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Situazione Progetti in corsoSituazione Progetti in corso  
apprezzati. Vengono distribuiti 
gratuitamente in orfanotrofi, asili, centri 
per handicappati, nei dispensari, nei 
centri per i malati di AIDS, nelle 
prigioni, e in certi settori dove la 
povertà è tale che non riesce a 
fornire il minimo per una nutrizione 
sufficiente. Oltre ad una accurata 
attenzione ai settori bisognosi, dove 
la fornitura è gratuita, si sta mettendo 
il biscotto “children” anche sul 
mercato perché venga usato da chi lo 
ritiene utile e ci fa piacere vedere che 
soprattutto i bambini ne stanno 
apprezzando il valore.  
…Siamo molto riconoscenti alla 
Metalsistem di Rovereto che ci ha 
finanziato il progetto… e ringraziamo 
anche l’Associazione “Aggiungi un 
posto a Tavola” di San Lazzaro 
(Bologna) che ci sta aiutando 
generosamente e ci incoraggia con le 
sue offerte. 
 

Padre Antonio Panteghini 
 
Etiopia - DILLA 
(progetto n°11) 
 
Ci scrive Don Mario Robustellini (07-
10-2007) per aggiornarci sullo 
sviluppo del progetto “Distribuzione 
settimanale 5 Kg. farina di Mais a n°90 
donne anziane”. Riportiamo stralcio 
della lettera inviata :  
Caro Don Luca, cari amici di 

Cameroun - NKONGSAMBA 
(progetto n°12) 
 
Scrive Padre Antonio Panteghini nel 
depliant della ONG “Children Care 
Cameroun” di cui è presidente, e che 
ci ha fatto pervenire: 
 
…Il titolo del nostro progetto “Biscotti 
per l’Africa” può sembrare pretenzioso e 
inadatto poiché l’Africa ha bisogno di 
tantissime cose e certamente i biscotti 
non sono i più urgenti. Invece è proprio 
sui biscotti che la nostra ONG ha 
puntato per risolvere un problema 
endemico, la fame e la malnutrizione. 
Perché proprio i biscotti e non pane per 
esempio? Perché i biscotti si conservano 
a lungo e si trasportano  facilmente, 
mentre il pane si deve consumare nel 
giro di pochi giorni e non può essere 
distribuito molto lontano dal posto di 
produzione… 
…In Cameroun non si vedono molti 
bambini scheletrici, ma è purtroppo 
diffusa la situazione di molte famiglie 
dove si mangia una sola volta al giorno e 
nemmeno tutti i giorni. La maggioranza 
dei bambini va  a scuola al mattino 
senza aver messo nulla nello stomaco, 
mangiano forse solo la sera, se durante 
la giornata la mamma è tornata dal 
campo con qualche cosa o dal mercato 
con un piccolo guadagno….  
…I biscotti prodotti dalla nostra ONG 
cominciano ad essere conosciuti ed 

“aggiungiunpostoatavola”, grazie 
per il bel contributo di 450 euro che don 
Giuliano da Milano mi ha consegnato di 
persona durante la sua visita alle 
missioni salesiane d’Etiopia.  Il Progetto 
che state finanziando procede alla 
grande, insieme a tanti altri progetti 
avviati o in cantiere. 
Chi ci ha visitato in questi mesi ci chiede: 
«Ma i salesiani non si fermano mai?». 
Non so se è un complimento o un 
rimprovero. Don Bosco ci ha voluti così: 
immersi nel lavoro soprattutto tra i 
giovani. E poi, quando gli amici davvero 
ci aiutano... possiamo guardare al futuro 
con fiducia e speranza. I progetti sono 
tanti, ma con la vostra generosità si 
possono realizzare! Mentre ringrazio 
ancora quant i  c i  appoggiano 
generosamente nel nostro impegno 
missionario, con offerte e anche con altre 
forme di solidarietà, vi ricordo nella 
preghiera, anche a nome della mia 
comunità salesiana, certo che il Signore 
ricompenserà la vostra bontà. 
 

Don Mario Robustellini 

Il Comitato Esecutivo nella 
riunione del 18 settembre 2007 

ha stanziato ulteriori 
450 euro per progetto.  

Entrambi i progetti risultano 
così finanziati per 2.200 € 

(su 4.000 previsti) 



Una proposta per il Natale 2007: Biglietti AuguraliUna proposta per il Natale 2007: Biglietti Augurali  

Per le imminenti festività Natalizie l’Associazione ha pensato di mettere a 
disposizione per tutti gli associati e i loro amici, dei biglietti di auguri 
personalizzati.  
E’ facile farsi inghiottire dalla frenesia consumistica che ha snaturato lo spirito di 
queste feste, andando alla ricerca affannosa di regali spesso inutili, giusto per fare 
un pensiero.  
 
Il biglietto che proponiamo è un pensiero diverso, il corrispettivo del regalo viene 
versato per i progetti dell’associazione facendo un vero regalo a chi ne ha bisogno, 
regalo sicuramente gradito anche da chi riceverà il biglietto, testimonianza del 
gesto di solidarietà. 
 

Chi fosse interessato a questo tipo di “regalo” può rivolgersi direttamente ai 
membri del direttivo o inviare una email a progetti@aggiungiunpostoatavola.org 
indicando il numero di biglietti necessari. Noi ve li spediremo. 

 
Le richieste devono pervenire entro il 2 dicembre! 

Carissimi,  
vi aggiorniamo sull’operazione “Uno + Uno” che come 
ben sapete ha l’importante obiettivo di aumentare la base 
associativa. 
Tramite il passaparola e qualche piccola iniziativa siamo 
riusciti a coinvolgere nella nostra associazione altri  

nuovi soci partecipanti. 
Speriamo che l’effetto domino sia iniziato e che quindi 
altri soci si uniscano a noi. 
Chiediamo nuovamente il vostro contributo a questa 
iniziativa, l’aumento della base associativa comporta 
conseguentemente la possibilità di reperire contributi e 
quindi la possibilità di attivare più progetti ed aiutare i 
nostri fratelli bisognosi. 
Allegata a questa lettera trimestrale troverete nuovamente 
una domanda di iscrizione con la speranza che ci possa 
ritornare compilata in ogni sua parte con il nominativo di 
un nuovo socio! 
 Potete inviarla all’Associazione: 
 - consegnandola a mano 
 - inviandola per posta 
 - via fax 051.74145222  
Sarà nostra premura consegnare al nuovo socio il 
Salvadanaio.  

Oltre a questa vi alleghiamo un  

Volantino dell’Associazione 

anche questo da utilizzare per raccogliere 
nuove adesioni.  

 
Grazie! 

Carissimi soci e amici di 
“Aggiungi un Posto a Tavola”, 
dopo un anno trascorso a 
Bologna nell’Istituto 
Salesiano, sono ritornato nel 
mese di Agosto nella amata 
terra africana: ora mi trovo 
nella missione salesiana di 
Zway, in Etiopia. Non devo 
nascondervi che mi è 
dispiaciuto tanto lasciare 
Bologna, soprattutto i ragazzi 
a volte vivaci e rumorose 
della scuola superiore di via 
Jacopo della Quercia. 
Qui a Zway sono preside e 
insegnate di una scuola che va 
dalle prime classi (le 
elementari) alla dodicesima  
(la vostra quinta superiore). 
Purtroppo la situazione 
scolastica  in Etiopia è molto 
diversa da quella italiana. Per 
ogni studente italiano è 
scontato andare a scuola con 
un bello zaino, con il diario, 
con l’astuccio e magari - se ci 
si ricorda - con i libri delle 
varie materie. Bhe, qui in 
Etiopia tutto questo non è 
così scontato, perchè i 
ragazzi non sempre possono 
permettersi di compare i 

Un saluto da Don ErmannoUn saluto da Don Ermanno  

libri. Abbiamo pensato 
quindi, come scuola e come 
comunità salesiana, di 
allestire una biblioteca dove 
i ragazzi possano consultare 
e  prendere in prestito per 
un anno i libri delle materie 
che frequentano.  E’ un 
progetto forse troppo 
ambizioso per le nostre 
poche risorse economiche, 
ma sappiamo di poter 
confidare sull’aiuto di tanti 
amici anche in Italia. Non 
mancheremo di farci vivi 
presso il Direttivo 
dell’Associazione non 
appena saranno realizzati i 
progetti ancora in corso di 
finanziamento. Colgo questa 
bella occasione per salutare 
tutti gli amici bolognesi e 
per assicurare a tutti voi – 
anche da parte dei ragazzi 
poveri della nostra missione 
– uno speciale ricordo nella 
preghiera. 

 Don Ermanno Roccaro  

Don Ermanno è stato 
sostituito nel Direttivo 

dell'Associazione da un altro 
salesiano, Don Luca 

Brusamolino, a cui diamo il 
benvenuto tra gli associati"  
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Vi presentiamo alcune proposte di animazione missionarie      
che i Salesiani e i Dehoniani organizzano rivolti a chi è interessato a vivere una esperienza in terra di missione. 
 
 
Gruppo Missionario “Amici del Sidamo”  - (Salesiani di Lombardia e Emilia Romagna) 
Ogni anno nei mesi estivi alcuni giovani del Gruppo Missionario decidono di sacrificare le loro ferie per svolgere 
uno o più mesi di servizio presso le missioni salesiane in Etiopia: i giovani giungono alla partenza attraverso una 
scelta libera maturata nei gruppi e si preparano all’esperienza attraverso un cammino durante l’anno. Oltre alle 
partenze per un mese ci sono degli amici che partono per un periodo più lungo, anche di anni: giovani, meno 
giovani, coppie con o senza figli, singoli. Gente comunque che decide di spendere parte della sua vita per i più 
poveri. Gli amici che si fermano in Italia, oltre ad aspettare il loro rientro per sentire un po’ di vento d’Africa, si 
impegnano per cercare di sostenere le spese dei partenti per il viaggio, per il soggiorno, per le loro necessità…    
www.amicidelsidamo.org  
 
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) - (Salesiani d’Italia) 
L’esperienza estiva è un’iniziativa di Animazione Missionaria 
che coinvolge tutte le Ispettorie Salesiane italiane, con la 
partecipazione  ogni  anno  di  250/300  persone 
provenienti da tutta Italia. Per un mese e dopo una 
specifica preparazione giovani maggiorenni e adulti 
si recano in una missione salesiana di un Paese 
Povero per conoscere una cultura diversa in un 
atteggiamento di  comunione e di  scambio  di 
ricchezze. L’esperienza è aperta a tutti coloro 
che  condividono  l’impegno  del  VIS  per 
l’educazione alla  mondialità  in  Italia  e  per  la 
promozione umana e sociale dei giovani dei Paesi 
Poveri e si riconoscono nella impostazione cristiana 
dell’organismo  vivendo  l’esperienza  anche  come 
maturazione nella fede cristiana. Non è importante la professione che si 
svolge  in  Italia  (requisito  invece  indispensabile  per  il  volontariato 
internazionale) quanto avere ottimo spirito di adattamento, capacità di 
vivere in gruppo e buon equilibrio psicofisico. Per un mese ci si immerge 
totalmente in un progetto a favore di altri dimenticando se stessi e vivendo 
in un ambiente “al limite” difficilmente sperimentabile nella nostra cultura. 
  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Don Luca Brusamolino 

Salesiani Don Bosco – Via Jacopo della Quercia 1 – Bologna 
3395457889 – 0514151711 

  
 

Esperienza Missionaria Dehoniana  
(Studentato per le Missioni e Segretariato Animazione Missionaria dei Sacerdoti de Sacro 
Cuore di Gesù) 
Percorso di animazione missionaria rivolto a tutti i giovani interessati a vivere un esperienza in terra di missione – 
in  Mozambico e in  Albania – durante la prossima estate 2008. Gli incontri tenteranno di coniugare l’attenzione 
verso i temi legati alla mondialità e la centralità della persona. Tutti gli incontri si svolgeranno presso lo Studentato 
per le Missioni – Via Sante Vincenzi, 43 – Bologna (dalle 9,30 alle 16,30) una domenica al mese. 
 

 Per ulteriori informazioni  
Studentato per le Missioni  

051343754  chiedere di  Francesco 

Esperienze MissionarieEsperienze Missionarie  
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Via Belvedere 12 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 
Paola Baietti 051477498 
Alessandro Donati 3383634518 
Gabriele Nuti 3481413316 
Padre Giovanni Mengoli 051343754 
Don Luca Brusamolino  0514151711 

 

Sito web: 
www.aggiungiunpostoatavola.org 

email: 
progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

C/C BancoPosta 
18404525  

C/C 75514 
Abi 8472 Cab 37070 

Questo notiziario e anche altre informazioni, sulle iniziative 
dell’Associazione potremmo inviarvele anche per posta elettronica. 

Inviateci un vostro indirizzo email a:  

postino@aggiungiunpostoatavola.org 

11ª11ª  Giornata Nazionale Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentaredella Colletta Alimentare  

 

Sabato 24 novembre 2007 
 

 … “Tu lo sai bene: non ti riesce qualcosa, sei 
stanco, non ce la fai più. E d’un tratto incontri 

nella folla lo sguardo di qualcuno - uno 
sguardo umano - ed è come se ti fossi 

accostato ad un divino nascosto. E tutto 
diventa improvvisamente più semplice.”     

(Tarkovskj) 
 

Partecipare a un gesto di carità cristiana come la colletta, così semplice e 
concreto, accessibile a tutti, svela la legge della vita che è amare, dono di sé. 
Se uno vede che quanto più ama, tanto più è se stesso e che in questo darsi 
non si perde, ma si guadagna , allora tutta la vita diventa desiderio di 
condividere il bisogno degli altri per condividere il senso della vita.  
In più di 140 supermercati di Bologna e provincia, particolarmente sensibili 
all’iniziativa, più di 2.000 volontari inviteranno le persone a partecipare in 
maniera attiva alla Giornata.  
I giovani volontari, facilmente riconoscibili da una pettorina, sono posti 
all’entrata del supermercato e, nell’invitare i clienti a partecipare al gesto, 
danno loro il “Sacchetto della Solidarietà”, dove riporre gli alimenti da 
donare a chi è più povero.  
  
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

Svuotamento Svuotamento 
SalvadanaioSalvadanaio  
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Invitiamo tutti a visitare 
il nostro sito web, di 
cui qui accanto vedete 
la Home Page. 
In esso sono contenute 
tutte le informazioni sui 
progetti effettuati e sui 
progetti in corso 
suddivisi nei paesi di 
origine, ed  è possibile 
rileggere tutte le 
precedenti lettere 
trimestrali (Newsletter).  
Fate visitare il sito ai 
vostri amici, è un 
ottimo strumento di 
informazione e 
documentazione 
sull’operato 
dell’Associazione. 

Vi ricordiamo di controllare i vostri 
Salvadanai e di effettuare il versamento di 
quanto siete riusciti ad accantonare per i 
progetti dell’Associazione. 
Alleghiamo come al solito il bollettino 
postale per il versamento che può essere 
effettuato anche tramite  bonifico 
bancario. Ogni versamento 
indipendentemente dal suo importo è 
preziosissimo. 

Grazie 


