
 
 

Taio, 18 marzo 2005 
 

 

Relazione assemblea annuale 2005 

 
 

 
Buona sera e benvenuti, grazie per aver accettato l’invito ad essere qui con noi questa 

sera. 
 
Ci ritroviamo come di consueto ad ogni inizio anno per l’Assemblea ordinaria, tappa 

obbligatoria per riassumere il lavoro fatto lo scorso anno e presentare il programma e gli 
impegni presi per il 2005,  ma non solo, è anche una buona occasione per ritrovarci tutti 
assieme e conoscerci visto che le opportunità sono poche.  

 
Sono 11 anni che l’associazione Aca de Vita ha iniziato la sua missione e ogni anno 

che passa le persone coinvolte per vari motivi aumentano, non è così per le adesioni che 
ogni anno variano dalle 40 alle 55 unità.  

C’è la vecchia guardia, dei fondatori, che di anno in anno si sta assottigliando, gli 
aderenti dell’anno scorso sono cambiati per metà, molti si dimenticano di aderire o per 
qualche motivo non vogliono far parte degli aderenti, questo può diventare un problema 
per il prossimo anno quando sarà necessario individuare le persone da eleggere per il 
nuovo direttivo. 

Lo scorso anno gli aderenti erano 42, speriamo di crescere trovando persone 
veramente disponibili a mettersi in gioco così potremmo fare sorridere altre persone 
bisognose  del nostro aiuto per continuare a vivere. 

 
Mi preme sottolineare questo perché vorrei che foste orgogliosi di far parte della 

famiglia ACA de VITA. 
Essendo in molti a far parte dell’associazione, persone di età e caratteri diversi a volte 

possono nascere delle incomprensioni che, se discusse assieme con animo aperto si 
possono superare benissimo, migliorare la collaborazione sapendo che ci accomuna un 
grande ideale.  

 
So molto bene che impegnarsi nel volontariato non è facile, a volte può sacrificare le 

nostre famiglie ed il nostro tempo libero, crearci problemi, dover lasciare indietro i nostri 
lavori, per andare a raccogliere ferro o altri lavori, ma se ci crediamo in tutto ciò, e  lo 
facciamo con fede, saremo ripagati, non solo nel vedere quello che siamo riusciti a fare 
per gli  altri ma sapendo di trovare una ricompensa ancora più grande in cielo, è quello 
che ogni missionario ci ripete ogni volta che abbiamo l’opportunità di incontrarlo. 

E’ grazie alla loro testimonianza che dobbiamo trovare l’entusiasmo e la voglia di 
continuare nella nostra non semplice vocazione. 

 
Per essere aderente all’associazione è semplice, basta contattare uno di noi fornendo 

nome ed indirizzo, versare la quota d’adesione che come ogni anno l’assemblea ha il 
compito di stabilire, oppure andando direttamente in banca facendo il versamento sul 
nostro c/c presso la Cassa Rurale d’Anaunia specificando “adesione 2005”. 

Ricordo che la legge permette di detrarre dalla propria Dichiarazione dei Redditi i 
contributi e le erogazioni di denaro fatte a favore di Associazioni “ONLUS” 



(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Anche Aca de Vita fa parte di queste 
organizzazioni. 

Si precisa che la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito 
tramite banca ed è valida per l’intestatario, pertanto deve essere rigorosamente 
conservata la ricevuta del versamento bancario. 

 
Per chi vuole al termine di questa serata, Luca il nostro segretario è disponibile ad 

accogliere le nuove adesioni o eventuali offerte che saranno versate a vostro nome in 
modo da usufruire delle detrazioni che la legge consente. 

Sarà nostro impegno spedirvi le ricevute bancarie all’ indirizzo che ci darete. 
Vorrei ricordare: l’aderente che partecipa alle varie attività dell’associazione è 

assicurato contro gli infortuni e danni causati verso terzi.  
 
Come certamente saprete le nostre attività sono diventate molte, a volte mi trovo 

veramente in difficoltà a trovare le persone disponibili per lavorare quando c’è bisogno. 
Sarei contento che foste voi a rendervi disponibili per i vari lavori, magari chiamarmi e 
dirmi: “Che cosa c’è da fare?  Sono disponibile questo sabato o domani sera,” oppure “Ho 
trovato del ferro, mi serve il furgone e qualcuno che mi aiuti”. 

Capisco che molti di noi sono sposati, hanno una famiglia  con  bambini, o altri impegni, 
ma certamente se si crede in quel che facciamo, il tempo e la voglia di fare si trovano. 

Mi secca dover chiedere sempre alle stesse persone, sapendo che il loro impegno è già 
notevole. 

 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che sono sempre disponibili, ed anche tutti 

gli altri che in vari modi hanno portato aiuto, nuova linfa e nuove idee all’associazione.  
Se tutti noi ci impegniamo senza paura a fare quello in cui crediamo, allora sì che 

possiamo essere veramente orgogliosi di far parte di Aca de Vita. 
C’è molta più gioia nel donare che nel ricevere. 
 
Molti di noi, grazie ad Aca de Vita, hanno conosciuto molte persone, trovato nuovi amici 

da amare e tanti fratelli da aiutare, non li dobbiamo abbandonare, aspettano ancora il 
nostro aiuto ed altri attendono con ansia il nostro interessamento. 

 
Scusatemi se mi sono lasciato andare a queste riflessioni, ma io in questo ci credo, mi 

dà gioia e la vorrei condividere con tutti voi. 
Non scoraggiatevi, ma aiutateci anche quest’anno, cercando di impegnarvi per quanto 

potete e trovare nuove persone disponibili a collaborare con noi. 
 
Ricordo a tutti che il primo lunedì del mese ci ritroviamo in sede per fare quattro 

chiacchiere, discutere dei vari progetti e delle nuove iniziative, ascoltare le testimonianze 
dei vari Missionari o amici invitati per l’occasione ed alto. 

Sarei contento di vedere molte persone anche in questi incontri perché è il giusto modo 
di tenersi informati.  

Ricordate:  1° lunedì del mese ore 20,30 in sede. 
Ricordo inoltre che se volete tenervi in contatto con noi è attivo anche il nostro sito 

internet, www.uimondo.org/acadevita tenuto sempre aggiornato dal nostro Gabriele. 
 
A questa serata sono stati invitati gli aderenti, i volontari che ci hanno aiutato nelle varie 

attività e i rappresentanti dei vari gruppi che hanno collaborato in progetti comuni o in altre 
iniziative. 

 



Prima di proseguire nell’elencare le attività svolte, gli incontri e le serate dello scorso 
anno, vorrei ringraziare a nome di tutti i componenti di Aca de Vita, la famiglia Perenthaler 
che con la sua disponibilità ci ospita da sempre nella sua casa come sede, magazzino per 
tutte le nostre attrezzature, camion ecc. e deposito per le nostre cianfrusaglie. 
 
- L’attività principale, molto impegnativa e la più redditizia,  è stata  la raccolta ferro. 

Grazie all’impegno costante del nostro pensionato Rino che a volte, anche da solo, ha 
continuato imperterrito per tutto l’anno. 
Come di certo saprete, lo scorso anno, abbiamo dovuto abbandonare il deposito per il 
ferro che avevamo a Dermulo. Per poter continuare nella raccolta, è stata stipulata una 
convenzione con il comprensorio che ci autorizza a portarlo in discarica alle Iscle dove 
viene pesato.  
L’accordo prevedeva per il 2004 il compenso di 0,085 € al Kg, circa 165 £, quest’anno 
siamo riusciti a concordare 0,129 € al Kg, circa 250 £. 

- 2 febbraio: Ritrovo in sede con Padre Fabrizio e due Amici del Gruppo Laboratorio di 
pace. 

- Nella stessa serata incontro con don Luigi del Progetto Madagascar. 
- 22 febbraio: Montaggio in sede dei nuovi scaffali offerti dalla Ditta La Tecnica di Cles 
- In marzo abbiamo traslocato 2 appartamenti a Mezzolombardo.  

Vi voglio ricordare che è possibile noleggiare il nostro furgone al prezzo di 0,50 € a Km 
più 10 € orarie per l’autista. 

- 26 marzo: Assemblea annuale. Stesso giorno accordo con il Comprensorio per il ferro. 
- 3/4 aprile: Mercatino Pasquale nell’atrio della Pretura a Cles, quest’anno le persone 

impegnate con i mercatini sono cresciute di numero e hanno fatto molte uscite.   
- 21/28 aprile – 5/12 maggio: All’auditorium di Taio 4 serate di film proposti da Aca de 

Vita sul tema delle Donne: “Viaggio a Kandahar”, “Magdalene”, “Rachida”, “Non uno di 
meno”. 

- 2 maggio: Mercatino alla fiera dell’ agricoltura a Cles. 
- 7 maggio: Iniziamo i lavori dell’Area al Doss che l’Asuc di Taio ci ha affidato.  Dopo 

aver disboscato e sistemato il terreno con l’escavatore messo a disposizione della ditta 
Lorenzoni di Cles (e qui vorrei ringraziare per la disponibilità), in ottobre si conclude 
con la messa a dimora delle piante. 

- 5/6 giugno: le nostre donne partecipano con il Mercatino a Tassullo in occasione della 
manifestazione denominata “ Settimana degli Artisti “. 

- 31 luglio: Mercatino a Cavareno. 
- 1 agosto: Mercatino a Malosco. 
- 8 agosto: Ci siamo trovati in Predaia alla baita Prantil per la consueta Festa d’Estate 

con polenta e braciole. Il Missionario Padre Lorenzo Turrini ha celebrato la S.Messa. 
Ospiti: 9 Suore Missionarie della congregazione degli Oblati di S.Giuseppe 
accompagnate da Remo Frasnelli. Voglio ricordarvi che Remo, aderente alla nostra 
Associazione fin dalla fondazione, qualche giorno dopo ci ha lasciati . 

- 12/13/14/15 agosto: Mercatino a Romeno. 
- Durante tutto il periodo estivo, come negli ultimi 3 anni,  siamo stati impegnati con la 

manutenzione dei giardini e dei cimitieri di S. Michele e Grumo con frequenza 
settimanale. Grazie al coordinamento di Luca, tutto è andato bene. Anche quest’anno 
ci rinnoveranno l’incarico visto il buon lavoro svolto. 

- In settembre, durante l’apertura dei Centri di Accoglienza a Cles, per le persone in 
cerca di lavoro nella raccolta delle mele, abbiamo partecipato alla preparazione e 
distribuzione delle cene. 

- In ottobre, siamo stati impegnati per tutto il mese alla distribuzione delle Pagine 
Bianche in tutta la Valle di Non.  16.000 consegne. 



Ricordo che in alcuni paesi come Fondo, Senale, Cles ci servirebbe aiuto, cercate di 
trovare persone disponibili.  

- 8 novembre:  Presso l’auditorium di Taio, incontro con Suor Maria Rosa Bolzoni, 
Missionaria in Etiopia e Don Alberto Mengon, originario di Rabbi, Missionario in Sierra 
Leone. 

- 19 novembre:  Pulizie e riordino sede. 
- 21 novembre:  Castagnata in sede con tutte le persone coinvolte nella distribuzione 

degli Elenchi Telefonici. 
- 27 novembre: S.Messa e incontro a Dardine con Mons. Dante Frasnelli in partenza per 

il Perù. 
- 27/28 novembre: Trasloco e raccolta ferro ai Frati di Terzolas. 
- 3 dicembre: Sgombero appartamento a Cles. 
- 5/8 dicembre: Mercatino di Natale a Taio presso la R.S.A con lavori fatti a mano dai 

nostri Amici collaboratori. 
- 6 dicembre: Incontro in sede con Padre Stefano Invernizzi, Missionario in Russia. 
- Dal 10 al 15 dicembre: Taglio degli abeti di Natale a Cavedago e Cagnò e successiva 

distribuzione. 
- In dicembre il Gruppo Giovani di Cavareno ha organizzato una gara di calcetto con 

l’intento di raccogliere fondi per il nostro progetto di costruzione del dispensario medico 
in Etiopia in memoria di Luca Verber. 
Il Comune di Cavareno è disponibile a collaborare con € 5.000. 

- 3 gennaio 2005: Serata all’Auditorium di Taio con la Volontaria  Sabrina Bazzanella del 
Gruppo Abele di Torino, impegnata in Costa d’Avorio  e con  Padre Gabrile Garniga, 
Missionario nello Sri Lanka colpito dal tremendo maremoto proprio in quei giorni. 

- 5/6 febbraio: Festa del Dolce e Mercatino vario alla R.S.A. di Taio. 
- 5 febbraio: Nella Chiesetta di Salter Loretta ed Ernesto si sono uniti in matrimonio. 
- 19 febbraio: Recuperati tutti i termosifoni e la caldaia del Palazzo Assessorile di Cles. 
- 23 febbraio: Incontro in sede con Don Beppino in partenza per la missione di Gambella 

in Etiopia. 
- 26 febbraio: Recuperati i termosifoni e altro ferro in una casa a Vervò che verrà 

demolita. 
- Voglio infine ricordare che in agosto il nostro amico Sergio si è recato in Perù per 

controllare  la conclusione di alcuni progetti e raccogliere le informazioni necessarie 
per preparare un nuovo progetto.  

 
Per finire voglio informarvi che abbiamo acquistato 5 tavoli e 10 panchine che ci 
serviranno per i mercatini e i nostri incontri fuori sede. 
Abbiamo pure acquistato 25 tute da lavoro per i più assidui volontari. 
 
Per concludere vi voglio ricordare i prossimi impegni: 
- Mercoledì abbiamo iniziato i lavori di sistemazione di una nuova area verde in località 

Doss qui a Taio, per terminarla ci serve aiuto. 
- Domani e Domenica, allestiremo  a Cles il mercatino Pasquale nell’atrio della Pretura. 
- Nei giorni 2 e 3 aprile la Croce Rossa di Coredo organizza una raccolta di vestiti usati. 
- Il Comune ci ha proposto la pulizia dalle ramaglie ai bordi della strada vecchia che da 

Mollaro porta a Dardine. 
- A breve la Canonica di Rallo verrà demolita, noi dobbiamo recuperare i termosifoni e la 

caldaia. 
- Recupero dei termosifoni e della caldaia della casa Hoffman a Cles. 
- Partecipazione a Cles alla manifestazione organizzata dal Centro Servizi Volontariato e 

dal Comprensorio denominata “Vetrina del Volontariato” nei giorni 8, 9 e 10 aprile al 



Palatenda del Centro per lo Sport e il Tempo Libero. 
- Sempre a Cles in occasione della Fiera Agricola del 1° maggio con il mercatino. 
 
Concludo ringraziando nuovamente tutti coloro che in vari modi ci aiutano ed in particolare 
le persone che lavorano nelle varie attività,  mi auguro possano aumentare.  
Le porte sono aperte, venite a trovarci portando nuove idee e molti amici. 
 

1. Ora passiamo alla presentazione del bilancio consuntivo, che verrà poi messo a 
votazione per l’approvazione. Lo presenta Luca ed è disponibile ad ogni 
chiarimento. Dopo la relazione di Luca vorrei invitare i responsabili dei vari progetti 
avviati o conclusi nel 2004  a dire due parole a riguardo così da tenerci informati sul 
proseguo dei lavori. 

2. Presentazione bilancio preventivo per il 2005:  votazione per l’approvazione. 
3. Votazione per la quota di adesione anno 2005. 
4. Ora i responsabili dei nuovi Progetti vi spiegheranno in cosa consistono. 
 


