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LE GITE
DUE PAROLE
Che cos’è una gita? E’ un’escursione, un breve viaggio di svago… C’è chi per svagarsi fa
crociere, lunghi viaggi organizzati attraverso continenti, con aerei, grosse navi da crociera,
ospitati in alberghi di gran lusso e in genere tutti ritornano con fotografie con le quali
descrivere i luoghi visitati.
Che cosa fa la nostra associazione Opportunanda: organizza gite di una giornata per gli amici
senza dimora. E questo, perché? Certamente per uno svago, ma soprattutto con due scopi
precisi: socializzazione e arricchimento culturale. Una giornata insieme, fuori città, in
mezzo alla natura, mangiando insieme, crea amicizie, confidenze, piccole gioie condivise.
In genere, però, si scelgono mete che diano la possibilità di visitare anche luoghi di interesse
artistico, come castelli, fortezze, chiese romaniche o gotiche talvolta ricche di affreschi,
borgate antiche, piccoli musei.
I livelli di soddisfazione variano da persona a persona, ma siamo convinti che ciò che resta
nella memoria di ognuno sia qualcosa di prezioso e costruttivo.
Resta però anche ogni volta un piccolo “patrimonio” di fotografie che diventano archivio
dell’associazione, utilizzato con proiezioni nelle varie feste. Anche per noi volontari è un
arricchimento passare una giornata con i nostri amici cosiddetti “opportunandi”, perché tra noi
si consolidano amicizie, ci si affeziona maggiormente e si ritorna a casa con il cuore colmo di
commozione.
L.

LA PAROLA A…
Questa volta, data la “levità” dell’argomento, non è stato difficile trovare chi volesse parlare della propria
esperienza in tema di gite! Ed ecco le testimonianze che abbiamo raccolto
P. Per me andare in gita è una grande festa! Si tratta di un’occasione importantissima per svagarmi e per
stare insieme alla gente, che mi accoglie sempre con affetto e mi accompagna con sollecitudine se sono in
difficoltà.
In passato preferivo le uscite di carattere culturale, come le visite a musei o edifici storici, perché ho sempre
voglia di imparare cose nuove. Ora però, avendo un po’ di difficoltà nel camminare, preferisco andare in posti
dove ci si possa fermare, come ad esempio località di montagna o lago.
A questo proposito, ricordo con particolare piacere la gita al Lago Sereno, sia per la bellezza del luogo e sia
perché dopo il pranzo si è ballato. Non posso dimenticare il meraviglioso e vorticoso valzer nel quale mi sono
lanciata con entusiasmo e grande soddisfazione per l’energia che ho sentito, nonostante la mia età…!
Le uniche esperienze sono quelle che mi sono state offerte da Opportunanda: non mi è mai capitato di
organizzare o partecipare ad altre attività simili, ad eccezione di un recente invito per una pizzata da parte di
un’altra associazione di volontariato in cui sono impegnata.
L. Il valore di una gita organizzata da Opportunanda per me è quello di poter trascorrere una giornata
diversa, di stare insieme ad una buona compagnia, che mi accoglie e mi fa sentire a mio agio.
Mi piacerebbero sia le gite di carattere culturale che quelle di tipo naturalistico, ma finora ho preso parte solo a
queste ultime. Mi piacerebbe molto poter visitare il Museo Egizio e anche il Museo del Cinema, che mi hanno
detto essere molto belli e interessanti.
La gita che mi è piaciuta di più è stata quella che abbiamo fatto a settembre a Celle di Caprie: i momenti
migliori sono stati la proiezione delle diapositive sulle api, la fabbricazione del miele e la passeggiata dopo
pranzo in mezzo a boschi bellissimi e rilassanti.
Le uniche esperienze che ho fatto sono quelle delle gite di Opportunanda: non ho mai avuto occasione di
prendere parte o di organizzare altre uscite collettive.
S. La partecipazione alle gite “Opportunande” è sempre stata una tra le mie attività preferite con
l’associazione. La possibilità di acquisire nuove conoscenze artistiche e/o storiche, di trascorrere del tempo
a contatto con la natura, di avere dei tempi distesi di dialogo con alcuni partecipanti è impagabile!
Da quello che ho appena detto si comprende che mi piacciono sia le gite culturali che quelle all’aperto, ma se
devo essere sincera, preferisco di gran lunga quelle culturali, perché costituiscono una importantissima
occasione di arricchimento personale! Per questo motivo ho trovato straordinariamente interessante la
visita di alcuni anni fa alla Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, sia per la bellezza della struttura che per la
chiarezza e competenza della guida che ci ha accompagnati nella visita, trasmettendoci non solo
informazioni, ma anche intense emozioni…
Purtroppo non sono mai riuscita a coinvolgere qualcuno in visite a musei o mostre organizzate
autonomamente, nonostante abbia più volte avanzato delle proposte; ma sono (e continuerò ad essere!) tra le
più assidue partecipanti alle iniziative di Opportunanda!
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ACCADE A OPPORTUNANDA
Le gite di una giornata vengono organizzate in genere una volta all’anno e possiamo ricordare alcuni dei
luoghi scelti per un arricchimento culturale: il castello di Issogne e il forte di Bard in Val d’Aosta, il castello di
Montalto, il castello e la chiesa di Settimo Vittone, la città d’Ivrea nel Canavese, incontro con un guardaparco
a Celle di Caprie in Val di Susa.
A ottobre sono stati visitati il “Museo della Resistenza” e Palazzo Madama.
Una novità riguarda il personale assunto dall’associazione. Per il periodo della maternità dell’operatrice
Sabrina, è stato assunto Pietro che lavora a metà tempo al Centro Diurno.
L.

PROSSIMAMENTE
C’è una novità riguardante il servizio civile. E’ stato creato il “Servizio Civile Universale” al quale ci siamo
iscritti.
Probabilmente, entro l’estate la prossima meta culturale potrebbe essere il MAO.
LE BANCHE FALLISCONO?
GLI INVESTIMENTI VANNO IN FUMO?
INVESTI IL TUO CINQUE PER MILLE
PER L’ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA!
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