunzione del
personale.
Ora si sta occupando di alcuni aspetti burocratici relativi al magazzino che intende affittare dove installerà la
produzione.
Di seguito le sue parole:
“Ciao Carissimi,
Prima di tutto vi vorrei aggiornare sul sostegno che mi avete erogato i mesi scorsi:
ho comprato del materiale (kit di videosorveglianza per il magazzino, dei lucchetti per i mezzi...)
Il resto insieme ad altri risparmi, l'ho messo nel mio conto corrente a Douala in Camerun, per facilitare il transit
di soldi (perché la mia banca in Italia non mi permette di spedire più di euro 3000 al mese, quindi preferisco
tenere i soldi che non mi servono nell'immediato in Camerun)."
Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi da parte di Paul.
Intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo visto il momento complicato che stiamo attraversando.

IN RICORDO DI ANNALISA CAPPELLARO
Lo scorso 4 settembre è venuta improvvisamente a mancare Annalisa Cappellaro,
sostenitrice di AUPAT.
Annalisa è sempre stata molto attenta agli altri e volenterosa nell’aiutare chiunque
avesse bisogno, a partire dai più deboli.
Con questo spirito e per ricordare il suo entusiasmo nel prendersi cura dei più
piccoli, la famiglia ha pensato di sostenere il progetto AUPAT “Un piatto per tutti”, il
nostro bellissimo progetto dedicato all’infanzia a Braila in Romania.
La famiglia sentitamente ringrazia chi ha contribuito al progetto, grazie alle
offerte sono stati raccolti € 1.847,40.

