
A RITMO DI MUSICA... 

É il terzo giorno di Paola in Mensa e abbiamo approfittato della simpatia di 

alcuni ragazzi per fermarci a parlare un po’ con loro. I loro nomi sono Alì, 

Jimmy e Matar. 

Alì ha 25 anni e ha lasciato in 

Pakistan i suoi 3 fratelli per 

lavorare qui in Italia e – spera 

– offrire loro un futuro 

migliore. É in Italia da 5 anni, 

ma solo quest’anno è riuscito 

a venire a Paola. Alì è 

contento di questa nostra 

iniziativa e con un bellissimo 

sorriso ci mostra quanto sia felice di aver ricevuto, oltre ad un pasto, tanta 

gioia ed accoglienza. 

Jimmy è invece qui da due anni e come l’anno scorso è riuscito ad avere un 

pasto durante i giorni della fiera proprio grazie a Paola InMensa . Jimmy ha 

27 anni ed è in Italia da ben 4 anni; a lui piace molto Paola inMensa e ci 

ringrazia con tutto il cuore. 

Matar ha 26 anni, viene dal Senegal e sta in Italia da 11 anni. Sebbene siano 

diversi anni che lavora in fiera qui a Paola, questo è il suo primo anno in cui 

riceve un pasto grazie a Paola in Mensa. Non ci nasconde, felice, che 

ritornerà l'anno prossimo con grande gioia ed entusiasmo 
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PROFUMO DI ACCOGLIENZA 

Eccoci pronti per il secondo giorno di Paola in Mensa, anche oggi operativi e 

numerosissimi. C'è tanto lavoro da fare! Nella'aria si respira un buon odore, 

quello del cibo caldo ancora in cottura unito al profumo di nuove amicizie. 

Girando tra le stanze i volontari tutti indaffarati nei loro compiti, come i 

cuochi che si impegnano al massimo da varie ore per fornire un buon pasto 

ai nostri nuovi amici. Fotografie, canti, balli e tante risate fanno da sfondo a 

questa giornata. 

Intervistando qualche volontario sono emerse alcune differenze rispetto 

all'anno precedente: quest’anno ci sono più volontari, più esperienza, più 

persone da sfamare e più sorrisi. Sono proprio i sorrisi il nostro “ingrediente 

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

giorni, punto di raccolta alimentare. 

 

HANNO COLLABORATO: 

Benedetta, Marina, Federica, Marta e Raffaella 



segreto”, perché basta poco per essere felici e il sorriso può dare tanto! 

Paola in Mensa non è, infatti, semplicemente un'iniziativa di volontariato, 

ma va considerata sotto i suoi 

molteplici aspetti. Grazie ad 

essa si possono vivere 

momenti unici e irripetibili: si 

ha l'occasione di aiutare gli 

altri, la gioia di stare tutti 

insieme e la fortuna di 

conoscere nuove culture e 

storie. Si sente lo spirito di 

questa iniziativa, la voglia di 

accogliere e di fare nuovi incontri. 

 

La festa del 4 

Maggio spesso da 

noi ragazzi viene 

vista solo come 

un’occasione per 

non andare a scuola, 

divertirsi e non 

doversi svegliare 

presto la mattina. 

Ma il vero senso di 

questa ricorrenza 

non sono le giostre, 

la fiera o divertimento. In questi giorni festeggiamo S. Francesco, un santo 

che, oltre a tanti miracoli, ha fatto della carità il suo motto, nonché il suo 

stile di vita. Prendendo esempio dal nostro protettore, proprio qui a Paola 

InMensa cerchiamo di accogliere l'altro e di fare in modo che tutto questo 

si diffonda sempre più. 

 
 

LE PREVISIONI (METEO) DI VALENTINO 

Ecco le previsioni meteo per la città di Paola per i prossimi giorni 

Sabato: Tempo sereno o poco nuvoloso con vento di Libeccio che tende a 

disperdersi 

Domenica: Tempo nuvoloso, con vento di Scirocco o Levante 

Lunedì: Bassa probabilità di deboli piogge e vento proveniente da ovest. 

Ielo coperto 

Martedì: Tempo in miglioramento ma ancora leggermente instabile e venti 

da Ovest o Nord-Ovest 

Mercoledì: Ritorno dell’alta pressione e tempo sereno e vento di scirocco. 

Le temperature tendono ad aumentare fino a Domenica, per poi diminuire 

leggermente in settimana. 


