
..."Il sentimento che ho provato è la tristezza. Resterei senza pranzare per 
poter donare un pasto a loro che ne hanno bisogno. Vorrei dare un sorriso a 
loro che nel cuore hanno tanta tristezza. Vorrei in qualche modo dare loro un 
motivo per vivere e dare loro la gioia che provo io. Quando ho sentito che 
queste persone fanno fatica a mangiare e in questo freddo dormono fuori, 
vorrei dare loro un materasso e una coperta. Vorrei aiutarli, e fare in modo che 
la luce della speranza non si spenga mai."... 
..."In momenti come questo, come sentimento si può sentire solo tristezza. Ci 
sono persone che non possono mangiare neanche un pezzo di pane, ma 
fortunatamente c'è Mensa Amica che aiuta i poveri."...  
..."La mia emozione era vedere il Sindaco aiutare le persone senza casa, senza 
soldi e senza vestiti. Appena ho sentito della Mensa Amica, ho cominciato ad 
adorare il Sindaco perchè dava una speranza alle persone povere. Un giorno 
sono passato dalla Mensa Amica, e ho visto i poveri che ridevano e 
mangiavano, e questo mi ha reso molto felice."... 
..."Io sono stato felice di sapere che ci sono persone che aiutano i poveri, essi 
devono essere rispettati come cittadini e avere gli stessi diritti, non essere 
dimenticati."... 
..."Ho capito che il volontariato è un lavoro di gentilezza, amore e conforto 
verso le persone che soffrono e che sono molto più sfortunate di noi."... 
..."Ho provato molti sentimenti e molte emozioni. Comunque io penso che 
Piera Foschi, e gli altri volontari della Mensa Amica, che hanno organizzato il 
pranzo invitando tutti noi della 4B, sono stati molto gentili, e mostrano ogni 
giorno amore e conforto alle persone bisognose, offrendo loro un pasto caldo. 
Vorrei che, anche le persone bisognose potessero essere felici e che potessero 
avere ciò che abbiamo noi, comunque per fortuna che c'è Mensa Amica e ci 
siamo noi!”... 
..."Io sono andata a Mensa Amica e molti miei compagni hanno portato vestiti 
e cibo, ma io non avevo niente da dare, perchè le mie cose le ho portate in 
Romania. Comunque, a Mensa Amica, ci sono persone molto gentili con i 
poveri, quindi penso di non fare più la schizzinosa, perchè c'è gente che non ha 
neanche dove stare e dove mangiare. Io, anche se piccola, ho una casa, per 
cui sono molto fortunata."... 
..."Queste persone di Mensa Amica dedicano tutto il loro tempo a curare i 
poveri, io che ho una bella casa al caldo, con tutti i conforti, e loro, invece 
stanno al freddo senza casa, con neppure una coperta. Per me è triste e 
doloroso!"... 
..."Il mio desiderio è che il Sindaco dia una casa a tutti i poveri."… 
..."E' triste che ci siano tante persone povere, sono invece molto contento che 
tante sono le persone che, ogni giorno, aiutano tutti quelli più bisognosi e 
meno fortunati di noi."...  
..."Sono stato molto triste perchè ho visto molte persone che non avevano una 
casa. Noi invece abbiamo quello che vogliamo, quindi invece di spendere i soldi 
nei giochi o nelle altre cose possiamo comprare abiti e cibo ai poveri."... 
..."Quando sono arrivato a Mensa Amica ho sentito molta tristezza, ma grazie a 
Mensa Amica, queste persone più sfortunate possono avere una possibilità, 
essere così felici, stare insieme e non sentirsi più soli."... 



..."Questo incontro mi ha lasciato molta tristezza, perchè sono tante le persone 
che non hanno da mangiare e non hanno vestiti. Per fortuna, ci sono quelle 
brave, bravissime persone dell'Associazione Mensa Amica, che dedicano il loro 
tempo libero ad aiutare i più sfortunati. Quindi, quando ho sentito parlare del 
progetto, sono stato molto contento, e per questo li ringrazio."... 
..."Io, in quel giorno, ho provato sentimenti contrastanti: ero felice perchè ho 
conosciuto tutti i volontari della Mensa Amica,che ogni giorno dedicano il loro 
tempo ai più sfortunati, ma ero anche triste e dispiaciuto perchè sono tante le 
persone in difficoltà."... 
..."Il mio desiderio è quello di fare compagnia ed aiutare con vestiti giochi e 
cibo le persone che vengono ospitate tutti i giorni a Mensa Amica."... 
..."Ho provato felicità quando ho saputo che quella gente può avere un posto 
dove mangiare e dove lavarsi. Ma sono anche dispiaciuto che, purtroppo, 
quelle persone non hanno una casa dove poter dormire, non hanno una 
famiglia e neppure soldi. La cosa più importante è avere un posto accogliente e 
il calore dei propri familiari."... 
..."Il mio sentimento è la speranza che il Sindaco dia a queste persone 
sfortunate una casa, cibo e vestiti."... 
..."Il mio ricordo è legato all’emozione di vedere quel posto che tutti i giorni 
ospita tante persone in difficoltà. Con piacere ho mangiato tutto e mi sono 
ricordata una frase che la mamma di una mia compagna ripete sempre: -
Mangia tutto perché, se fossi stata povera, non avresti avuto niente da 
mangiare-."... 
..."In quel giorno ho provato un’emozione incredibile, quando ho saputo che i 
volontari di Mensa Amica, anche di una certa età, aiutavano le persone che non 
hanno una vita agiata come la nostra. Ho provato anche tristezza perchè sono 
tante le persone in difficoltà. Vorrei che quelle persone provassero gioia, così 
come noi abbiamo una vita felice.”… 
…”Quando sono andata a Mensa Amica, ero emozionata e dentro al mio cuore 
ho provato tristezza, perché sono tante le persone che non hanno da 
mangiare, non hanno un lavoro e neppure vestiti. Per questo noi bambini della 
4 B, abbiamo donato loro vestiti e cibo.” 
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