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50 Lettera Trimestrale 

Situazione Progetti in corso 

Notizie da p. Antonio Panteghini circa il progetto per Notizie da p. Antonio Panteghini circa il progetto per Notizie da p. Antonio Panteghini circa il progetto per Notizie da p. Antonio Panteghini circa il progetto per 
l’oleificio di l’oleificio di l’oleificio di l’oleificio di Ndongue - (Cameroun)    
 
Carissimi amici di Aupat, 
grazie per la bella notizia che avete deciso di 
completare la vostra partecipazione alla costruzione 
dell’oleificio di Ndoungué in Cameroun, per l’estrazione 
dell’olio di palma.  Finalmente  l’oleificio è funzionante. 
In aprile è arrivata la pressa che avevamo ordinato in 
Italia e noi nel frattempo avevamo completato il 

capannone costruito per questa finalità. 
Il tutto è costato circa 25.000 €, e voi avete partecipato 
generosamente a rendere questa realizzazione possibile. 
Il programma del vostro  gruppo “Aggiungi un posto a 
Tavola” è finalizzato all’alimentazione e alla soluzione 
del problema della malnutrizione e della fame. Il nostro 
progetto entra in questo settore perché l’olio di palma è 
la base della cucina  africana. 
Gli africani da sempre  spremono dai frutti delle palme 
l’olio per la loro cucina, con metodi abbastanza 
primitivi, poco igienici e anche non troppo efficaci. La 
nostra iniziativa vorrebbe inserirsi nel settore e produrre 

un olio igienicamente ben fatto e  
sfruttare al massimo la produttività con l’aiuto di una 
macchina moderna. 
L’oleificio è costruito sul terreno della casa del Noviziato 
di Ndoungué, questo garantisce sicurezza e 
mantenimento efficace, ma è aperto a tutti gli abitanti 
della zona che vorranno approfittare della nostra 
struttura per la spremitura del loro olio. Speriamo di 
aver favorito la zona  mettendo a disposizione questo 
piccolo oleificio. 

Oltre all’olio la struttura offre anche acqua potabile, 
perché per l’uso dell’oleificio è stato scavato un pozzo 
che resta aperto e disponibile per tutti gli abitanti della 
zona. Anche il beneficio  dell’acqua potabile è un 
apporto notevole per il benessere  della popolazione del 
luogo. 
 
La produzione è cominciata,  speriamo di trovare in 
breve tempo il ritmo giusto, la buona organizzazione, 
per rendere la struttura redditizia al  massimo in modo 
che sia veramente un aiuto concreto ed efficace per lo 
sviluppo e il benessere della popolazione della zona. 
Ringrazio, anche a nome di tutti quelli 
che  beneficeranno dell’oleificio, tutti i membri del 
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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  

Notizie dalla Missione di BABONDE (Congo) 

A Babonde in Congo, dove è missionario P. Renzo Busana e dove sta 
nascendo un piccolo movimento scout, abbiamo inviato del materiale 
scout grazie alla generosità della Coop Il GalloIl GalloIl GalloIl Gallo. 
Ecco il messaggio di P. Renzo con alcune foto. 
 
"Ecco qualche foto delle attività Scout in occasione del ricordo di B.P. a 
Babonde (Thinking Day), quando abbiamo ospitato qualche altro gruppo 
scout dei dintorni. Ciao e grazie di tutto per la grande collaborazione!” 

 
P. Renzo Busana scj 



 

 

Rinnovo del Consiglio Direttivo All’ultima riunione del Direttivo per i progetti di Ndongue Ndongue Ndongue Ndongue ---- Oleificio Oleificio Oleificio Oleificio e Yeqmenne Yeqmenne Yeqmenne Yeqmenne ---- Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico 

sono stati devoluti  800 €, contributo che ha reso possibile la conclusione di entrambi i progetti 

 
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Direttivo cessano dalla carica  Don luigi Spada sdb, Padre 
Giovanni Mengoli scj e si dimette Franco Gianfagna. 
 
Vengono eletti Pietro ZonarelliPietro ZonarelliPietro ZonarelliPietro Zonarelli, Francesca CappellaroFrancesca CappellaroFrancesca CappellaroFrancesca Cappellaro, e Luca Zottoli scje Luca Zottoli scje Luca Zottoli scje Luca Zottoli scj. 
 
La Comunità Salesiana non è ancora riuscita ad individuare un suo rappresentante all’interno del Comitato 
direttivo che sostituisca Don Luigi Spada. 
 
Si è deliberato di prorogare la carica di Presidente a Paola Baietti Paola Baietti Paola Baietti Paola Baietti e di Tesoriere ad Alessandro Donati Alessandro Donati Alessandro Donati Alessandro Donati fino al 
31/12/2013 allo scopo di effettuare un adeguato passaggio di consegne al nuovo direttivo e a riflettere 
inoltre sul futuro dell’Associazione. 
 
Si invitano pertanto tutti i soci e partecipanti a offrire, ognuno secondo le proprie possibilità, disponibilità di 
tempo per la gestione dell’Associazione perché la stessa possa ripartire con nuova spinta e nuovo vigore 
allargando soprattutto la base sociale. 

AUPAT ALLA 158AUPAT ALLA 158AUPAT ALLA 158AUPAT ALLA 158° FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA    
SAGRA PAESANA del FARNETOSAGRA PAESANA del FARNETOSAGRA PAESANA del FARNETOSAGRA PAESANA del FARNETO    

Da giovedì 12 a domenica 15 Settembre Da giovedì 12 a domenica 15 Settembre Da giovedì 12 a domenica 15 Settembre Da giovedì 12 a domenica 15 Settembre 2013 
    

La Festa della Madonna della CinturaMadonna della CinturaMadonna della CinturaMadonna della Cintura, organizzata dalla Parrocchia di San Lorenzo del Farneto, si terrà da 
da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2013. Tutte le sere sono previste musica, attività per i bambini e 

mostre, oltre ai momenti dedicati alla liturgia e al raccoglimento. Per 
tutta la durata della Festa, AUPAT AUPAT AUPAT AUPAT sarà presente con un proprio spazio 
espositivo con materiale informativo sui progetti in corso e su quelli 
futuri. È una bella occasione anche per noi soci e partecipanti di AUPAT AUPAT AUPAT AUPAT 
per incontrarsi e scambiarsi idee e proposte per le attività future 
dell'Associazione. Vi aspettiamo tutte le sere dalle ore 18.30 alle 22.30 
nello spazio antistante la Chiesa di San Lorenzo del Farneto in via Jussi 
n. 131 a San Lazzaro di Savena. 
 

Per il programma completo della festa: www.chiesafarneto.it     

vostro gruppo AUPAT.  Saluti a tutti, ai padri fondatori dell’iniziativa e quelli che ci lavorano attualmente.  A tutti il 
Signore doni la giusta ricompensa per la vostra  iniziativa di aiuto e sostegno ai poveri e a quanti soffrono per 
problemi di malnutrizione e di fame. 

P. Antonio Panteghini scj 
    
Progetto per l’impianto a pannelli solari Progetto per l’impianto a pannelli solari Progetto per l’impianto a pannelli solari Progetto per l’impianto a pannelli solari Yeqmenne - (Etiopia)    
Al momento non ci sono pervenute notizie dirette da Don Ermanno, vi riportiamo quindi stralcio di un suo articolo di 
giugno scorso 
 
17 giugno 2013 
Carissimi benefattori, vi scrivo alcune righe di aggiornamento sulla nostra cara missione. Qui siamo ancora in clima 
pasquale, settimana prossima celebreremo la solennità di Pentecoste. E’ in questa atmosfera che prego perché su 
ciascuno di voi ci sia una grande effusione dello Spirito, senza il quale la nostra esistenza perderebbe il suo sapore. 
Vi aggiorno in particolare sui lavori. Parto dalla chiesa di San Gabriele, che ha ormai raggiunto il tetto e la cui 
inaugurazione è programmata per il 28 novembre. E’ una chiesa a pianta circolare, in mattoni e in pietre rosse 
proveniente da una località vicina a noi. La sua pianta circolare vorrebbe richiamare la forma delle abitazioni locali. 
La capanna che ospiterà i pellegrini è terminata. E’ costruita secondo lo stile dei Guraghe, la gente etiopica in mezzo 
alla quale viviamo. Ospita quattro persone ed è pensata in modo che non sia troppo fredda. Sta terminando anche la 
cucina con il refettorio, che verranno usati anche per i primi bambini ospitati dal prossimo settembre. 
 
Nel frattempo abbiamo installato una parte dell’impianto fotovoltaicoNel frattempo abbiamo installato una parte dell’impianto fotovoltaicoNel frattempo abbiamo installato una parte dell’impianto fotovoltaicoNel frattempo abbiamo installato una parte dell’impianto fotovoltaico. Qui vorrei farvi una proposta o richiesta. La 
missione avrà due cucine, una per i ragazzi e una per la casa dei missionari/volontari. L’impianto fotovoltaico fa L’impianto fotovoltaico fa L’impianto fotovoltaico fa L’impianto fotovoltaico fa 
funzionare parecchie cose, funzionare parecchie cose, funzionare parecchie cose, funzionare parecchie cose, ma ci vorrebbe un impianto molto grande e costoso per far funzionare la cucina. Il gas si 
trova solo ad Addis Abeba, con le vecchie bombole usare il gas significherebbe andare tutte le volte ad Addis Abeba 
quando una bombola finisce. Per questo pensavo che si potrebbero usare le vecchie cucine a legna. Se riuscissi a 
trovare delle cucine a legna sarebbe molto più comodo per noi. Riuscite a trovarmene due? Anche usate. 
…... 
Carissimi amici, queste sono le notizie estive. Qui ha già cominciato a piovere molto e fino a settembre le attività 
saranno un po’ mortificate. Ne approfitterò per fare i miei esercizi spirituali annuali e coltivare meglio i contatti. Voi 
ricordatemi nella preghiera. Lo chiedo soprattutto ai malati e agli anziani: la vostra preghiera è inestimabile. 
 
Che Dio vi benedica e renda feconda ogni vostra opera. 
 

In Corde Jesu. Don Ermanno 

Come ogni anno, vi riportiamo la relazione sull’attività effettuata dall’Associazione 
nell’anno 2012:  
I numeri aggiornati della base sociale al 31/12/2012 sono i seguenti: 
 
Soci n. 20, Partecipanti n. 30, per un totale di n. 50, rispetto al 31/12/2011 
(totale n. 72, di cui 29 soci e 43 partecipanti)siamo diminuiti. 
 
Nel corso del 2012 le entrate destinate a finanziare i progetti sono ammontate ad €  
5.574,14 con l’aggiunta dell’avanzo dell’anno precedente (2.066,99) ci hanno permesso di 
inviare € 5.200,00 così ripartiti: 
 
Progetti Conclusi            
20 - Babonde (Congo)               € 2.000,00 
21 – Nadal (Brasile) € 2.000,00 
 
Progetti In Corso (Conclusi a Giugno 2013)            
22- Yeqmenne  (Etiopia)              € 1.200,00 
23 – Ndongue (Cameroun)                           € 0,00 
 
Il totale dei contributi inviato è stato così pari ad € 10.600,00 (nel 2011 10.600,00) con un residuo di cassa 
a fine anno di Euro  2.441,13. 
 
All’inizio del 2013, alla prima riunione del Comitato Esecutivo, abbiamo utilizzato il suddetto avanzo e i nuovi 
contributi per il progetto 22 – Ndongue (Cameroun) con un contributo di € 1.200,00. 
 
Per quanto riguarda il consuntivo della “gestione della Struttura” nel 2012 abbiamo sostenuto spese per €  
689,67 
Abbiamo avuto entrate per € 1.257,28. E’ risultato a fine anno un residuo in cassa di euro 567,61. 
 
La misura della quota sociale per l’anno 2013, a carico solo dei soci rimane invariata a 25 euro25 euro25 euro25 euro.   

Notizie dall’Assemblea Annuale 


