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EMMAUS  : gli incontri del giovedì EMMAUS  : gli incontri del giovedì EMMAUS  : gli incontri del giovedì    

Alla presenza dei volontari di Emmaus  Virna e Gabriela, di Elena e Rosalin del Servizio Civile e delle brave 

signore del quartiere: Luisa, Lina, Deanna, Lidia e Carmen , giovedì 20 febbraio si è svolto il consueto incon-

tro alla “Polveriera”  

Questo è il primo appuntamento del nuovo anno,  le signore presenti sono in buona salute e felici di rivederci. 

Ci scambiamo le narrazioni  delle trascorse  feste natalizie  poi iniziamo la lettura di un breve testo che la 

maestra Luisa ha  preparato sulla nascita del Tricolore per la ricorrenza del 7 Gennaio. Tutte  ne leggono un 

pezzo  e si commentano i vari episodi storici descritti. Per il prossimo incontro le signore chiedono  di avere 

informazioni sull’8 Marzo  quindi proponiamo  di elaborare un breve testo  per poi  leggerlo insieme . 

Prossimo appuntamento Giovedì 17 Marzo alle ore 15,  Sala Civica  della Polveriera . Ricordiamo che gli in-

contri sono aperti a tutti,  ai volontari  con i propri assistiti,  agli amici di Emmaus e a quanti hanno voglia di 

trascorrere un pomeriggio in compagnia.  

La  nostra pagina FACEBOOK  e il SITO  sono aggiornati .    

E’  possibile leggere   le news  in tempo reale! Visitateci!  

Notizie dal Consiglio Direttivo    
  
Nell’ultimo incontro del C.D. sono stati trattati,  per il momento solamente in linea generale,    due 

temi che desideriamo condividere con  tutti voi : 1) i festeggiamenti per  il trentesimo compleanno 

della nostra Associazione  2) il  “Corso di Formazione di Base” per aspiranti  volontari al servizio 

Emmaus.  Per quanto riguarda la ricorrenza del trentennale,  la cui data (2023) è ormai  vicina,  si  

dovrà pensare a proposte  efficaci  finalizzate  a dare  il massimo  risalto  ad una ricorrenza  importante  per 

Emmaus e per la città ,   ai tanti anni di  attività  durante i quali   sono state profuse   energie,  tempo e  pen-

sieri  per dare risposte alle persone e alle famiglie che si sono rivolte a noi e ai  bisogni espressi dai territori 

che abitiamo.  

 Il Corso  di Base, articolato  su 5 incontri serali, si terrà dal 26  aprile al 23 maggio prossimi. Gli 

argomenti, la modalità  e la sede del Corso così come le iniziative per il trentennale  verranno defi-

nite da due commissioni  dedicate. Vi terremo aggiornati sullo sviluppo  di entrambi gli argomenti. 



Servizi sempre più vicini alle per-
sone e a misura di quartiere. Sono 
questi alcuni degli obiettivi del 
progetto “Portina.io”  realizzato 
presso i locali della Polveriera con 
il contributo del Comune di Reg-
gio e il finanziamento di Iren,  che   
ha l’intento di supportare le cate-
gorie più fragili e la terza età.  
 
“Il Portina.io”  inizialmente propo-

sto per le zone di Mirabello e Ro-
sta per poi essere esteso ad altri 
quartieri, abbina supporto fisico e 
digitale: nei locali della Polveriera 
è presente una persona che farà da 
riferimento per le necessità quoti-
diane (spesa a domicilio, ricerca di 
artigiani, ricezione pacchi, etc.),  
siano esse da espletare personal-
mente oppure on line.   
Il servizio prevede  anche il sup-
porto diretto all’utilizzo della piat-
taforma digitale .  La piattaforma 
consentirà inoltre di acquistare nei 
negozi di fiducia direttamente on-
line usufruendo di sconti e agevo-
lazioni. 
 
“Portina.io è un servizio innovati-
vo che permetterà a cittadini e 
realtà economiche e associative 
dei due quartieri di entrare in rete e 
dialogare sui problemi concreti del 

quotidiano – dice l’assessore co-
munale alla Partecipazione Lan-
franco De Franco – E’ assoluta-
mente in linea con le nostre politi-
che di città collaborativa, basate 
sulla prossimità, sui bisogni dei  
cittadini, sullo scambio di compe-
tenze e informazione, sulla valo-
rizzazione dei luoghi.” 
 
Ad Emmaus  è stato chiesto di col-
laborare a questa iniziativa  inse-
rendo sulla piattaforma digitale  i 
dati della nostra associazione   per 
essere  punto  di riferimento per 
chi avesse bisogno di un servizio 
come il nostro.  Ovviamente, data 
la rilevanza sociale di questo pro-
getto e la possibilità di supportare 
meglio le categorie di persone fra-
gili  alle quali ci rivolgiamo,  ab-
biamo risposto positivamente.  

Dalla Segreteria: ricordiamo  a chi non avesse già provveduto  di mettersi in rego-
la al più presto con il versamento delle quote associative. Le quote contribuiscono 
a sostenere economicamente la nostra associazione.  
Inoltre, come abbiamo già avuto occasione di comunicare in una precedente new-
sletter,  con le nuove disposizioni  in materia di volontariato, il pagamento della 
quota  associativa è diventato un obbligo di legge per non essere esclusi dal Regi-
stro del Volontariato.  

Anche questo anno le volontarie di Emmaus, pen-

sando al S.Natale si sono messe al lavoro. Coinvol-

gendo gli anziani residenti nella casa protetta Bac-

carini e le " amiche" e utilizzando i centrini che le 

nonne hanno sapientemente lavorato all'uncinetto 

sono state realizzate bamboline inoltre...ognuna con 

le proprie attitudini ha creato gnomi , stelline con 

pasta di mais, stelle realizzate con la treccia di pa-

glia, babbucce e grembiulini da cucina.. A Natale gli 

anziani della casa protetta li hanno ricevuti e utiliz-

zati per decorare e abbellire le loro stanze. Inoltre è 

stata allestita una bancarella in occasione della festa 

del cicciolo d’oro domenica 12 dicembre.  

Dare l’opportunità agli anziani di donare manufatti 

da loro realizzati per poi vederli trasformati, espo-

sti, ed apprezzati oltre alla loro soddisfazione grati-

fica tanto anche le volontarie e stimola a continuare 

e a migliorare!  

Natale a Campagnola in  collaborazione 
con la Casa protetta  
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