
“Tra i tavoli del refettorio sono nati questi racconti, 
e non c’è stata differenza tra piatti e fogli bianchi: 
tutti conditi dalla passione, dalla cura, dal gioco 
di squadra, dall’arte di inventarsi e dal desiderio 

di lasciare un segno.”

Marco Lattuada è volontario 
di Non di Solo Pane fin 
dall’inizio. Ha cominciato a 
raccontare la sua esperienza 
di volontario quasi per 
caso e i suoi racconti sono 
piaciuti più dei piatti che ha 
cucinato come aiuto-cuoco 
(non ci voleva molto, direte). 
Viene chiamato da scuole, 
oratori e associazioni per 
parlare della solidarietà a 
gente di tutte le età, perché 
la solidarietà non ha età.  

Acquistando questo libro contribuirai a sostenere le attività 
di Non di Solo Pane a sostegno di chi è in difficoltà
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L’Associazione di Promozione Sociale 

“Non di Solo Pane” viene costituita 

il 22 gennaio 2016 a Magenta per dare 

una risposta alle situazioni di povertà 

che colpiscono, anche nel nostro 

territorio, i cosiddetti “invisibili”, 

persone che vivono situazioni di 

disagio sociale, economico e culturale.

Esattamente un mese dopo apre 

per la prima volta il Refettorio 

di Comunità in via Moncenisio 29, 

dove chiunque abbia bisogno viene 

accolto e trova un pasto caldo. 

Il Refettorio “Don Giuseppe Locatelli”

è aperto tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì (sì, avete capito bene, tutti 

vuol dire anche Natale, Ferragosto, 

ecc.).

Il 5 maggio 2017 viene inaugurato 

l’Ambulatorio Studio Medico “Elena 

Sachsel” per prendersi cura di 

coloro che, per i più svariati motivi, 

non riescono ad accedere ai servizi 

sanitari o necessitano di un supporto 

psicologico. L’ambulatorio è aperto 

su segnalazione e su appuntamento.

Inoltre l’associazione è da sempre 

impegnata nella costruzione di una 

“rete solidale” con soggetti pubblici 

ed enti del terzo settore.

Ci ha entusiasmato l’idea di poter 

raccontare una storia  di volontariato, 

di dono, di condivisione con un taglio 

leggero, fresco, innovativo. Non 

perché si tratti di un gioco - proprio 

no ! - , ma perché è straordinario 

pensare che esistano strade diverse 

per poter ottenere risultati incredibili, 

come dimostra l’attività di Non 

solo Pane. Allora… “Forza! Questo 

è il grembiule” non è solo un titolo 

ma il motto, il modus operandi 

che abbiamo avuto la fortuna di 

incontrare nelle storie, nelle mani e 

negli occhi di chi dona e di chi riceve. 

A proposito, siamo davvero sicuri che 

siano due persone diverse?  

La Memoria del Mondo libreria editrice

Si sopravvive di ciò che si riceve, ma 

si vive di ciò che si dona. 

Carl Gustav Jung

Le buone idee nascono sempre in una piccola e profonda parte 

di noi collocata non si sa bene dove, poi passano dalla testa ed 

infine escono dalle mani: mani per apparecchiare o mani per 

incontrare, mani per servire a tavola o mani per scrivere.

E così, tra i tavoli del refettorio sono nati questi racconti e non 

c’è stata differenza tra piatti e fogli bianchi: tutti conditi dalla 

passione, dalla cura, dal gioco di squadra, dall’arte di inventarsi 

e dal desiderio di lasciare un segno.

La speranza è di arrivare al cuore del tema 

e così al cuore delle persone, perché altre mani possano 

raccogliere l’invito di tutti i volontari: 

“Forza! Questo è il grembiule!”
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Il libro è disponibile a Magenta, presso 
la “Libreria La Memoria del Mondo”
in Galleria dei Portici ed il Refettorio 

di Comunità “Don Giuseppe Locatelli” 
in via Moncenisio, 29.


