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Filippo tutte le volte che viene in mensa a Porta Aperta stringe sotto il braccio un vocabolario. Di italiano. Filippo è toscano, nato e
cresciuto in Italia, 49 anni, diploma di terza media, conosce la nostra lingua perfettamente, eppure gli piace portarsi appresso un
vocabolario, vecchio e un po’ sgualcito, e pieno della musicalità delle nostre parole.
Mentre è in fila per la cena, se ha poca voglia di parlare con gli altri che aspettano con lui, apre una pagina a caso e si immerge nella
lettura della nostra lingua madre, alla scoperta o riscoperta dei vocaboli che ogni giorno usiamo per parlare, raccontare, costruirci
un’identità, fortificare la memoria.
“E’ un ottimo libro, sai, il vocabolario? – dice a un certo punto Filippo – Mi passo il tempo bene a sfogliarlo ed è l’unico che porto con me:
ho poco e niente, ma le parole così non mi mancano” sorride, amaro. Ed elenca quelle che meglio descrivono il suo recente passato:
freddo, sporcizia, solitudine, fame, tristezza. “Nel vocabolario, le trovi tutte!” assicura Filippo tristemente.
Alla domanda qual è la parola che meglio descrive il suo presente di ospite a Porta Aperta, Filippo risponde: “tregua”. E aggiunge con un
po’ di sollievo nella voce: “E poi si vedrà”.
Qui a Porta Aperta, Filippo può appoggiare il suo vocabolario sul tavolo, sfogliarlo con calma al fianco di qualcuno, scegliere con cura le
prossime parole da mettere in fila, per una frase più lunga, a costruire un progetto migliore per lui. E poi, si vedrà.

•

LA MENSA DEL VESCOVO

A pochi giorni dalla inaugurazione del Centro di Accoglienza 'Madonna del Murazzo' (20 ottobre 1990), don Mauro Campani (allora
parrocco di S.Faustino e incaricato del Vescovo per gli immigrati), si rivolge ai confratelli:
“A tutti i parroci del comune e della Diocesi di Modena che hanno la possibilità di collaborare per la mensa della casa di accoglienza
'Madonna del Murazzo'.
Avendo intenzione di iniziare ad efffettuare il servizio mensa serale presso la casa di accoglienza 'Madonna del Murazzo, indicativamente
dal prossimo lunedì 26 novembre (ndr 1990), chiediamo la Vostra gentile cooperazione“ (….)
Da quel 26 novembre 1990, ininterrottamente, la mensa di Porta Aperta ha garantito un pasto caldo a non meno di 70 persone tutti i giorni,
con il contributo determinante di migliaia di volontari provenienti dalle parrocchie, dalle associani e non solo.
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MENSA DEL VESCOVO, CUCINA E DEPOSITO ALIMENTARI: 28 anni di servizio alla comunità

La mensa del Vescovo e tutto quello che vi ruota intorno è il cuore di Porta Aperta e del Centro di Accoglienza 'Madonna del Murazzo'.
E' quasi impossibile avere contezza delle migliaia di persone che sono passate o che hanno ricordi della Mensa: volontari, obiettori di
coscienza, ospiti, religiosi e religiose; adulti di oggi che hanno prestato il loro servizio da ragazzi.
Un luogo di incontro, in cui per tante persone è stata ed è la prima occasione di impatto con la realtà della povertà a Modena. Un
riferimento sicuro, sempre aperto, non solo per chi ha bisogno di un pasto caldo. La certezza della destinazione per chi vuole donare
alimentari. Un luogo anche di festa per chi non avrebbe altre possibilità di passare in compagnia le principali ricorrenze annuali. Ma
anche un luogo in cui si manifesta la disperazione della solitudine e dell'emarginazione. Un posto reale insomma.
Dal 2008 al 2016 la mensa di Porta Aperta ha accolto circa 7.500 persone, offrendo loro oltre 130.000 pasti caldi, completi, recuperando
alimentari in buone condizioni e quindi contribuendo a ridurre lo spreco di cibo.
Dal 2008, sono in particolare gli italiani residenti ad aumentare il numero degli accessi alla mensa. Nel 2016 quasi una persona su tre si
dichiarava senza tetto.
Dopo 28 anni occorre intervenire sui locali ed in particolare attraverso una manutenzione straordinaria di verifica ed ammodernamento
dei locali mensa, dispensa, deposito alimentari:
- impianto elettrico;
- rete metano;
- rete idraulica;
- verifica scaffalature;
-

ritinteggiatura professionale di tutti e tre i locali

STIMA DEI COSTI 12.000€

Progetto Mensa del Vescovo
Cucina e deposito alimentari

•

LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Porta Aperta è stata a Modena, una delle realtà pioniere nella lotta allo spreco
alimentare, sperimentando fin dalla sua apertura forme di recupero di generi
alimentari ancora in buone condizioni in particolare col progetto di Coop.Estense
'Brutti ma buoni'
Da allora questa attenzione si è diffusa tanto da ottenere una regolamentazione
con la legge n.166 del 19 agosto 2016.
Attualmente Porta Aperta collabora con i principali soggetti che fanno recupero
di alimentari:
- Banco Alimentare, circa 1.000 tonn/anno;
- Alleanza Coop 3.0, circa 8 tonn/anno;
- Fondazione Gesù divino operaio, circa 150 bancali frutta e verdura/anno;
Accademia Militare di Modena, circa 30 kg di pasti pronti al giorno.
A questo si aggiungo le raccolte allimentari ed altri piccoli donatori.

•

MENSA DEL VESCOVO, CUCINA E DEPOSITO
ALIMENTARI

Sebbene le attività di preparazione, distribuzione
e somministrazione di alimenti, il loro recupero,
stoccaggio, selezione, siano svolte, quasi
interamente da volontari, cionondimeno è
richiesto il rispetto delle norme igieniche e
sanitarie, le norme sulla sicurezza.
Questo comporta una costante attenzione
all'impiantistica e alle attrezzature della cucina in
particolare, alle procedure attraverso il manuale
di autcontrollo HCCP, la selezione degli
alimentari donati verificando scadenze e se
necessario acquistando alimentari per garantire
un menu variegato e nutriente tutte le sere,
l'aggiornamento dei volontari con corsi periodici
per alimentaristi.
In questi anni abbiamo ricevuto donazioni,
anche recentemente, che ci hanno consentito di
rinnovare le attrezzature, in particolare della
cucina: frigoriferi, cucina e forni, scaldavivande.
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•

I LOCALI DELLA MENSA, CUCINA E
DISPENSA E DEPOSITO ALIMENTARI

I locali adibiti a sala mensa, cucina,
dispensa e deposito alimentari, sono
situati a piano terra del complesso di San
Cataldo e comprendono ampi spazi di
edifici con oramai più di un secolo.
Le esigenze attuali e le relative
normative vanno quindi commisurate ad
un immobile che non si presta a
particolari adattamenti od innovazioni.
A distanza di quasi tre decenni, è
urgente un intervento complessivo di
manutenzione
straordinaria
per
ammodernare
specialmente
l'impiantistica aggiornandola alle attuali
norme di sicurezza.
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La riqualificazione e la ristrutturazione
dei locali per il nuovo ambulatorio di
Porta Aperta è uno die progetti più
importanti del 2018.
Siamo disponibili:
- per un appuntamento di
presentazione;
- per una visita in loco
- per presentare il progetto
occasione di eventi, cene e altro

in

- per chiarimenti di natura fiscale o
amministrativo
L'associazione, qualora richiesto, mette
a disposizione:
- i bilanci redatti per conto economico
e stato patrimoniale;
- il Bilancio di Sostenibilità
- la documentazione relativa
all'intervento

• MODALITÀ DI DONO
E' possibile contribuire alla realizzazione di uno o più progetti o parte di singolo
progetto della 'Casa di Abramo' attraverso:
> Un contributo in denaro finalizzato
> Un prestito agevolato finalizzato
> Sottoscrivendo il 5X1000 per Porta Aperta
> Un lascito finalizzato
> Una donazione di beni o materiale utile per l'intervento
> Una consulenza specialistica gratuita
> L'organizzazione di un evento di raccolta fondi
> L'indicazione di nuovi contatti per potenziali donatori

• PER DONARE

IBAN IT33UO70721290102300003854
CCP 000018048413
Intestati a: Associazione di volontariato Porta Aperta

Riferimenti
GIORGIO BONINI, tel 345-7014504 - mail infoapa@porta-aperta.org

