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Concluso il Progetto 36: penne sì - armi no
A conclusione del progetto 36 avviato nella Repubblica Democratica del Congo per la fornitura di 50
banchi scolastici per gli studenti del Collegio della Divina Misericordia nella Città Maman Mobutu,
riceviamo da Suor Maria Rosa Venturelli il ringraziamento del referente in loco Padre Janvier Kabeya
Mbinze, Missionario Comboniano della Fondazione della Divina Misericordia:

Salam Sr. Maria, grazie mille per questa nuova sorpresa. Ringraziamo di cuore l'associazione.
Aspettiamo, la lista e faremo il resto inshallah.
Uniti nella preghiera.
Janvier Kabeya, mccj

Contributi assegnati: € 2.000,00
Obiettivo raccolta: € 2.000,00
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Aggiornamento Progetto 37 - Mozambico
Riportiamo di seguito la lettera ricevuta dal referente dei dehoniani in contatto con il Padre
Missionario del Progetto 37 sull’emergenza ciclone Eloise in Mozambico:

Carissimo Marino,
Qui la vita continua con i suoi alti e bassi, ma l’importante è che avanza. Spero che anche tu
proceda con salute e entusiasmo sufficienti per continuare a servire.
Ti ringrazio per il tuo messaggio che mostra quanto concreto sia il vostro ricordo e la vostra
generosità.
Abbiamo iniziato la costruzione di casette per famiglie o persone sole che hanno perso tutto e
non hanno nessuna ipotesi di poter avere un tetto sopra la testa. Essenzialmente sono persone
anziane sole o ammalate. C’è anche qualche situazione dove il “capo famiglia” è un minorenne.
Il costo di una casetta finita con intonaco e copertura di lamiera: 7x3 divisa in due ambienti,
viene a costare attorno ai 1.800 €.
don Claudio Dalla Zuanna, Padre Missionario Dehoniano e Vescovo di Beira

Contributi assegnati: € 700,00
Obiettivo raccolta: € 2.000,00
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AUPAT alla Festa della Madonna della Cintura al Farneto
La Festa della Madonna della Cintura, che si tiene i primi due weekend di settembre presso la
Parrocchia del Farneto, è da sempre un evento caro ad Aupat. Prima delle restrizioni dovute alla
pandemia ci è sempre stata data la possibilità di mostrare la nostra realtà e le nostre azioni concrete
con spazi dedicati oltre che ospitare l’annuale Assemblea del Direttivo.

Quest’anno, riprendendo i festeggiamenti per l’anniversario dei 20 anni di Aupat che lo scorso
novembre hanno visto un intenso e partecipato incontro virtuale su YouTube e le principali
piattaforme social, abbiamo deciso di ritrovarci di persona e organizzare un momento di scambio e
testimonianza proprio durante la Festa della Madonna. Sarà un'occasione per vedere, dal vivo o in
collegamento dai luoghi in cui operano, alcuni dei referenti dei nostri progetti e poter interagire con
loro.

L’appuntamento è al Farneto per la sera di giovedì 9 settembre alle ore 19:00.

Seguite su FB e IG sia AUPAT che LA SAGRA DEL FARNETO per tutti gli aggiornamenti!

Saluto del Presidente uscente
Cari sostenitori di Aupat vorrei attraverso poche semplici parole ringraziarvi per questi anni vissuti
nella nostra associazione. Già da più di un anno il mio mandato come Presidente è scaduto, ma vista la
situazione della pandemia abbiamo deciso insieme al Comitato Esecutivo di congelare le cariche.
Essendo questo il mio secondo rinnovo, per Statuto non è più possibile una mia candidatura. A
settembre finirà quindi il mio mandato. Il grazie più grande va a tutti i membri del Comitato stesso che
hanno saputo accogliermi e supportarmi in questo incarico di grande responsabilità verso tutti voi, i
missionari e le missioni che come AUPAT abbiamo sostenuto in questi 20 anni e più di attività.

Auguro al nuovo Presidente che verrà eletto e al nuovo Comitato Esecutivo un grande “in bocca al
lupo”. L’associazione e il Comitato stesso hanno bisogno di idee e forze nuove su cui innestare la
missione di AUPAT.

Un caro saluto

Pietro Zonarelli
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https://youtu.be/HWQ2kLTDptI
https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org
https://www.facebook.com/sagradelfarneto
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2021
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione domenica 5 settembre 2021 ore
06:00 presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto, e in seconda convocazione

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ore 18:00
presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto via Jussi 131, San Lazzaro di Savena

Ordine del Giorno:
Presentazione e approvazione della Relazione sull’attività svolta per l’esercizio 2020, con relativi conti

consuntivi, sia dei Progetti che di Gestione della struttura, nonché spese preventive 2021;
Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Garanzia;

Delibera misura quota sociale anno 2021;
Analisi futuro dell’associazione e rinnovo cariche sociali:

Presidente, Comitato esecutivo, Comitato di garanzia;
Varie ed eventuali.

Si ricorda l’importanza della partecipazione da parte di tutti i Soci alle decisioni che riguardano
l’Associazione e anche il contributo importante da parte dei partecipanti.

Cogliamo l'occasione di questa newsletter per ricordarvi di svuotare il salvadanaio e di
effettuare una donazione, anche minima, per i progetti in corso. Grazie!
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ASSOCIAZIONE AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
via Andreoli 6 San Lazzaro di Savena (Bologna)

www.aggiungiunpostoatavola.org
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http://www.aggiungiunpostoatavola.org
https://www.facebook.com/associazioneaggiungiunpostoatavola.org
https://www.instagram.com/associazione_aupat/
https://www.youtube.com/channel/UCeOoXUmWtI48oYN7t9DaVPA

