
E’ il primo anno che 

partecipate a Paola 

InMensa?  

“Per tutti è il secondo anno, 

tranne che per la signora 

Ennia che è il primo”. 

Quali sono le differenze 

rispetto l’anno scorso? 

 “Avendo partecipato anche 

l’anno scorso abbiamo più 

esperienza, ed è aumentata l’organizzazione insieme al numero dei pasti 

serviti al giorno.” 

Perché avete scelto di partecipare?  

“Come abbiamo già detto”, riprende Nuccio, “perché è una bellissima 

occasione per aiutare gli altri.” 

E’ stata una bella esperienza?  

“E’ stata un’esperienza meravigliosa, anche perché si ha la gioia di stare 

tutti insieme e condividere questi momenti bellissimi.” 

Parteciperete anche l’anno prossimo?   

“Si, certamente.” 

 

 

 

 

 

Foglio informativo di Paola InMensa. Anno I Numero II 

 

 

PRONTI, PARTENZA… VIA! 

Già da tempo il Paese aspettava un’iniziativa all’insegna della solidarietà, 

nonostante qualche occhio indiscreto e un alone scettico, lo scorso anno è 

partita la mensa solidale “Paola InMensa”, e anche quest’anno eccoci qui, 

per la seconda edizione ancora più “esplosiva” della prima, carica e attiva 

come già il nome suggerisce ed è tutto un programma da scoprire e vivere. 

Tante novità e una squadra fuori classe d’eccezione più che mai motivata 

ad accogliere chi non è diverso da noi ma uguale e anzi complementare, 

volontari delle varie associazioni che si mettono anche quest’anno al 

servizio credendo in un ideale comune. Eh quale occasione migliore se non 

in onore di Colui che nella vita ha avuto come slogan “ Fate tutto in Carità, 

Il Gazebo sito in Piazza del Popolo è, per questi quattro 

giorni, punto di raccolta alimentare. 

 

HANNO COLLABORATO: 

Valentina, Martina, Serena e Marialuisa 



Dov’è l’Amore, non si conosce né fatica, né disagio”.  Giorno intenso il 

primo, tra preoccupazioni e sprizzi di allegria, abbiamo accolto nel nostro 

umile stile all’insegna di un saluto contornato dal sorriso (e non un sorriso), 

circa duecento persone. Nonostante le riunioni, incontri e “scontri”, 

organizzazione e promozione nelle più variopinte sfaccettature, si pensava 

di non essere ancora pronti per Accogliere, ma in realtà non servono 

schemi e stereotipi perché ognuno ha il suo stile ed è unico nella sua 

molteplicità di carismi.  L’entusiasmodi ognuno nel varcare il cancello e la 

porta d’ingresso, la tranquilla confusione nel disporre le stoviglie e 

preparare i vassoi, i delicati aromi che dalle prime ore mattutine inebriano 

le sale e si disperdono nell’aria della Piazza, le piccole discussioni e il 

cercare di fare tutto al massimo e il pensare sempre e comunque all’altro, 

gli sguardi di ogni immigrato che raccontano una storia, che forse un po’ di 

troppo ci appartiene, e nascondono dietro un sorriso la difficoltà spesso di 

essere semplicemente uomini liberi e con la “U” maiuscola, perché 

conosciamo la storia e anche noi contemporanei ne scriviamo squarci 

indissolubili. Una giornata insomma carica e fruttuosa che si è snodata nelle 

varie attività che convergono all’obiettivocomune, tra gazebo e sale pranzo 

tutto si è svolto nel migliore dei modi. Dopo questo primo giorno posso 

dirvi che ciò che ha detto qualche secolo fa il nostro caro e amato San 

Francesco è vero, nonostante le innumerevoli volte che abbiamo percorso il 

tratto Piazza – Palazzo, l’euforia nascondeva la fatica e uno sguardo 

strappato a chi ci stava vicino il disagio. Un’ esperienza  costruttiva e “forte” 

che serve in questa particolare situazione del nostro Paese, perché le 

persone hanno bisogno di vedere che i giovani ci sono e che insieme tutto si 

può. Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze, “Iniziamo a fare ciò 

che è necessario, poi ciò che è possibile e alla fine ci sorprenderemo a fare 

l’impossibile” (S. Francesco). Insieme si può! 

 

 

 

LA STORIA DI BIANCA E TRAIANO 

Oggi vi raccontiamo due storie di due immigrati provenienti dalla Romania, 

Bianca e Traiano. Bianca abita a Cosenza, dove ha una casa in affitto 

assieme al marito e a sua figlia Melissa di tre anni, che ad Ottobre inizierà a 

frequentare l’asilo. Bianca e il marito sono venditori ambulanti e, di 

frequente, Bianca fa anche da badante ad alcune signore che abitano vicino 

casa sua. In Italia dice di 

trovarsi bene e, con il marito, 

cercano di fare il possibile 

per rendere felice la piccola 

Melissa e non farle mancare 

nulla. 

Traiano – che subito si 

mostra confidente, è invece 

più anziano; scherza con noi 

e si vanta del fatto che il suo 

nome apparteneva all’Imperatore Traiano.  In Romania lavorava presso una 

ditta che fallì poco dopo la sua assunzione. Da allora è in Italia a cercare 

lavoro e ci rivela che tornerà in Romania solo quando ne avrà la possibilità. 

Come lui in Italia, afferma, vi sono circa altri sette milioni di rumeni. 

 

INTERVISTA… AI CUOCHI!!! 

Oggi abbiamo intervistato i cuochi di Paola InMensa, i loro nomi sono: 

Nuccio, Santo, Mary ed Ennia e sono tutti sulla quarantina. Nuccio è un 

imprenditore e con Mari sono capi del gruppo Scout di Paola. Ennia è una 

mamma a tempo pieno, mentre Santo è un ferroviere e fa parte dell’Auser, 

che offre servizio agli anziani. 

Cosa ne pensate di Paola InMensa?  

“ Pensiamo che sia una bellissima occasione per fare servizio e per aiutare 

gli altri”, ci risponde Nuccio. 


