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Nel rinnovare, come ogni anno, il ringraziamento   all’Associazione “Credito e 
Solidarietà onlus” che  continua a sostenerci con forza e generosità, è doveroso da 
parte nostra aggiungere una breve descrizione della nostra attività durante l’ancora 
difficile anno 2021!!    

L’emergenza  non ha allentato la morsa e l’emergenza continua ad essere pressante: la 
nostra mensa, prima della pandemia, offriva circa 100 pasti caldi al giorno preparati 
nei locali della mensa e a cui si aggiungeva un secondo fornito dal Comune di Torino. 
Da marzo 2020 questo non è stato più possibile: sia per lo spazio limitato che non 
permette il distanziamento necessario e sia soprattutto perché la richiesta e le 
persone che assistiamo sono aumentate in maniera esponenziale! 
Infatti , proprio da marzo  2020 in poi, dalla chiusura totale di tutte le attività   e 
dalla crisi economica che ne è conseguita si sono persi posti di lavoro già precari, in 
nero o poco retribuiti e questo ha fatto sì che tante famiglie, da un giorno all’altro,  
siano state ridotte alla povertà assoluta. 
Durante tutto il 2021 e ancora oggi, vengono preparati  e distribuiti circa 220 
sacchetti  da asporto al giorno, arricchiti di  alimenti vari per soddisfare i bisogni dei 
nuclei familiari (quindi aggiungendo anche latte, zucchero, biscotti oltre a tonno, 
legumi, pasta ecc..) . 
La distribuzione  dei sacchetti  viveri comporta  spese più esose che  un pasto caldo!! c 
riusciamo a farlo solo grazie al sostegno di benefattori come voi che non  ci avete 
lasciati  mai da soli nemmeno in questo periodo drammatico.. 
Il Signore ricolmi ognuno di voi di grazie e benedizioni con le vostre famiglie!! 

Ancora infinite grazie a voi, vi aspetto per potervi mostrare nella realtà 
quello che spesso è difficile spiegare in due righe. 



  
Enzo Vitulli diacono 

Torino 19 febbraio 2022 


