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Notizie dalla Comunità Salesiana di NADAL Notizie dalla Comunità Salesiana di NADAL Notizie dalla Comunità Salesiana di NADAL Notizie dalla Comunità Salesiana di NADAL 
(Brasile)(Brasile)(Brasile)(Brasile)    
 
Carissima Paola e Amici tutti del Gruppo Aggiungi 
un Posto a Tavola, saudações queridas a te e a 
ciascuno! 
Finalmente sono riuscito ad entrare in contatto con 
la Banca che mi ha confermato il vostro generoso 
deposito di 1.400,00 Euro, finalizzato alla 
realizzazione del nostro laboratorio di informatica. 
Come giá sapete e avete visto dalle fotografie 
precedentemente inviate, il laboratorio giá sta 
funzionando a pieno vapore, facendo la felicitá dei 
nostri ragazzi e giovani apprendisti. 
Grazie a questa opportunitá, di cui voi siete gli 
artefici benedetti, un bel gruppo di allievi ha giá 
incontrato un lavoro (tutti sappiamo che oggi fra i 
pre-requisiti per incontrare un impiego, serve la 
conoscenza dell'informatica), una decina lavora 
presso le agenzie del Banco do Brasil!...quattro 
hanno incontrato impiego presso il Ministero 
Pubblico Federale!... altri presso Aziende della cittá. 
Senza dubbio l'azione formativa "alla Don Bosco" ha 
fatto la differenza per la preparazione umana di 
questi giovani lavoratori, ma l'opportunitá di un 
ottimo laboratorio informatico ha messo nelle loro 
mani la carta vincente per dare la svolta nella loro 
vita e nella vita delle loro famiglie! 
Questo vuol dire molto per la vita di questi ragazzi: 
molti di loro vivono in famiglie povere, dove il 
quotidiano é portato avanti a fatica dalla mamma, 
(purtroppo qui alcuni - numerosi - mariti hanno piú 
di una famiglia) e resta proprio alla mamma e al 
figlio piú grande provvedere alle necessitá per 
sbarcare il lunario. 
Per questo il GRAZIE a voi si sta moltiplicando, 
come il numero dei nuovi allievi apprendisti che si 
rinnovano sulle postazioni dei computers. 
Vi ho detto, come esempio, di questa situazione 
perché sappiate del BENE IMMENSO CHE STATE 
FACENDO con il vostro contributo, frutto di 
un'autentica testimonianza umana e cristiana che 
sgorga in sintonia con la predilezione del Signore 
per i poveri e i meno fortunati. 
 

 

Voi siete la possibilitá, il futuro, la resurrezione per 
molti di questi nostri fratelli! 
Voi, con la vostra sensibilitá, siete una pasqua per 
questi prediletti del Signore. 
Vi benedica il Signore della Pasqua senza fine; Lui 
vi doni la pace del cuore e ogni bene che possiate 
desiderare. 
Per questo la mia e la nostra preghiera. 
  
Cordialmente, 
Pe. Giacomo Begni, sdb 
missionariofeliceinbrasile 
(tutto d'un fiato, vedete, perché la gioia che il Signore mi 
dona non lascia spazi vuoti  nella mia vita: la riempie 
pienamente!)     

All’ultima riunione del Direttivo per i progetti di BABONDE e NADAL sono stati devoluti  
600 €uro, contributo che ha reso possibile la conclusione di entrambi i progetti 



Notizie dalla Missione di BABONDE (Congo)Notizie dalla Missione di BABONDE (Congo)Notizie dalla Missione di BABONDE (Congo)Notizie dalla Missione di BABONDE (Congo)    
Prosegue il progetto di Babonde con la realizzazione di 10 (e più….) sorgenti nei villaggi attorno alla 
missione. Vi riportiamo alcune righe di Padre Renzo Busana, dando maggior spazio alle foto che ci ha 
inviato sulla realizzazione delle sorgenti. 
 

Ciao Giovanni, la gente di Kupkudulu ci ha preso gusto con le sorgenti, vedendone l'utilità e ne ha chiesta 
un'altra, (non è affatto scontato vista la passività che talvolta affligge questa popolazione e che con difficoltà 
si fa promotrice del proprio progresso anche in cose facili da capire) ti invio allora le foto di una che non 
era ancora stata documentata e nella mail seguente le foto di una prossima in costruzione... verrà terminata 
in questa settimana.  

Un saluto a tutti gli amici dell’Aupat, p. Renzo    



LO SPIRITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

Durante l'assemblea annuale dell'associazione, svoltasi lo scorso 12 aprile 2012 presso la parrocchia di san 
Giovanni Bosco, da un analisi delle risultanze dell'ultimo bilancio 2011 confrontate con quelle degli ultimi 
anni sociali, abbiamo dedotto con un certo allarme alcune considerazioni che ora andiamo ad elencare. 
Come si può evincere dalla  tabella allegata, dal 2007 al 2011 abbiamo avuto un progressivo aumento dei 
contributi totali destinati ai progetti. Infatti, ad eccezione di una lieve flessione nel 2010, si è passati dagli 
8.282,59 Euro devoluti a progetti nel 2007, ai 12.666,99 Euro del 2011. Si tratta di un aumento 
considerevole di risorse destinate ai nostri progetti missionari. 
Il dato che ci preoccupa riguarda invece il fatto che sempre nel corso degli anni i contributi versati da soci e 
partecipanti si sono progressivamente andati ad assottigliare, compensati dai contributi extra provenienti da 
iniziative spot (raccolte di beneficenza, specifiche donazioni collegate al singolo progetto, ecc..) facendo si 
che il totale di contributi destinato ai progetti non diminuisse, ma anzi andasse ad aumentare. 
Uno smemorato lettore potrebbe rimanere meravigliato di fronte alla nostra preoccupazione: in fondo 
abbiamo potuto versare maggiori risorse ai progetti missionari!! 
Questo certamente è vero, e di ciò ne sono beneficiarie le persone che hanno usufruito dei progetti, ma lo 
spirito dell'associazione, come anche ci ricorda lo statuto è un altro!!! 
L'associazione Aggiungi Un Posto a Tavola infatti non ha primariamente lo scopo di fare “raccolta fondi”, per 
questo ci sono altri che sicuramente sono molto più bravi ed efficienti di noi. Lo scopo dell'associazione, che 
ne denota anche lo spirito, è quello di promuovere nella nostra società nuovi stili di vitapromuovere nella nostra società nuovi stili di vitapromuovere nella nostra società nuovi stili di vitapromuovere nella nostra società nuovi stili di vita, segnati 
dall'attenzione agli ultimi, a partire da quello che per noi è superfluo. In altre parole i progetti che attraverso 
lo svuotamento dei salvadanai andiamo a finanziare sono solo uno strumento perché ogni socio o 
partecipante, a partire dal suo piccolo (famiglia ecc..) possa modificare il proprio stile di vita, eliminando il 
proprio superfluo per donarlo a chi è nel bisogno, e così concorrere alla costruzione di un mondo più giusto.  
In questo senso la riduzione del numero delle donazioni da soci e partecipanti ci preoccupa perché ci fa 
interrogare su quale possano esserne le ragioni. Si tratta forse di una maggior disaffezione per lo scopo 
associativo oppure ciò è semplicemente dovuto ad un calo del numero effettivo dei soci e dei partecipanti?  
Paradossalmente siamo convinti che sarebbe un grande successo, in linea con lo spirito associativo che 
anima il nostro impegno, se si arrivasse ad una diminuzione complessiva dei contributi raccolti per i progetti, 
a fronte di un aumento del numero  delle donazioni da soci e partecipanti,  anche fossero solo per piccoli 
importi!!! 

Il Consiglio Direttivo 
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Vi ricordiamo di controllare i vostri Salvadanai e di effettuare il 
versamento di quanto siete riusciti ad accantonare per i progetti 
dell’Associazione:  
I progetti hanno bisogno del nostro contributo!  I progetti hanno bisogno del nostro contributo!  I progetti hanno bisogno del nostro contributo!  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 
 

Grazie 

  Svuotamento Salvadanaio  Svuotamento Salvadanaio  

Come ogni anno, vi riportiamo la relazione sull’attività effettuata dall’Associazione nell’anno 2011: 
 
I numeri aggiornati della base sociale al 31/12/2011 sono i seguenti: 
Soci n. 29, Partecipanti n. 43, per un totale di n. 72, rispetto al 31/12/2010 (totale n. 70, di cui 27 soci e 43 
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 2011 le entrate destinate a finanziare i progetti sono ammontate ad ) 9.118,42 con l’aggiunta 
dell’avanzo dell’anno precedente (3.548,57) ci hanno permesso di inviare ai progetti 10.600,0010.600,0010.600,0010.600,00 così ripartiti: 
 
Progetti Conclusi            
18 18 18 18 ---- Luau (Angola)  Luau (Angola)  Luau (Angola)  Luau (Angola) - Solidarietà Alimentare    3.100,00 € 
19 19 19 19 ---- Haiti  Haiti  Haiti  Haiti - Acquisto e spedizione di un prefabbricato 4.500,00 € 
    
Progetti in Corso                                                              
20 20 20 20 ---- Babonde (Congo)  Babonde (Congo)  Babonde (Congo)  Babonde (Congo) - Sistemazione 10 sorgenti d’acqua 1.500,00 € 
21 21 21 21 ---- Nadal (Brasile)  Nadal (Brasile)  Nadal (Brasile)  Nadal (Brasile) - Acquisto attrezzature pe laboratorio informatico 1.500,00 € 
 
Il totale dei contributi inviato è stato così pari a 10.600 euro (5.600,00 nel 2010 ) con un residuo di cassa a fine anno 
di Euro 2.066,99. 
 
All’inizio del 2012, alla prima riunione del Comitato Esecutivo , abbiamo utilizzato il suddetto avanzo e i nuovi contributi 
per proseguire i progetti 20-Babonde e 21-Nadal erogando per ciascuno di questi un contributo di 1.400,00 euro.    
 

In conclusione, con le offerte raccolte nel 2011 abbiamo concluso 2 progetti portando così a 19 
il numero dei progetti finanziati dall’Associazione dalla sua costituzione, per un valore 

totale di € 68.945. 
 
Per quanto riguarda il consuntivo della “gestione della Struttura” nel 2011 abbiamo sostenuto spese per  € 844,53. 
Abbiamo avuto entrate per  € 1.310,16. E’ risultato a fine anno un residuo in cassa di euro 465,63. 
 
Per quanto riguarda la misura della quota sociale per l’anno 2012, a carico solo dei Soci, rimane invariata a 25 euro.25 euro.25 euro.25 euro.   

Notizie dall’Assemblea Annuale 


