uogni giomo
cuòindper 300,
A 85 qnni, DINO IMPAGUAZZO, parebtu goderci In prcione'
Intnce, wtn, mntîina h& corirom IaLn con PANINI efun' e li
ha prtatí aí SENZATETTO. hnianùt w"opera di cafità che
ormti sfant4 a Romn" miglíaia d'i persone

fì ala successo a tanh di donare
( \qualche spicciolo a un qen-

l!-/, zatetto per Îar8[ compfarc
qualcosa da manBiare. Ancle a me
è capitato solo che un giomo, quel
gesto rú ha fatto capire che pote\,'o
dare molto di più. Da queÌ momento,
aiutarc le persone che vivono sifua'
zioni problematich€ è aliventato iì
mio obiettivo p ncipale. Cosi, ala no_
ve annì, disúibuisco rnsieme ad altd
volontaú pasti èalah e beni di pdna
ùecessità. Aìì'inizio, lo facevo da
solo, Cancalo ìa mia auto di padni
e di frutta e mi recavo alla stazione
di Roma Túscoiana cercando di alare
un po' di soiliel"o e corforto a tanti
nostri ftatelli sfortunati. Ma il bene
è contagioso e credo che ognuno di
noi senta la nècessità di faie qualcosa per gli altn. Con iì passale alel
tempo, ho cornvolto familiarl amici
e conoscenti fino ad arrivare a 350
volorìtad. E alaìla Íúa cucina in cui

preparavamo un ceútinaio di piatli

al giorno, ci siamo tÌasferiti in un
locale messo a disposizioùe da
una parocchia romaúa. Qui con
allegúa e serenita, cucinlamo 300

. pasti quattro volte aÌÌa settìmana
che distnbuiamo nelle due
stazioní di Roma ostiense e Roma 1\rscolana.
Oúrai i senzatetto ci
conscono € ogni volta
ci aspettano in centinaìa, desidercsi di un
pasto calalo ma soprat-

tùtto di affetto.come
facciamo a comprar€ le

úaterie prime? Noi non

e v€dura che il gioho dopo non
potrebbero più vendere. Abbiamo
preso accorah con il c€nÍo aL drsui_
buzione dei supemercau discount
Todir che ci dona prodotti di qualità
ma con scadenza brcÌ€. n ancora,
a fine serata, facciamo il giro dei
fornai deÌ quartiere che ci conser
vano il pane non venduto.Abbiamo
cr€ato una catena di Senerosità che
ci rende Ì1Ìolto felici, ?repanamo
pasti con g! ingedienti che abbia_

i

mo a disposizione ma cerchiamo
comun$re ah soddisfarc il palato
ceando piatti saporiti. E offriamo
un menÌr compieto: dal priúo aÌ
secondo, daÌla fmtla al tè e qualche volta ci scappa anche iÌ dolce
(grazie alle molte pasticcede dispo-

úbiìi)- P€l gestire al megÌio questa
organizzazione, abbiamo deciso
dì fondare l'associazione Onlus

Î

og8i noú cl occupiamo
solo di pasti ma anche di beni

Romamor

di pIima rccessità: vestiti,
scarpe giacche

e

cappotti.

Un gìuppo dr rolontari
Éccogli€ e seìeaona

ciòdrecivie €donato
e poi consegniamo 8li
indumenti a chi ne ha
bisogno. È meraviqlio
so constatare che taìte
peBone desiderano arutarc il prossimo donando

intraprcndeDza- ?assiamo alai úercati fionaìi ali'oraío di cìiusura e

il loro tempo non solo per
cucinare i pasti ma, soprattutto,
per reSalafe un soIlrso e scambiare due chiacchiere. In cambio
riceviaúo anche di più: un affetto
smisurato chè ci fa traboccarc íl

i commercianti ci regalano ftutta

cuore digioia..

acquistiamo nulla. TUtto ciò
che riusciamo a preparare viene
dal buon clrore della 8ente, dal
nostro enfirsiasmo e dalla nostra

c0l{tIDENzÌ
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