
il 2017 è stato per noi un anno molto ricco, con
un raccolto ben al di sopra delle aspettative,
coronato dall'iscrizione di NdSP al registro
delle associazioni senza fini di lucro della
Città Metropolitana, ancora fresca di penna.

Il 2017 è stato innanzitutto, al Refettorio, l’anno
del consolidamento di un servizio che si
svolge ormai come un ingranaggio ben oliato
(oltre 11.000 cene servite da gennaio a
dicembre), ma che richiede ancora un occhio
di riguardo nei confronti della cucina, data la
sua centralità, e sulla gestione delle attività
extra, razionalizzate dal neo-costituito
Comitato Gestionale ma sempre essenziali ai
fini del sostentamento del progetto.

Il 2017 è stato poi l’anno dell’avvio dell’
Ambulatorio “Elena Sachsel” presso il quale
oltre 50 medici ed infermieri volontari hanno
offerto visite e consulti gratuiti ad una trentina
di pazienti. È vero, i numeri sono ancora
modesti e ci siamo quindi concentrati negli
ultimi mesi sull’aumentare la visibilità e
migliorare l’accessibilità dei servizi. ,
organizzando incontri informativi con le
associazioni del territorio potenzialmente
interessate. A tal proposito, un significativo
progetto sarà presto avviato con un’asso-
ciazione del territorio impegnata nella lotta
contro la prostituzione.

Il 2017 è stato, ancora, l’anno della nascita e
del rafforzamento di preziose collaborazioni,
due su tutte: l’accordo con la Magneti Marelli
di Corbetta per il recupero delle eccedenze
alimentari dalla mensa aziendale e quello con
il supermercato Tigros di Magenta per il ritiro
dei prodotti freschi. .
Entrambi gli apparentamenti sono avvenuti
nel quadro della convenzione con il Banco
Alimentare, dal cui magazzino di Muggiò si
rifornisce regolarmente la dispensa del

refettorio, riuscendo così a coprire circa un
quinto del suo fabbisogno.

Per quanto riguarda l’attività di rete, il 2017 è
sicuramente da ricordare per l’intesa con la
San Vincenzo, finalizzata alla distribuzione
pomeridiana degli alimenti presso il
Refettorio, e per la partecipazione di NdSP al
bando della Fondazione Ticino Olona, insieme
alla cooperativa “Officina Lavoro” e ad alcuni
comuni della zona; grazie ad esso è stato
attivato un progetto di orientamento al lavoro
tutt’ora funzionante presso il Centro Paolo VI,
a fiancodell’Ambulatorio.

Nel 2018 ci concentreremo ancora di più
sull’aprire le porte della nostra associazione
alla comunità ed al territorio, affinché le
attività che portiamo avanti ogni giorno non
siano note solo a quanti frequentano il
Refettorio o l’Ambulatorio ma diventino
patrimonio di tutti, accendendo un faro e
stimolando la riflessione sull’emergenza
della povertà, spesso vissuta nella solitudine
di chi ne è vittima.

Ma tutto ciò che abbiamo fatto e che vogliamo
fare non sarebbe possibile se la nostra
associazione non potesse contare sullo
speciale rapporto che la lega ai suoi 205 soci
che garantiscono supporto economico, mate-
riale e spirituale ad un grande progetto
avviato ormai due anni fa.

Per fare ancora di più, ancora meglio, ci
farebbe molto piacere averti al nostro fianco
durante questo intenso anno che ci attende,
arricchendo di senso nuovo e profondo il
rapporto che ti lega al Refettorio o all’ Ambu-
latorio.
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Cara amica, Caro amico,

Ti aspettiamo!


