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Tutto è nato nel 2007 da un gruppo di volontari di Cognola che volevano aiutare gli altri. Una decina di 

persone che si sono messe insieme per collaborare con il Banco Alimentare e per soddisfare i alcuni bisogni 

della popolazione residente. Di quel nucleo alcuni si sono specializzati in un'attività che è subito risultata 

molto richiesta: il ritiro di mobili in abitazione di persone che per vari motivi devono liberare alloggi o 

cambiano arredamento e la sistemazione di quegli stessi mobili in case di persone in difficoltà per le quali 

quegli stessi mobili usati sono una vera manna dal cielo. 

Mauro Pallaver, una vita trascorsa a lavorare in un negozio di arredo d'ufficio, è un po' il capofila di questo 

gruppo. Colui che riceve le richieste, le valuta, cerca di capire se i mobili che offrono sono utilizzabili e dove 

potrebbero essere sistemati. «Ad aiutarmi ci sono Luciano e Maurizio e alcune volte anche Abib e Daniel, 

due persone che avevamo aiutato e che a loro volta si sono rese disponibili ad aiutarci in questa attività per 

montare e smontare mobili per altre famiglie bisognose», spiega. 

Che l'attività di questo gruppo, che fa riferimento alla parrocchia di Cognola, sia molto apprezzato lo 

dimostra una lettera di ringraziamento: «Nell'allestire un alloggio per una famiglia bisognosa abbiamo 

avuto la fortuna di conoscere col passa parola, amici di amici, il signor Mauro. 

Abbiamo incontrato una persona che, con straordinaria passione e disponibilità, si prodiga per gli altri dalla 

mattina alla sera. La famiglia aveva bisogno di una cucina e grazie al suo prezioso aiuto siamo riuscite a 

raggiungere lo scopo. Mauro arriva con il suo furgone, prende misure, carica e scarica mobili, adatta piani di 

lavoro di mobiletti sempre con sorriso e la pazienza necessaria. Il signor Mauro ci ha dato la certezza, che a 

volte viene meno, che vicino a noi ci sono tante belle persone che arricchiscono la vita di chi li incontra. 

Grazie mille», scrivono alcuni volontari che collaborano con la mensa dei frati Cappuccini. 

Mauro non è uno di tante parole e certo non ama vantarsi della sua attività e di quella degli altri volontari. 

«Facciamo quel che possiamo anche perché non siamo in grado di raccogliere troppo materiale perché 

altrimenti non sappiamo dove depositarlo e per montare e smontare ci vuole forza e tempo, che iniziano a 

scarseggiare». Quando può, però, questo gruppetto non si tira indietro. «Abbiamo aiutato soprattutto 

famiglie di stranieri che avevano preso case dall'Itea senza arredamento.  

Quanto al ritiro dobbiamo sempre valutare, perché spesso ci viene offerto dell'arredamento datato ma la 

domanda che prima noi ci facciamo è: "Vorrei questo mobile nella mia casa?". Certo le persone hanno 

bisogno dei mobili, ma vanno fatte anche delle scelte perché il nostro obiettivo non è tanto svuotare le case 

di chi non ha più bisogno dei mobili, ma cercare di soddisfare anche l'esigenza di chi li cerca». 


