
 

 

Quest’estate due avvenimenti speciali hanno visto coinvolti i nostri soci e sostenitori! 

 

Auguri a Vervein Deturin Mtoro  

dello Studentato Dehoniano di 

Bologna, per la sua professione 

perpetua che è stata il 17 luglio 2016 

in Congo. 

 

 

 

 

Auguri a Raffaele e Cristina per il 

loro matrimonio che è stato il 10 

luglio 2016 alla Parrocchia di 

Sant’Agostino della Ponticella. 

E ancora grazie a Cristina Fiorini per 

la bella testimonianza dell’esperienza 

come volontaria in Angola! 
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Cari sostenitori Aupat,  

desideriamo prima di tutto 

ringraziarvi perché abbiamo 

raggiunto un importante 

t raguardo. Con la 

conclusione del Progetto 28, 

per l’avviamento dei corsi di 

informatica a Luau e Luanda 

in Angola, abbiamo superato  

la quota di donazioni di 

100.000 euro! Con tale 

somma dal 2000 ad oggi 

abbiamo finanziato 28 

microprogetti che hanno 

come referenti molti missionari in 10 diversi Paesi del Sud del Mondo: dal Congo al Brasile, dal Burkina Faso alle 

Filippine. Molto tempo è passato dall’inizio delle nostre attività e come ci ricorda uno dei fondatori, Amedeo 

Berselli,  sono state tante le iniziative proposte da AUPAT. Ma la cosa più importante sono stati i tanti piccoli 

gesti quotidiani che hanno portato il raggiungimento di questo importante risultato. Grazie all’impegno di 

ciascuno di noi, siamo riusciti a supportare un piccolo cambiamento per combattere la fame nel mondo, 

specialmente quella dei bambini che muoiono per carestie e calamità naturali. Al contempo AUPAT ci ha spinto 

ad un cambiamento di stile di vita  attraverso rinunce al superfluo per donare l’equivalente ai progetti.  

La nostra Associazione non ha scopo di lucro ed è fondata sul principio dell’impegno personale solidaristico e 

gratuito attraverso lo svuotamento dei salvadanai che raccolgono le rinunce di chi ha aderito all’Associazione. 

In occasione dell’assemblea annuale abbiamo verificato l’andamento dei versamenti dei Soci e dei Partecipanti. 

Da questa verifica è risultato che alcuni Partecipanti non hanno effettuato versamenti da alcuni anni. Pertanto, 

stiamo procedendo ad un aggiornamento dei dati dei Soci e dei Partecipanti che desiderano proseguire il 

proprio impegno a sostegno delle attività di Aggiungi un Posto a Tavola.  

Invitiamo quindi TUTTI i nostri sostenitori a compilare il modulo seguente a conferma della volontà di 

proseguire l’adesione alla nostra Associazione. Se non riceveremo comunicazione, prenderemo atto della 

volontà di rinunciare a partecipare alla nostra iniziativa e nella prossima riunione del Comitato Esecutivo 

provvederemo a registrare formalmente la recessione. Per ulteriori informazioni potete contattare il Presidente, 

Pietro Zonarelli, o i membri del Comitato Esecutivo. Ancora grazie per il sostegno che ci date! 

AGGIORNAMENTO DATI DEGLI ADERENTI AD AUPAT 
Modulo da compilare e spedire ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 via mail: progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

o via posta all’indirizzo: Aggiungi un Posto a Tavola c/o Zonarelli Pietro Via Betti 39 40068 S. Lazzaro di Savena  

Via Betti 39 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Pietro Zonarelli                051 6259659 

Paola Baietti                       051 477498 

Francesca Cappellaro        328 3665507 

Sandro Fornea                  338 9080432 

Fabio Melloni                    335 8136037 

Daniele Gaiola scj              340 315 4532 

Vervein Deturin Mtoro      342 7920390 

www.aggiungiunpostoatavola.org 

progetti@aggiungiunpostoatavola.org 

    FAX 051.74145222 

     Trovaci anche su 

C/C BancoPosta 
18404525  

IT65W0847237070000000075514 

IT54Y0760102400000018404525 

Nome………………………………………………..Cognome………………………………………………………….. 

Codice Fiscale…………………………………………… 

Residenza via……………………………………n……CAP..…Comune…………………………Provincia (……..) 

Telefono……………………………………….  Cellulare………………………………………... 

E-mail…………………………………………………………………………………………………... 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiaro di accettare che le 

informazioni fornite nell'ambito dei servizi prestati dall’Associazione AUPAT, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni 

sopra indicate e degli obblighi di riservatezza in relazione solo alle attività dell’Associazione.                                                             

  Data……………………        FIRMA………………………………………………… 

100.000 GRAZIE DA AUPAT! 

Tanti auguri ai nostri soci e sostenitori! 

AUPAT propone di fare un ordine collettivo di creme della linea 

cosmetica a base di burro di karitè prodotto da Yelen piccola 

azienda di donne del Burkina Faso, che abbiamo sostenuto con il 

progetto 24 Bobo Dioulasso. 

I prodotti sono: 

 Crema mani (5 euro) 

 Crema viso (8 euro) 

 Crema corpo (12 euro) 

 

Chi fosse interessato deve comunicare quantità e tipo scrivendo a: 

emanuelaboschi@gmail.com, ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016. 

ORDINE DI COSMETICI AL BURRO DI 

KARITE’ DEL BURKINA FASO 

Svuotamento salvadanaio 

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! 

Grazie! 

Grazie! 

mailto:progetti@aggiungiunpostoatavola.org
mailto:emanuelaboschi@gmail.com


 

 

AUPAT : OPERAZIONE SVUOTA SALVADANAIO                   Istruzioni per l’uso 

Le radici di AUPAT: terza puntata Progetto 28 Luau&Luanda 

 Settembre 2016 

Si è concluso il Progetto 28  di avviamento di corsi di informatica presso le missioni dehoniane 

di  Luau e Viana (Luanda) in Angola. Al progetto sono stati destinati €2.400.  

In occasione dei 15 anni della nostra Associazione, continuiamo il racconto delle origini di AUPAT grazie alla 

memoria storica di uno dei fondatori: Amedeo Berselli. 

 

L’Associazione “Aggiungi Un Posto A tavola” è stata fondata il 28 novembre 2000. Tra i fatti 

più salienti che caratterizzarono i primi anni di vita dell’associazione, ricordo in particolare che in 

data 12 giugno 2001 prendemmo la decisione di inviare una lettera trimestrale ai Soci e ai 

Partecipanti. Questa prima versione della Newsletter era allora curata da Andrea Donati, dal 

novembre 2002 si aggiunse anche Alessandro Donati. Sempre con l’intenzione di tenere aggiornati 

sullo stato dei progetti, nel 2002, venne aperto il sito web con il nome 

www.aggiungiunpostoatavola.org e l’indirizzo email progetti@aggiungiunpostoatavola.org.  

Numerosi sono stati poi gli eventi organizzati dalla nostra Associazione con la finalità di  

presentare i progetti, ma soprattutto gli obiettivi dell’Operazione Aggiungi un Posto a Tavola. Tra 

questi ricordo un dibattito pubblico su economia e consumi, che si tenne il 30 marzo 2003 presso la 

Biblioteca di San Domenico a Bologna e dal titolo “L’economia gira con i nostri acquisti! Siamo 

sicuri che consumare sempre la soluzione giusta?”. L’evento fu organizzato in collaborazione con 

l’Azione Cattolica di Bologna e vide una grande partecipazione. In particolare, la relazione 

introduttiva fu tenuta dal prof. Stefano Zamagni e a seguire vi furono interventi dell’allora Direttore 

della Banca d’Italia-Bologna dott. Claudio Conigliani, del dott. vice presidente di Confindustria, 

Guidalberto Guidi, del presidente Ascom Bologna Bruno Filetti e del Presidente di Coop Adriatica 

dott. Pier Luigi Stefanini.  

L’Associazione fu anche presentata in molti altri contesti: dalle parrocchie  (San Giovanni in 

Bosco a Bologna, Sant’Ambrogio di Villanova, San Lorenzo del Farneto, San Geminiano di Marano di 

Castenaso, Santa Maria della Quaderna a Ozzano Emilia, San Michele e Nazario di Gaggio Montano, 

Querciola e Bompiana), ai Gruppi Scout come il Carpi 1, ai centri sociali (La Terrazza a Ponticella e il 

Circolo La Stalla di Marano di Castenaso), alle associazioni come CEFA,  al Sindacato Dirigenti 

Aziende Industriali di Bologna, al Rotaract Club dei giovani Rotary di Bologna, ai movimenti come i 

Focolari e all’Istituto Veritatis Splendor di Bologna. Diversi sono stati anche gli articoli pubblicati su 

notiziari e giornali che parlano dell’Associazione e delle sue finalità. Tra questi ricordo Avvenire 

“Bologna sette”, Il Resto del Carlino, “Scout” rivista mensile dei capi dell’AGESCI, “Il Galletto” 

notiziario dell’AGESCI Regione Emilia Romagna, “Insieme notizie”, notiziario della Diocesi di Bologna, 

“Settimana” periodico delle Edizioni Dehoniane Bologna, “Casse 2000” mensile della Federazione 

BCC dell’Emilia Romagna e il notiziario della BCC di Castenaso.                                   

Amedeo Berselli 

www.aggiungiunpostoatavola.org Trovaci anche su... 
Associazione "Aggiungi Un Posto A Tavola" 

https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org 

Sono passati 

tre mesi  

Controlla il tuo 

salvadanaio  

Svuotalo Compila il bollettino 

postale 

Fai un  bonifico  

Complimenti 

hai  contribuito ai  

progetti 

Complimenti!! 

http://www.aggiungiunpostoatavola.org/
mailto:progetti@aggiungiunpostoatavola.org
http://www.aggiungiunpostoatavola.org
https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org

