
 
 

Taio, marzo 2003 
 

 

Relazione assemblea annuale 2003 

 
 

 
Buona sera a tutti, grazie della vostra partecipazione numerosa. (Pace… vedi lettera 

invito…). 
Come avrete letto sulla lettera d’invito all’assemblea, quest’anno ricorre il decimo 

anniversario di fondazione dell’Aca de Vita, precisamente il 7 giugno 1993. 
Perché Aca de Vita: questo nome è stato preso dal primo progetto che alcuni di noi, col 

cappello d’alpino in testa, hanno iniziato in Perù, nella missione di Mons. Dante Frasnelli, 
precisamente nella regione dell’Ancash, nella prelatura di Huari, nei villaggi di Cuchos e 
Vicion.  

Tale progetto consisteva nel captare l’acqua da una piccola sorgente in quota, 
incanalarla, portarla ad una vasca e da qui distribuirla in alcuni villaggi attraverso piccole 
fontane…  

“Aca de Vita”: un modo noneso per dire che l’acqua è vita ed è continuata a scorrere 
per questi primi dieci anni ed ha portato aiuto e conforto a molta gente in difficoltà, in 
diversi paesi dell’Africa, America Latina ed Italia. Sì, anche in Italia, perché è qui che vive, 
grazie all’impegno di molte persone.  

Per questa serata sono state inviate 230 lettere: ai 50 aderenti del 2002 ed ai vari 
collaboratori, amici e rappresentanti di gruppi o associazioni che hanno collaborato con noi 
in questi anni, sperando che possano continuare a farlo…  

Lo scorso anno mi ero rammaricato per il calo delle adesioni, erano state 40, 
quest’anno si sono incrementate di circa 10 unità; speriamo di crescere ancora e di farci 
conoscere.  

Vi sono associazioni che basano le loro entrate esclusivamente sull’autotassazione 
degli aderenti o sul tesseramento dei soci; non è il nostro caso però l’adesione è molto 
importante, come testimonianza di partecipazione, di interesse verso le nostre iniziative, i 
nostri progetti e le nostre finalità; è un sostegno simbolico oltre che materiale. Quest’anno 
si propone come quota d’adesione euro 10: sta all’assemblea poi esprimersi attraverso la 
votazione.  

Per essere aderenti è semplice, basta fare un versamento sul nostro c/c presso la 
Cassa Rurale d’Anaunia specificando la causale "adesione 2003", affinché non la si 
intenda offerta generica; o contattando uno di noi; oppure al termine dell’assemblea ci 
sarà Luca, il nostro segretario, che raccoglierà le vostre eventuali adesioni. La scheda di 
adesione che abbiamo inviato con la lettera d’invito per questa serata, sarebbe utile 
farcela aver compilata per aver modo di contattare i nuovi aderenti e coinvolgerli nelle 
nostre attività. Con l’adesione e la partecipazione alle nostre attività scatta 
automaticamente l’iscrizione all’assicurazione infortuni per ogni volontario.  

Ricordo a tutti che il primo lunedì del mese ci ritroviamo in sede per fare quattro 
chiacchiere, discutere dei vari progetti e delle nuove proposte, ascoltare le testimonianze 
dei vari missionari o amici invitati per l’occasione ed altro… Ultimamente questo incontro è 
stato un po’ disertato, gradiremmo che fosse più partecipato.  

Proponiamo anche all’assemblea di votare su due nuove proposte:  
1.      stabilire una somma di denaro da offrire ai vari missionari o volontari che vengono 

invitati a portare la loro testimonianza nei nostri incontri: euro 500.  



2.      viste le precarie condizioni del nostro furgone proponiamo di accantonare un po’ 
alla volta una somma di denaro sufficiente per sostituirlo con uno nuovo od un buon usato, 
magari provvisto di una piccola gru.  

A tal proposito abbiamo fatto richiesta alle varie Casse Rurali della zona e siamo riusciti 
a reperire 2000 euro. In attesa di ulteriori bonifici speriamo che il nostro vecchio "mamo" 
tenga duro fino al raggiungimento della somma necessaria per il futuro acquisto.  

Voglio ricordare e ringraziare la volontà della defunta Depero Carmela per il lascito dato 
all’Associazione di ben 5 milioni delle vecchie lire. A lei il nostro ricordo; propongo di dare 
il suo nome alla prima opera che l’associazione deciderà di finanziare.  

   
Passo ora a ricordarvi l’attività svolta, gli incontri e le serate dello scorso anno.  
7 gennaio: Incontro in sede con due missionari: Mons. Dante Frasnelli, vescovo di Huari 

in Perù e P. Tarcisio Candian, missionario in Mozambico, responsabile del progetto di 
Mavudzi Ponte del 2001. Entrambi ci hanno informato sulla situazione nei loro paesi 
adottivi e relazionato sui progetti e sulle loro attività. Nello stesso incontro salutiamo 
Idanella e Giuliano ritornati dal viaggio di nozze trascorso in Brasile per la preparazione e 
l’avvio del progetto degli insediamenti agricoli.  

26 febbraio: Incontro in sede con Abele Capponi, uno dei responsabili e volontari del 
gruppo Operazione Mato Grosso, che opera in America Latina; abbiamo visionato insieme 
un filmato sul Perù.  

1 marzo: A Lover, celebrazione della Messa da P. Tarcisio Candian e successivo 
concerto con il gruppo "Altre Terre", con un repertorio africano.  

22 marzo: Assemblea annuale  
23 marzo: Alcuni di noi iniziano a smontare i tanti cassonetti dei rifiuti in disuso che ci 

ha dato il Comprensorio: è iniziata la collaborazione con il gruppo "Nuvola". Nello stesso 
giorno iniziamo a smontare i termosifoni dell’albergo Romeno.  

5 aprile: Il Comune di S. Michele a/A ci comunica che abbiamo ottenuto l’appalto per la 
manutenzione delle aree verdi, la quale attività ci terrà occupati per diversi mesi fino al 1 
novembre, per la sistemazione finale dei cimiteri. A tal proposito ricordo che sono stati fatti 
31 tagli delle aiuole con una media di 2 interventi settimanali (coordinati da Luca,  
coadiuvato da due buoni aiutanti, Gianni ed Ernesto).  

6/7 aprile: Campo-lavoro a Taio, raccolta ferro; smontaggio cassonetti immondizie; 
messi a dimora 900 alberelli di abete a Cavareno, come futuri alberi di Natale. Ringrazio la 
fam. Giuliani per aver messo a nostra disposizione il terreno.  

1 maggio: In occasione della fiera a Cles allestimento di uno stand informativo e vendita 
di biglietti della lotteria in collaborazione con le varie associazioni del comune di Tassullo.  

9 giugno: Partecipazione al mercatino di Rallo, invitati dal gruppo di Tassullo.  
16 giugno: Campo-lavoro a Taio, raccolta ferro: la giornata inizia con la Messa 

celebrata dal missionario Don Beppino Larcher che ci fa compagnia anche durante il 
pranzo e ci racconta della sua nuova missione a Gambella.  

3 luglio : Incontro con P. Carlo Corazzola, missionario a Chimbote in Perù: lo aiutiamo a 
sostenere l’attività di un centro salute.  

7 luglio: “Festa in Predaia”; alla baita Prantil polenta, braciole e tanta allegria, giochi per 
i più piccoli ed i "meno piccoli"… nel pomeriggio celebra la Messa nella cappella alpina P. 
Giacinto Franzoi.  

5 agosto: Incontro in sede con P. Flavio Paoli, missionario in Eritrea; ci racconta di una 
nuova iniziativa a favore dei ragazzi di strada per inserirli in case-famiglia.  

13/14/15 agosto: Partecipiamo al mercatino di Romeno.  
1 settembre: Estrazione lotteria con festa a Tassullo.  



7 ottobre: Presso l’Auditorium comunale di Taio incontriamo P. Amjad Sabbara, parroco 
della Natività di Betlemme: titolo della serata “Guerra alla Pace in Terra Santa”, una 
testimonianza toccante ed una massiccia partecipazione di pubblico.  

25 ottobre: All’Auditorium comunale di Taio incontro con suor Maria Rosa Bolzani, 
missionaria a Taza in Etiopia; titolo della serata “Bambini d’Etiopia”; è responsabile di un 
orfanotrofio ed allo stesso tempo aiuta le famiglie in difficoltà e cerca di inserire in nuove 
famiglie gli orfani, da lei salvati da morte per fame; l’aiuteremo nella costruzione ed il 
rifacimento dei servizi igienici.  

26/27 ottobre: Inizia la distribuzione delle Pagine Gialle con un campo-lavoro a Cles, ci 
ospitano per il pranzo i frati francescani del convento.  

3 novembre: Ancora distribuzione Pagine Gialle a Coredo e via via in tutta la valle per 
un totale di consegne di n° 15000 elenchi. Rientro di Sergio dal Mozambico, andato a 
visitare i missionari nostri amici a Mavudzi Ponte.  

30 nov./1 dic: Mercatino alle Scuole Elementari di Taio con vari prodotti confezionati a 
mano dalle amiche di Taio e dintorni; visto il grande successo quest’anno vediamo di 
replicare!  

8 e 22 dic.: In occasione dei concerti della Corale Antares nelle chiese di Sporminore e 
di Taio, organizzate dai rispettivi comuni, si sono raccolte offerte per i nostri progetti; 
ringrazio la sempre disponibile corale Antares, i comuni e le parrocchie.  

14/15 dicembre: Mercatino in piazza a Cles con vari prodotti dell’artigianato etnico e 
locale, mercatino dell’usato e degli alberi di Natale. Colgo l’occasione per sensibilizzare 
tutti voi affinché ci chiamiate se avete roba vecchia da buttare; vi sembrerà strano ma noi 
riusciamo a recuperare del denaro anche da questo oltre che dal ferro che raccogliamo nel 
corso di tutto l’anno: chiamateci, non portatelo al Centro, veniamo noi a prenderlo!  

Vi ricordo che se volete tenervi in contatto con noi è attivo anche il sito internet 
www.unimondo.org/acadevita, tenuto sempre aggiornato da Gabriele.  

 
A questo punto, concluso l’elenco delle attività svolte, è doveroso un ringraziamento alla 

fam. Perenthaler per la sede e lo spazio che ci concede ormai da diversi anni; grazie da 
tutti noi. Chiedo al Comune che nel frattempo ci possa dotare di una nostra sede con spazi 
adeguati alle nostre molteplici attività.  

Concludo nell’esortare le molte persone che potrebbero darci una mano e portare 
nuove idee a venire a trovarci: le porte sono aperte a tutti i volonterosi!  

Mi congratulo con i nuovi volontari: ci hanno fatto già capire che sono in gamba, grazie!  
Per ultimi lascio quelli che hanno tagliato troppo spesso le aiuole a S. Michele, che 

hanno distribuito troppe Pagine Gialle, che hanno raccolto ferro vecchio tutto l’anno, che si 
sono sentiti chiamare da me al telefono troppo spesso per lavori extra e tutti quelli che 
hanno inventato nuove attività a favore dell’Associazione e sono sempre disponibili; 
grazie! Cercate di esserlo ancora e tenete duro, non stancatevi! Ah! Telefonate quando 
avete del tempo libero, vi troveremo lavoro!  

   
Passiamo ora alla presentazione del bilancio consuntivo, che verrà poi messo a 

votazione per l’approvazione; lo presenta Luca, disponibile ad ogni chiarimento.  
Dopo la relazione di Luca vorrei invitare i responsabili dei vari progetti avviati o conclusi 

nel 2002 a dire due parole al riguardo, così da tenerci informati sul proseguo dei lavori.  
   
Presentazione bilancio preventivo per il 2003: votazione per l’approvazione.  
   
Presentazione attività 2003: le principali attività dello scorso anno si ripeteranno anche 

per questo. Un’attività extra in programma, di cui si occuperà il nuovo direttivo, sarà la 
festa del 7 giugno, in occasione del decimo anniversario di fondazione. Ne approfitto per 



lanciare già qualche idea: si potrebbe iniziare con una Messa, invitando a concelebrare i 
vari missionari presenti in Italia per riposo e quelli che vorranno venire per l’occasione. 
Allestire una mostra fotografica riguardante l’attività svolta. Allestire un mercatino etnico 
con prodotti inviatici dai missionari e dai volontari da noi aiutati, ed un mercatino dell’usato 
con esposizione del nostro "museo dell’antiquariato". Raccontare la storia dei 10 anni 
trascorsi e per concludere un pranzo tutti insieme. E perché non organizzare anche un 
concerto?…  

Buon lavoro alla nuova direzione nella ricerca di idee e nella loro realizzazione.  
   
Da questo momento il presidente e i membri del direttivo lasciano il posto ai nuovi eletti. 
  
Prima di procedere alle elezioni chiedo cortesemente a quanti sono disponibili a far 

parte del nuovo direttivo di farsi avanti e di dare il proprio nominativo. 
  
Per il rinnovo delle cariche sociali Luca vi spiegherà come funzionano le nuove elezioni; 

vi ricordo che possono votare i 50 aderenti dello scorso anno.  
 


