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Da quando esiste Opportunanda uno degli aspetti a cui si è sempre dato maggior risalto è quello della FESTA.
Questo nasce da parecchi motivi: prima di tutto dal fatto che Opportunanda non è un organismo assistenziale
o caritativo, ma un’associazione, dove ci si incontra, si socializza, si cerca di crescere insieme in un cammino
che è fatto anche di riscoperte, rieducazioni, nuovi inizi, ma, insieme a questo, di amicizia, di collaborazione e,
perché no, di convivialità.
Un altro motivo è che il fare festa è un qualcosa di difficilmente raggiungibile in chi vive la vita di strada o sta
cercando di uscirne e il poter trovare un luogo dove si cerca di stare insieme in allegria è qualcosa di molto
prezioso.
I momenti di festa sono parecchi: ci sono le gite, ci sono le cene quindicinali, ci sono le grandi feste e cenoni
natalizi, ci sono le celebrazioni e i regali in occasione dei compleanni, ci sono i vari inviti nelle case di alcuni di
noi.
L’organizzazione di alcune di queste feste non è cosa da poco…, ma ce ne facciamo carico volentieri,
dividendoci i compiti anche con entusiasmo e quando vediamo apprezzare una buona tavola con i nostri menù
preparati con cura e vediamo brillare una luce in occhi spesso sofferenti o cupi, proviamo una gioia
grandissima!
L

MOMENTI DI FESTA
FESTA NATALIZIA del 29 novembre
Come ogni anno a Opportunanda si è organizzata una festa per incontrare amici e sostenitori, bella occasione
per ritrovarsi e raccontarsi.
All’ingresso si potevano ammirare i lavori del Laboratorio di Cucito e tante torte gentilmente offerte da altre
sapienti mani e, preso posto nel salone, gli intervenuti sono stati aggiornati sui problemi dei senza dimora
attraverso i dati della ricerca nazionale della FIOPSD e altri aspetti del disagio abitativo per passare alla lettura
di alcuni testi composti all’interno dei laboratori della redazione del giornale “Scarp de tenis”. Ad ogni intervallo
si sono ascoltate le canzoni preparate dal nuovo coro di Opportunanda. Il laboratorio di cucina infine ha offerto
un abbondante aperitivo.
Chi ha preso parte a questa festa ha potuto vedere un risultato di un lavoro quotidiano, ha potuto immergersi
per un istante in un mondo che, non avendo una dimora, ha spazi infiniti!
G

CENA DI NATALE del 26 dicembre
Questa è un’altra tradizione di Opportunanda non più soltanto per gli abituali frequentatori dell’associazione,
ma aperta a tutti in una sede più grande (una scuola privata di corso Unione Sovietica), per far posto ai
numerosi commensali.
La serata è all’insegna del “mangiar bene…”, ma anche di musica, balli, canti e ogni anno si cerca di inventare
qualcosa di nuovo con la collaborazione di molti.
Quest’anno le musiche sono state animate dal gruppo “NOI CI PROVIAMO” che si era offerto
spontaneamente di venire da noi. Viene da dire un sincero grazie a quanti ci aiutano a mantenere questo
impegno annuale.
L

UNA FESTA AL LINGOTTO
Il 18 dicembre si è svolta presso la Sala Istanbul del Lingotto la festa annuale di Fiat Partecipazioni a favore di
Opportunanda.
L’incredibile creatività della mente di Mario Lombardi quest’anno ha pensato e dato alle stampe un’antologia di
cinquantatré poesie. La gustosa raccolta è un invito, a fronte della frenesia del vivere quotidiano, a fermarsi un
momento a pensare, a immaginare, a provare emozioni… Il libro, presentato dall’autore mediante la lettura di
alcune poesie è poi stato messo in vendita a favore di Opportunanda, mentre un banchetto di oggetti natalizi,
borse di stoffa, sassi dipinti a mano, acquarelli, contribuiva alle liberalità.
In tutto sono entrati nella cassa di Opportunanda oltre 4.000 euro e inoltre ci sono stati consegnati i libri rimasti
per venderli ancora tra i nostri amici.
Un grazie ancora a Mario e a tutte le sue operosissime collaboratrici.
A

ANEDDOTI
Le feste, si sa, hanno come uno degli scopi quello di “divertire”, ma è bello mettere in evidenza un momento
della festa natalizia del 29 novembre che è stato molto grazioso. George, che aveva partecipato alla festa di
laurea del nostro operatore Giovanni, aveva conservato il tappo della bottiglia di spumante stappata in
quell’occasione. Nel bel mezzo della festa, sul palco, ha tirato fuori un’elegante scatoletta nella quale c’era il
tappo presentato come regalo di Natale a Giovanni…
L

Sempre nella festa del 29 novembre abbiamo apprezzato tutti l’ottima organizzazione di Gabriella e Carlo sia
per quanto riguarda i testi scelti e letti a più voci, sia per le proiezioni.
Personalmente mi sono… divertita notando, nell’ottima abilità di Carlo nell’uso del proiettore, lo stratagemma
per aprirlo e chiuderlo: un cordino comandato a distanza, manovrava un cartone davanti all’obbiettivo! Quando
si dice “Fare di necessità virtù”…
L
Altra grande novità della festa natalizia è stata l’esordio del Coro Opportunanda. La nostra volontaria Vittoria
Mea in poche settimane è riuscita a mettere insieme un bel gruppo di Opportunandi e accompagnandoli con
la chitarra insieme ad Andrea del Servizio Civile, ha preparato una serie di canzoni che hanno reso allegra e
simpatica la serata. Al termine di tutto, in parecchi si sono ancora fermati a cantare insieme al coro, dando alla
nostra festa una nuova nota di allegria.
L
La sera della cena natalizia del 26 dicembre è sempre un momento di… ansia per i volontari che lavorano in
cucina. Le provviste sono sempre abbondanti, i menù pensati con cura, ma di mano in mano che i commensali
arrivano si incomincia a dire: “basterà il ragù”?, “gli affettati sono sufficienti”?,“i contorni forse scarseggiano”…,
mentre gli enormi pentoloni per gli agnolotti bollono già sui fornelli. E i commensali…continuano ad arrivare!
Ogni anno aumentano. Quest’anno erano centocinquanta. A poco a poco riusciamo a calmarci, anche perché
ce n’è sempre per tutti di tutto… Anzi, si avanza qualcosa da portar via a chi ha la casa.
L

LE INTERVISTE POSSIBILI

Abbiamo chiesto a Mariotto e a Luisa che cosa significhi per loro “fare festa” ed entrambi hanno risposto
affermando che si tratta di un’occasione per vivere i rapporti interpersonali, con amici, parenti e persone
amate.
Alla domanda relativa a come vivono i momenti di festa di Opportunanda, Luisa ha detto di sentirsi coinvolta e
felice di conoscere gente nuova, mentre Mariotto ha definito queste occasioni come momenti di gioia.
Le impressioni di Luisa sulle feste natalizie del 2012 sono positive: in particolare durante la festa di fine
novembre, cantare davanti a tanta gente è stata un’esperienza nuova che è servita a superare la timidezza.
Per quanto riguarda la grande cena di Santo Stefano, sia Mariotto che Luisa hanno osservato che,
nonostante il numero molto elevato di partecipanti, si tratta di una importante occasione di incontro, di nuove
conoscenze e di informazione su quanto accaduto nei mesi precedenti.
Alla domanda sul perché abbia scelto di festeggiare il suo cinquantesimo compleanno a Opportunanda,
Mariotto ha risposto dicendo di sentirsi ad Opportunanda come a casa propria, in famiglia.
La sua soddisfazione per l’esito della festa è stata grande, nonostante la fatica dei preparativi, per la gioia del
lavorare insieme, per le belle sorprese, per l’emozione e per il grande affetto percepito.

Abbiamo rivolto alcune domande sulle feste natalizie anche a Sabrina, la ragazza del Servizio Civile, che ha
affermato di aver vissuto meglio la festa in sede, dove il minor numero di partecipanti e di servizi da svolgere
le ha permesso di godere di più dei vari momenti. Tra questi i più belli ed emozionanti sono stati il coro e la
lettura di brani da parte degli Opportunandi.
L’impressione sulla cena di santo Stefano è stata positiva per la straordinaria partecipazione di persone
conosciute e non, con le quali non è stato però possibile un contatto diretto.
Concludendo, Sabrina ha affermato che le occasioni di festa sono momenti molto utili di condivisione, anche
se non sufficienti per instaurare rapporti costruttivi tra le persone.
T.

CINQUE PER MILLE

Un CALDO appello!!

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
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