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Eccoci al numero due di “Fatti e Parole”, il nuovo notiziario di Opportunanda, associazione che in Torino si 
occupa dei Senza Dimora. 
In questo numero del nostro Notiziario vogliamo dedicarci a un capitolo della storia dell’associazione che 
riguarda  tutti gli aiuti che riceviamo, provenienti da enti, associazioni, persone che collaborano con noi per la 
gestione concreta di molte nostre attività:dalle colazioni del centro diurno, alle le cene dei mercoledì, alla 
confezione e distribuzione di pacchi viveri.  
Senza il sostegno di tanti, non potremmo tenere in piedi quanto si sta facendo e ci sembra giusto far conoscere 
agli amici questo aspetto che, anche se non è il principale per l’Associazione Opportunanda,diventa importante 
al pari di tanti altri in questi tempi di gravi situazioni economiche e lavorative.  
Intanto cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che collaborano con noi in questo settore. 
Chi segue di persona tutto questo è il nostro prezioso volontario, Almerino, che con il trasporto, l’organizzazione, 
la distribuzione, se ne fa carico per la maggior parte. 
Nel corso del notiziario parleremo dettagliatamente di tutto, cercando di dar voce a tutti, di farli conoscere, di 
raccontare quello che fanno per noi.  
La solidarietà è un valore altissimo e raccontando speriamo di riuscire a farla diventare “contagiosa”… 
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E poi, oltre a quelli alimentari, c’è tutta una serie di altri aiuti che provengono da molte persone amiche che 
fanno lavorare la fantasia in varie direzioni. 
Per esempio, al sopraggiungere di ogni inverno, lanciamo un appello per raccogliere coperte e subito ne 
arrivano in quantità, spesso in ottimo stato. 
Sovente ci arrivano sacchi di vestiario, anche se non abbiamo tempo e spazio per tenere in piedi quello che 
alcuni chiamano “l’armadio del povero”… 
Arrivano stoviglie, utili a chi mette su casa, e tanta oggettistica varia che viene distribuita a chi riesce a vendere 
sulle bancarelle, guadagnandosi un po’ di soldi. E’ già successo più di una volta che qualcuno, dovendo disfare 
la casa di una persona cara deceduta, abbia trovato più facile il separarsi da oggetti di grande valore affettivo   
pensando di poter dare un aiuto concreto ai meno fortunati. 
 

 

■ TELESOL      

 

  

Telesol è un’iniziativa di volontariato nata all’interno delle sedi Telecom di varie città d’Italia che ha l’intento di 
raccogliere ogni mese dei buoni pasto (ticket restaurant) da utilizzare nell’acquisto di generi alimentari nei 
supermercati cittadini.   
I generi acquistati sono quindi devoluti ad enti che accolgono le persone disagiate, ormai sempre più frequenti 
nel territorio per via della crisi economica.        
Tra i cinque enti aiutati nella città di Torino figura anche Opportunanda con cui collabora dal 2004.                              
Il totale dei contributi dal 2004 ad oggi corrisponde ad Euro 16.044,00 mentre quello del 2011 fino a ottobre è di 
Euro 1.434,00. 
Gli amici di Telesol prima di ogni acquisto telefonano in associazione per chiedere di che cosa abbiamo 
maggiormente bisogno (quasi sempre diamo la priorità al latte) per provvedere a fare gli acquisti e a 
consegnarceli. 
Quante volte il loro aiuto ha “salvato” il nostro magazzino in momenti di grossa difficoltà!  
Un grazie particolare! 
 



■ PASTA FRESCA         
Tutti gli anni per la grande cena natalizia ci dividiamo i compiti tra alcuni volontari per non gravare sulle casse 
dell’Associazione già quotidianamente messe a dura prova. 
Qualcuno di noi offre da oltre dieci anni gli agnolotti con un bel ragù. E’ stato così che abbiamo conosciuto un 
pastificio artigianale di via san Secondo che ha voluto sapere qualche notizia in più sui… destinatari dei loro 
agnolotti. 
Si sono detti molto sensibili al problema e hanno preso l’abitudine di donare a Opportunanda dei bei vassoi di 
pasta fresca, portandoli addirittura loro stessi in sede in via sant’Anselmo.  
La pasta di ottima qualità viene distribuita a chi ha la casa, e naturalmente  è apprezzatissima. 
 

■ PANE E PIZZA                    
 C’è anche un panificio che si rifiuta di gettare via il pane e le pizze che ogni sera avanzano in negozio.       
Al termine di ogni giornata di lavoro taglia gli avanzi di pizza, li incarta uno ad uno con carta oleata e li mette in 
congelatore fino all’indomani mattina quando Almerino va a ritirarli e li porta al Centro Diurno, dove vengono 
sgelati nel forno. Settimanalmente la quantità di pizza va dai dieci ai dodici chili.  
Per quanto riguarda il pane, da cinque a sette chili Almerino lo ritira settimanalmente, generalmente al 
mercoledì, così viene utilizzato per le cene collettive, perché qualcuno lo porti a casa e per le colazioni (anche 
se in questo caso i biscotti sono preferiti…)   
                                                                                            
Apprezziamo molto l’accuratezza di questa panettiera e i suoi principi etici ed ecologici; sia lei che le signore del 
pastificio hanno la nostra particolare stima insieme a molta riconoscenza.  
 

   

■ IL BANCO ALIMENTARE            
 

E’ un organismo fondato nel 1989 per iniziativa di Jeanne Perego che nell’ambito scolastico di Milano aveva 
creato un programma di educazione per la sensibilizzazione di ragazzi e famiglie sul ricupero delle eccedenze 
alimentari. 
Lo scopo del Banco alimentare è appunto quello di ricuperare tutte le eccedenze alimentari e ridistribuirle  
gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi. 
Una volta all’anno il Banco promuove la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che, oltre a raccogliere 
alcune migliaia di tonnellate di alimenti nei vari supermercati, ha anche il grande pregio di sensibilizzare le 
persone nei confronti di chi è in difficoltà o che ben raramente ha soldi sufficienti per fare un acquisto al 
supermercato. 
Opportunanda è molto riconoscente perché da oltre dodici anni beneficia di questi aiuti alimentari che sono un 
grande sostegno per il Centro Diurno. Abbiamo fatto un conto approssimativo: si tratta di una cinquantina di 
quintali!   
 

 ■   IL BANCO SANITARIO  
 

Accanto al Banco Alimentare da un paio d’anni circa esiste il Banco Sanitario che due volte all’anno ci fornisce i 
prodotti per l’igiene della casa e del corpo. 
Viene fornito quanto può servire per l’igiene personale, come sapone, dentifricio, spazzolini da denti, 
disinfettanti, abbigliamento intimo e poi alcool, bende, garze… 
Chi dorme per strada o sui vagoni dei treni apprezza questo genere di aiuti, perché la maggior parte dei nostri 
“opportunandi” tiene molto alla pulizia e alla cura del corpo ed è riconoscente quando vengono distribuiti questi 
prodotti. 
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Continuano due volte al mese le cene del mercoledì che sono state limitate ai frequentatori più assidui di 
Opportunanda, soprattutto a quelli dei laboratori. Per anni alcuni nostri volontari si sono alternati a preparare 
ogni cosa, finché non abbiamo lanciato la proposta “adotta una cena” che è stata accolta da due gruppi che 
s’impegnano mensilmente a portare i primi e secondi piatti già cucinati. 
Mentre esprimiamo loro la nostra gratitudine, vogliamo sia pur brevemente presentarli.    

■ EQUIPES NÔTRE DAME                                            

E’ un movimento laicale di spiritualità coniugale, nato per rispondere all’esigenza di coppie che vogliono vivere in 
pienezza il loro matrimonio. Una delle numerose Équipes di Torino, che Giacomina conosce da molto tempo, 
mantiene l’impegno con Opportunanda da tre anni. Li vediamo arrivare in coppia con le loro teglie di cibo già 
cucinato e… insediarsi in cucina, ormai abili a gestire fornelli e forni per riscaldare ogni cosa e poi servire a 
tavola. 
 

■ COMUNITÀ DI BASE DI TORINO  

Le Comunità di Base sono nate spontaneamente negli anni Sessanta e Settanta sulla spinta del Concilio 
Vaticano II per cercare di dare una nuova consapevolezza alla vita di fede. Nel corso degli anni le comunità 
hanno percorso un cammino di apertura in un impegno politico netto e in una vita comunitaria attenta a un 
rinnovamento costante della Chiesa. 
La Comunità di Torino, di cui fanno parte Carlo e Gabriella, si alterna all’Equipe nel preparare mensilmente la 
cena del mercoledì con la stessa modalità e pari costanza.   
  

 

■ L’UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO       
 

Una parola a parte va all’Ufficio Pio della Compagnia San Paolo che non ci fornisce direttamente generi 
alimentari, ma un contributo in denaro per gli acquisti delle colazioni del mattino. 
L’Ufficio Pio è stato fondato a Torino nel 1595 e svolge una funzione di sostegno a favore delle fasce deboli dei 
cittadini, sia sotto forma di “pronto soccorso sociale”, sia attraverso l’erogazione diretta e indiretta di sussidi 
economici e servizi socio-sanitari e assistenziali. 
Con noi, oltre alla fornitura per le colazioni di cui abbiamo parlato, collabora costantemente e questo ci è sempre 
di grande sostegno. 
 

            
 
 

Di tutto un po’ …Di tutto un po’ …Di tutto un po’ …Di tutto un po’ …    

 

■ Il miele        
Abbiamo un amico, presente in genere agli incontri che organizziamo in sede a Opportunanda, che è un 
appassionato produttore di miele. Sa tutto delle api e cura i suoi alveari soltanto per distribuire il suo miele a chi 
ne ha bisogno. Opportunanda beneficia di questo dono che ci viene consegnato in plateaux di barattoli di un 
formato scelto da noi per facilitarci la distribuzione e questo miele è molto gradito da chi riceve i nostri pacchi 
viveri. 

 
 



■ Una gara di solidarietà        
 
Un ricordo particolare va all’Azienda Fontana Cervo che offre periodicamente formaggi e yogurt DOP, prodotti di 
ottima qualità che ci danno l’occasione di un maggior assortimento dei pacchi viveri. 
Un commerciante della Val di Susa ci fornisce panettoni in quantità, un’altra commerciante della Val d’Aosta ci  
regala prodotti vari (specialmente dolci) in prossimità di scadenza.  
Attraverso una nostra amica, abbiamo ricevuto per un lungo periodo alcuni prodotti del progetto “Buon fine”di 
una cooperativa di Pinerolo 

                                      

La mamma di una nostra volontaria offre mele,   un’altra volontaria le patate del suo orto,  
un’altra  periodicamente acquista biscotti, un’amica abile cuoca cucina di tanto in tanto carni e ce le fornisce già 
surgelate, dandoci la scorta per quei mercoledì dei nostri laboratori in cui non c’è la cena adottata…,  altre 
ancora caffè, biscotti, caramelle, in una bella gara di fantasia.                                                                                

La mamma e la sorella di un nostro volontario confezionano borse, fiori, pietre dipinte e fanno mercatini il cui 
ricavato è per noi.   

     
 

 
Il racconto sarebbe ancora lungo e certamente rischieremmo di dimenticare qualcuno. 

Abbiamo scelto soltanto ciò che ci viene portato con assiduità e costanza, facendo così 

una panoramica di tante forme di solidarietà. 
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Eccoci a uno dei nostri incontri annuali: NNAATTAALLEE  AA  OOPPPPOORRTTUUNNAANNDDAA. 
MMeerrccoolleeddìì  3300  nnoovveemmbbrree  ddaallllee  oorree  1177,,3300  aallllee  1199,,3300  tutti in associazione per vivere insieme uno dei nostri 
momenti di festa.  
Ci sarà un aggiornamento di tutte le attività dell’anno, la presentazione delle ultime pubblicazioni, l’esposizione 
dei lavori dei laboratori (che possono tradursi in offerte…) e infine un aperitivo preparato dal laboratorio di 
cucina.  
ASPETTIAMO TUTTI GLI AMICI VECCHI E NUOVI! 
 

CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR            MMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEE               
 

Quando giungerà l’ora della denuncia dei redditi, non dimenticatevi di sottoscrivere il cinque per mille a favore dell’Associazione 
Opportunanda! Noi siamo piccolissimi e poco conosciuti, mentre chi beneficia dei nostri aiuti è in continuo aumento… 

NOSTRO CODICE FISCALE:     97560450013 
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