RELAZIONE SULLE ATTIVITA’
ANNO 2014
5 GENNAIO 2014
Uscita culturale da Puegnago del Garda a Ronco all’Adige, a conclusione del periodo delle vacanze
natalizie. Visita alla straordinaria esposizione di Presepi - quasi 500 !!! - provenienti da diverse
zone del mondo raccolti dalla Superiora di Casa Madre, Suor Marilena, già Superiora presso la
Scuola dell’infanzia e la Casa di Riposo di Puegnago del Garda. Visita alle spoglie del Beato presso
la Casa Madre, prima sede dell’Istituto. Breve momento di riflessione e preghiera.
FEBBRAIO 2014
E’ stato reso operativo il nuovo sito associativo www.amicidonbaldo.com. Con questo importante
strumento di comunicazione sociale, il visitatore troverà tutte le notizie riguardanti l’Associazione
e le iniziative proposte.
MARZO 2014
E’ stato realizzato il progetto culturale: “Un concittadino tra terra e cielo” che si è svolto in due
incontri:
8 MARZO 2014 - “Don Giuseppe Baldo: contesto storico, memoria e attualità”.
Relatore. Prof. Ernesto Santi – Storico e ricercatore.
Presso la Casa natale di Don Baldo ora Casa di Riposo.
Puegnago del Garda Via XXV Aprile, 1.
16 MARZO 2014 - Le Piccole Figlie di San Giuseppe: “Un secolo di storia sulle orme del
Beato Giuseppe Baldo”.
Relatrice: Suor Arduina Beghini – Direttrice della Scuola “San Giuseppe” di Verona
Puegnago del Garda presso la Chiesa Parrocchiale.
15 MARZO 2014
Presentazione del libro “Groppello e d’intorni” in occasione dell’annuale assemblea ordinaria dei
soci. L’evento testimonia la collaborazione tra l’Associazione e la Confraternita del Groppello. Nel
libro viene illustrata la figura di Don Baldo, attraverso le origini contadine e la sua terra natale.
MARZO 2014
Martedì 18 marzo 2014 – ore 20.30
Progetto formativo organizzato in collaborazione con il Comune di Puegnago del Garda e il
patrocinio dei Comuni della Valtenesi e del Comune di San Felice del Benaco dal tema:
INTERNET QUALI PERICOLI?
E’ stato un incontro indirizzato a genitori e insegnanti.
Relatore Prof. Giuseppe Maiolo – Psicoanalista – Docente di educazione alla sessualità
dell’Università di Bolzano.
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27 MARZO 2014
Si è provveduto, in accordo con l’Amministrazione comunale di Puegnago del Garda, alla posa dei
cartelli stradali all’ingresso del Paese raffiguranti l’immagine del Beato e la scritta “Paese natale
del Beato Don Giuseppe Baldo”.
Un importante messaggio simbolico e concreto allo stesso tempo a testimonianza dell’orgoglioso
legame che unisce la popolazione alla figura del Beato Don Giuseppe Baldo.
VERONA APRILE 2014
Progetto 5 x 1000 – Realizzazione di segnalibro.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Scuola San Giuseppe di Verona. Gli studenti
delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato dei disegni
finalizzati alla sensibilizzazione della solidarietà sociale e di promozione della cultura. Con i lavori
sono stati stampati dei segnalibro che da un lato riportano i dati associativi per la donazione del 5
x 1000 e dell’altro il disegno con l’indicazione della classe e il nominativo del ragazzo autore
dell’elaborato.
21 e 27 APRILE 2014
Nell’ambito delle attività sportive e ricreative del tempo libero, in collaborazione con
l’Associazione Polisportiva Beato don Baldo di Puegnago del Garda, abbiamo organizzato due
divertenti giornate con lo scopo di valorizzare la conoscenza del territorio mediante una
passeggiata e dei giochi di gruppo.
14 MAGGIO 2014
Conclusione e rendicontazione del progetto di solidarietà avviato nel mese di gennaio 2014,
organizzato in collaborazione con il Comune di Puegnago del Garda – Area Servizi Sociali e
l’Associazione “Il cuore del Golf” di San Felice del Benaco. Il progetto ha consentito, attraverso
l’attività della nostra Associazione, a nove nuclei familiari, in forte difficoltà economica, di poter
beneficiare di aiuti concreti e diretti mediante il pagamento di alcune utenze domestiche (energia
elettrica – gas – acqua) e di usufruire della fornitura di generi alimentari e sussidiari di prima
necessità.
16 MAGGIO 2014
In collaborazione con il Comune di Puegnago del Garda, l’Associazione Scuola dell’Infanzia Beato
Don G. Baldo e la Fondazione Ema.pesciolinorosso è stata organizzata una serata sul tema:
Riscopriamo il dialogo genitori-figli dal titolo “Lasciami volare … tra gli ulivi”.
Il Prof. Marcello Riccioni ha presentato il libro “Lasciami Volare” dedicato ad Emanuele un ragazzo
morto a causa della droga.
24 MAGGIO 2014
VERONA PREMIAZIONE BORSA DI STUDIO
Premiazione del concorso borsa di studio a.s. 2013/2014 a Verona presso la sede della
Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe.
Scuole partecipanti al concorso n. 4 – classi n. 9 – Studenti n. 89 – Lavori presentati n. 56.
Sono stati assegnati sette premi ai migliori elaborati.
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25 MAGGIO 2014
TERZA EDIZIONE DELLA CORSA COMPETITIVA E NON COPETITIVA intitolata “Sui passi di Don
Baldo”.
Organizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Hinterland Gardesano e il patrocinio del
Comune di Puegnago del Garda – L’iniziativa ha visto la partecipazione di un elevato numero di
atleti e di sostenitori amanti delle passeggiate nel verde in un percorso naturalistico che si snoda
tra piccole stradine di campagna e sentieri nei boschi.
25 MAGGIO 2014
A MONIGA DEL GARDA
Parrocchia di San Martino, in collaborazione con Don Damiano, nell’ambito della giornata dedicata
alla chiusura dell’anno di catechesi 2013/2014 è stato programmato un incontro per i genitori sul
tema “I nostri figli e internet” relatore dell’incontro il Prof. Viviano Baù – Vicepresidente della
nostra Associazione.
20- 23 GIUGNO 2014
PUEGNAGO DEL GARDA - XX° ANNIVERSARIO DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI
Il Gruppo San Giovanni della frazione di Palude ha organizzato la consueta manifestazione
enogastronomica allo scopo di reperire fondi per il restauro della Chiesetta omonima.
Per la ricorrenza del ventennale, sono stati invitati dal Parroco Don Giulio Bonuccelli S.E. il Vescovo
Monsignor Giuseppe Zenti e la Madre Superiora Generale della Congregazione delle Piccole Figlie
di San Giuseppe – Madre Angelberta Agnoli. Al termine della celebrazione religiosa officiata da S.E.
il Vescovo, Madre Angelberta ha scoperto la targa marmorea che ricorda Don Baldo in preghiera
nella Chiesetta di San Giovanni e la celebrazione della sua prima Santa Messa.
Durante le serate della manifestazione l’Associazione ha contribuito con propri volontari alla
gestione del banchetto espositivo degli oggetti creati dagli ospiti della locale Casa di Riposo. Il
ricavato delle offerte servirà all’acquisto di nuovi materiali di laboratorio.
20 GIUGNO – 5 LUGLIO 2014
4° TORNEO NOTTURNO DI CALCIO “MEMORIAL CARLO RIDON”
PUEGNAGO DEL GARDA
Partecipazione al Torneo notturno di Calcio “4° Memorial Carlo Ridon” finalizzato alla raccolta
fondi che verranno donati al Reparto Oncologico degli Spedali Civili di Brescia.
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione e divulgazione della conoscenza della nostra
Associazione, sia nel Comune di Puegnago del Garda, luogo dove si svolge il torneo, sia nel
territorio della Valtenesi, il Consiglio Direttivo, all’unanimità condivide la proposta di
partecipazione al torneo notturno di calcio organizzato da: “Gli Amici di Carlo”.
A sostegno dell’iniziativa sportiva, è stato offerto un “cesto di prodotti enogastronomici” destinato
alla premiazione di una delle squadre vincitrici.
Nel contempo, per tutta la durata del torneo notturno è rimasto esposto il nostro striscione
associativo.
Al termine del torneo sono stati raccolti complessivamente € 5.400,00 che sono stati donati al
Reparto Oncologico degli Spedali Civili di Brescia.
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GIUGNO - LUGLIO 2014
VERONA - KUTAISI
Iniziativa “La solidarietà si alza sui pedali” a favore della Missione di Kutaisi in Georgia “La Casa di
Tommaso” realizzata in collaborazione con la Famiglia Buttura. I ciclisti Fernando Da Re, Enzo
Pellegrini già autori di un precedente ciclo-viaggio, in questa occasione hanno percorso circa 700
kilometri pedalando attraverso diverse località da Tiblisi a Batumi, a Gori, kutaisi e nell’Alto
Svaneti. Il messaggio di solidarietà ha testimoniato la sensibilità ai problemi sociali, all’impegno
formativo dei giovani e di aiuto ai più deboli.
Con l’iniziativa sono stati raccolti € 2.400,00 finalizzati al sostegno delle attività svolte nella
Missione.
SETTEMBRE 2014
VERONA RINNOVATA L’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE APS (associazioni di
Promozione Sociale)
Con decreto direttoriale n. 245 dell’8 settembre 2014 è stata disposta dalla Regione Veneto, la
conferma di iscrizione per il prossimo triennio 2014-2017 al Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale.
14 SETTEMBRE 2014
PUEGNAGO DEL GARDA
Iniziativa “Caccia al tesoro per famiglie” organizzata da diverse realtà locali, con la finalità di
raccogliere fondi da destinare alle Scuole dell’infanzia del paese per l’acquisto di materiale
didattico. Con l’iniziativa sono stati raccolti complessivamente € 400,00 così destinati: € 200,00
alla Scuola paritaria dell’infanzia Beato Don Giuseppe Baldo ed € 200,00 alla Scuola statale
dell’infanzia “Cecilia Brunati”.
19 SETTEMBRE 2014
VERONA – PUEGNAGO DEL GARDA – ROCCA DI MANERBA DEL GARDA - GITA DI ISTRUZIONE
Nell’ambito delle attività di promozione della cultura, è stata organizzata in collaborazione con
l’Istituto San Giuseppe di Verona l’uscita didattica che ha condotto gli studenti delle prime classi
medie a visitare la casa natale del Beato Don Giuseppe Baldo in Puegnago del Garda (BS).
Dopo una breve pausa gli studenti con il bus sono stati accompagnati a Manerba del Garda (BS)
per visitare il Museo dell’età del rame, bronzo e storia romana.
Al termine, accompagnati dalla guida, ha fatto seguito la visita ai ruderi dell’antica fortificazione.
Dopo la pausa pranzo, gli studenti, hanno effettuato un’escursione nel Parco Archeologico
Naturalistico della Rocca. Un ringraziamento al Gruppo Alpini di Puegnago e Manerba ed ai Fanti di
Puegnago del Garda che durante la gita hanno vigilato sulla nostra sicurezza.
6 DICEMBRE 2014
CENA DEGLI AUGURI – prima edizione
Nell’ambito delle attività di promozione della nostra Associazione nel territorio della Valtenesi, e di
proficue collaborazioni con la Parrocchia di San Martino nel Comune di Moniga del Garda (BS) con
la disponibilità del Parroco Don Damiano Busselli, si è organizzata presso l’Oratorio la prima
edizione della “Cena degli Auguri” per Associati, Amici e Simpatizzanti.
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La presenza di molte persone di Puegnago, di Moniga, dei Parroci del territorio, delle Suore della
Congregazione venute da Verona e da Ronco all’Adige, del Sindaco di Puegnago e di
rappresentanti di altre Associazioni hanno testimoniato un positivo riscontro alla nostra proposta.
Hanno partecipato circa 110 persone e, vista la piacevole serata passata insieme già si pensa alla
prossima edizione.
28 DICEMBRE 2014
PUEGNAGO DEL GARDA - SANTA MESSA di SUFFRAGIO
A conclusione dell’anno in corso, durante il periodo natalizio è stata celebrata la Santa Messa di
suffragio a ricordo degli associati defunti.
oooOOOooo

Progetti umanitari e di solidarietà.
L’impegno è continuare le opere in corso, ampliandone la conoscenza, favorendo la
possibilità di portare maggiori aiuti ai più poveri.
I progetti in corso di perfezionamento e pubblicizzazione sono:
 Kutaisi – Georgia
Consultorio familiare al servizio della Famiglia e della donna.
Il progetto prevede la continuazione di quanto già iniziato nell’anno 2012 approfondendo
ulteriormente i problemi inerenti l’educazione dell’infanzia, l’assistenza alle ragazze madri,
l’istituzione della famiglia e la prevenzione all’aborto.
 Blom/Quinsana
Guinea Bissau Completamento della Scuola Materna
Il progetto prevede il completamento della scuola materna con l’acquisto dell’arredo, al fine di
renderla funzionale e pienamente fruibile. L’Associazione, si farà promotrice per raccogliere
contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento di corsi di formazione di personale locale e
per l’acquisto di materiale scolastico di consumo (quaderni, matite colorate, fogli, altro …).
 Le piccole fattorie di Don Baldo - Un orto per 100 famiglie.
Nel programma del 2014, è stata prevista la realizzazione di orti ad uso familiare, di circa 30/40
mq, nei quali coltivare prodotti tipici locali, insalate, patate, pomodori, legumi, cipolle ecc. Sarà
inoltre importate favorire la piantumazione di alberi da frutto.
Per queste ragioni e per le altre coinvolgenti la Comunità, dobbiamo offrire la possibilità a
questi nuovi cittadini giovani ed anziani di uscire dalle difficoltà ataviche aiutandoli ad
affrontare dignitosamente scelte coraggiose finalizzate a contenere il disagio e cercare nuove
soluzioni e modelli sociali.
L’orto è una piccola realtà multifunzionale perché con esso si promuove lo sviluppo di un
determinato territorio, si contribuisce alla valorizzazione dei prodotti tipici del luogo, si
favorisce la tutela e la salvaguardia di flora e fauna locale e si avvicinano le famiglie al mondo
dell’agricoltura e al rispetto della natura; in molti casi, questa scelta può rappresentare anche
un importante volano economico.
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 Incentivare la promozione delle adozioni a distanza.
Adottare significa far posto nella nostra vita a qualcuno meno fortunato di noi, aiutandolo
nelle sue necessità quotidiane quali cibo, vestiario, istruzione, cure mediche, acqua potabile,
ecc. Le risorse saranno utilizzate per il mantenimento e l’istruzione dei minori adottati e, a
discrezione dell’Ente benefico, anche per l’assistenza delle loro famiglie o della Comunità di cui
fanno parte.
 Valorizzazione del museo dedicato al Beato Don Baldo.
Promuovere visite al museo collocato in Verona presso la Casa Generalizia, da integrare con la
visita della città e dei suoi monumenti storici.
Il museo attualmente è composto da tre ampi locali. E contiene parte della documentazione
già raccolta e oggetti personali che ricordano la vita del Beato Don Baldo.
 Proseguire le iniziative che hanno lo scopo di far conoscere nel mondo la figura di Don
Baldo e Madre Ippolita Forante quali:
 Borse di studio con finalità particolari;
 Iniziative sportive e per il tempo libero;
 Conferenze per famiglie e minori;
 Valorizzazione del volontariato;
 Iniziative ricreative;
 Sostegno spirituale e materiale alle famiglie;
 Formazione umana, spirituale e di solidarietà sociale;
 Attività in ambito educativo;
 Promozione della cultura, dell’arte e dell’ambiente.
Verona, Dicembre 2014
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