
LA SOLIDARIETA’  
HA UN GUSTO SPECIALE 

 

L’Opera San Francesco per i poveri assicura primaria e gratuita accoglienza alle persone biso-

gnose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure mediche per ridare dignità e speranza attraverso 

la condivisione e la solidarietà.  

La mensa di Opera San Francesco è stata fondata nel 1959. All'inizio poteva offrire 146 pasti al 

giorno, oggi più di 2700. È quasi passato un secolo da quando Fra Cecilio Cortinovis, affaccian-

dosi ogni giorno alla portineria del convento dei Frati Cappuccini di Viale Piave, iniziò la sua ope-

ra di carità. 

Oggi la mensa è aperta per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 14.30 

e dalle 18.00 alle 20.30. Grazie alla generosità di tanti benefattori e volontari è diventata una 

struttura ben organizzata, capace di offrire ogni giorno oltre 2.700 pasti caldi (con un menu va-

riegato ed equilibrato). 

Immigrazione e disagio, impoverimento di nuclei 

famigliari e difficoltà degli anziani e dei pensionati 

soli: la povertà oggi ha i volti di tante persone 

diverse che nella nostra mensa siedono fianco 

a fianco. Si scambiano le proprie esperienze e si 

sorridono, si capiscono anche se parlano lingue 

diverse, perché solo una è la lingua che parla 

di bisogno e di solidarietà per uscire dal tunnel 

della povertà.  

Dare una mano a Opera San Francesco signifi-

ca dedicare una parte di sé e delle proprie ri-

sorse a chi ha bisogno di aiuto e può ricam-

biarci solo con un sorriso o uno sguardo di 

gratitudine: significa dare speranza e fiducia 

e, per questo, sentirsi meglio. 

 

Quanto raccolto durante l’Avvento nella cassetta delle offerte ai 

piedi della statua della Madonna sarà devoluto per questa iniziativa. 

I numeri parlano chiaro e aiutano 

a comprendere le dimensioni 

dell’emergenza.  

SERVIZIO MENSA  

Anno 2014 
 

869.516 

PASTI  

Pranzi: 484.507  

Cene: 385.009  

Totale pasti: 869.516  

Media giornaliera: 2.779  

 

PRINCIPALI ALIMENTI  

CONSUMATI OGNI GIORNO  

Pasta: kg 150  

Riso: kg 50  

Pomodoro: kg 200  

Olio di semi: lt 40  

Olio d'oliva: lt 10  

Frutta: kg 350  

Pane: kg 250 = circa 4500 panini 


