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Solidarietà
«Festeggia questo Natale
con l’Emporio solidale»

Si dona anche col cellulare

Si può donare anche con l’iPhone o con
lo smartphone iscrivendosi al gruppo
sostenitori emporio di WhatsApp

Da via Primo Maggio un invito: donate ma soprattutto venite
Tombolata e coro gospel, iniziative per coinvolgere la città
Tiziana Pisati

PIACENZA

● Vivere il Natale facendosi portatori di un dono: la nostra vicinanza. È questa l’opportunità che viene offerta dall’Emporio Solidale:
aiutare le persone in gravi difficoltà finanziarie a superare l’angoscioso momento che stanno attraversando nella loro vita perché hanno
perso il lavoro o non lo trovano,
hanno subito un grave incidente,
sono in precarie condizioni di salute e faticano a tirare avanti.
Ad oggi sono 93 le famiglie ammesse ad usufruire di questo nuovo servizio di sostegno e accompagnamento che si spera possa aiutarle a
rialzarsi, a riprendere in mano ciascuna le redini della propria esistenza. Ognuno di noi puoi dare loro una mano. Come? Semplicemente contribuendo alla raccolta
di prodotti di prima necessità che
andranno a riempire gli scaffali del
supermercato dove queste famiglie
a rischio povertà possono fare la
spesa gratis, oppure dedicando lo-

ro un po’ del nostro tempo per farle sentire meno sole e magari condividendo con nostri familiari e
amici un’esperienza di volontariato nella gestione di tutte quelle attività di accoglienza, organizzazione del magazzino, allestimento degli scaffali, babysitteraggio nello
spazio-gioco bimbi e quant’altro
avviene da cinque mesi a questa
parte nella cittadella della solidarietà di via I Maggio 62.
Il primo appuntamento per “fare
famiglia” attorno ai più sfortunati
sarà mercoledì prossimo, 11 dicembre, con la Tombolata che apre i festeggiamenti natalizi con un’esortazione: “A Natale abbraccia anche
tu la solidarietà!” Sarà un pomeriggio di gioco e intrattenimento con
l’animazione di “Pappa e Pero” rivolto ai bambini e ai loro genitori e
familiari, nonni, zii, cugini, amici:
organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione “Le
valigie” e ovviamente con l’associazione “Emporio Solidale Piacenza
Onlus”, si svolgerà nella luminosa
sala convegni dell’Emporio. Ci sa-

rà anche da impegnarsi per allestire tutti insieme il grande albero di
Natale, per questo ai partecipanti è
richiesto di portare un addobbo natalizio da apporre all’abete. La festa
avrà inizio alle 17, al termine tutti
attorno all’albero per l’accensione
delle luminarie.
Il secondo evento festoso sarà sabato 21 dicembre con un concerto
natalizio del coro gospel “The Bells”
(inizio alle 16). Non solo canti e musica, la presidente dell’associazione “Emporio Solidale Piacenza”,
Laura Bocciarelli, rimarca: «Anche
questa sarà un’ottima occasione
per venire a conoscerci, vedere di
persona com’è l’Emporio, che cosa offre, che cosa si fa, come si può
dare una mano». In questi giorni di
“campagna natalizia”, ad esempio,
il suggerimento è quello di «portare un po’ di luce alle famiglie in temporanea difficoltà» donando anche
alcuni prodotti dolci: panettone,
pandoro, marmellata, latte (a lunga conservazione), cereali per la
prima colazione.
Creare calore attorno alla cittadella della solidarietà è quanto viene

auspicato, ed è stato più volte rimarcato da quanti hanno creduto
e credono in questo progetto del
bene, primo fra tutti il vescovo di
Piacenza-Bobbio, mons. Gianni
Ambrosio. Ma anche dai componenti dell’associazione “Emporio
Solidale Piacenza Onlus” (Svep,
Comune di Piacenza, Caritas diocesana, Auser e Croce Rossa), e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che in questo progetto ha creduto stimolando l’azione collettiva
(e investendo risorse importanti –
otre 4 milioni di euro - nell’acquisto e nella ristrutturazione
dell’area), con l’auspicio del presidente Massimo Toscani: «Vorremo
che diventasse un punto di aggregazione della città, patrimonio di
tutti i piacentini».
E così nel vademecum del donatore troviamo anche l’esortazione a
“partecipare alle iniziative e agli
eventi organizzati da emporio, a
spargere la voce fra amici e conoscenti in modo che sempre più persone possano conoscere il nostro
progetto solidale”. Un primo passo
si può fare tramite i social il sito
www.emporiosolidalepiacenza.it
ha una pagina facebook e twitta da
@emporiosolidalepiacenzaonlus. Qualche bell’esempio viene dal
mondo della scuola: dai giovani volontari del Liceo Gioia agli alunni

della “Calvino” che hanno scelto
l’Emporio come location per le prove del coro.
Tutto si regge sulla solidarietà e sulle donazioni. I prodotti che le famiglie trovano sugli scaffali arrivano
oltre che dalle periodiche raccolte
del Banco Alimentare, proprio dalle donazioni dei singoli. E quando
queste scarseggiano l’associazione
“Emporio Solidale Piacenza Onlus” deve far fronte direttamente alle emergenze. Di qui il rinnovo
dell’appello: potete contribuire portando sul posto i prodotti che volete donare (oltre a quelli citati: biscotti, pasta, zucchero, farina, ma
soprattutto molto richiesti prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa). La raccolta avviene
nei giorni di apertura del supermercato solidale: il martedì e il giovedì
mattina (dalle 9 alle 12) e il mercoledì pomeriggio (dalle 15 alle 17).
C’è un apposito “cestino del grazie”
dove lasciarli.
Si può donare anche con l’I-phone
o con lo smart-phone iscrivendosi
al gruppo sostenitori emporio di
whatsapp, che invia periodicamente le richieste di prodotti che scarseggiano o sono mancanti. Chi invece desiderasse diventare volontario può inviare una mail a info@emporiosolidalepiacenza.it o
chiamando 0523-751952.

A lato la cassa
del supermarket
solidale;
sotto il cestino del
grazie e la donazione con il telefonino cellulare

Offerta valida ﬁno al 31/12/2019 su Ford Kuga Business 2WD 1.5 EcoBoost 120 CV a € 19.950 solo per vetture in pronta consegna, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento
pneumatici esclusi. La lista degli optional e pack a pagamento è riportata sul listino prezzi pubblicato su ford.it Ford Kuga: consumi da 5,2 a 8,0 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 160 g/km.
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C’è bisogno di volontari

Tre giorni di apertura

Chi desiderasse diventare volontario può
inviare una mail a info@emporiosolidalepiacenza.it o chiamando 0523-751952

Tre per ora i giorni di apertura dell’Emporio
di via Primo Maggio 62: martedì e giovedì
dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17

Prodotti nel carrello
Nel carrello biscotti, pasta, zucchero,
farina, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa

Sono 93 le famiglie aiutate
circa trenta in lista di attesa

Un appello
alle aziende:
«Aiutare
porta vantaggi»
PIACENZA

● Il mondo del volontariato che

Si tratta in prevalenza di
persone italiane. Hanno diritto
coloro che vivono a Piacenza

PIACENZA

● Alle 93 famiglie che ad oggi
hanno avuto accesso ai servizi
dell’Emporio Solidale di via I
Maggio, se ne aggiungeranno presto altre: la commissione preposta ad esaminare le domande di
ammissione ne sta valutando
un’altra trentina e deciderà prima
di Natale. Si tratta in prevalenza
di cittadini italiani.
Ricordiamo che hanno diritto a
usufruire dei servizi dell’Emporio le persone e i nuclei familiari
a rischio povertà che vivono nella città di Piacenza. Per accedere
occorre presentare apposita domanda di ammissione ad uno dei
seguenti Centri di ascolto: Caritas
(via Giordani 21, aperto da lunedì al venerdì 9,30-12), Croce Rossa (viale Malta 5, aperto il lunedì
mattina dalle 9,30 alle 12), Auser
(via Musso 5, aperto il lunedì mattina dalle 9,30 alle 12). Chi è in carico ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza può rivolgersi alla
propria assistente sociale.
Per fare la spesa al supermercato
della solidarietà non occorre denaro - Per fare la spesa al supermercato dell’Emporio non occorre denaro, ma una tessera a punti che sarà consegnata alle persone quando saranno ammesse ad

La sede dell’Emporio solidale

usufruire dei servizi dell’Emporio. I punti vengono assegnati dalla commissione che esamina le
domande tenendo conto di diversi elementi come ad esempio la
condizione lavorativa, la composizione del nucleo familiare, le
esperienze che hanno condizionato negativamente la vita negli
ultimi 3 anni (lutti, separazioni,
malattie, infortuni, perdita improvvisa del lavoro…). Nell’assegnazione dei punti si tiene conto
anche degli aspetti economici che
comunque riguardano chi ha
un’Isee che non supera i 17.000
euro.
Ritiro e durata della tessera - Una
volta ricevuta l’ammissione ai servizi, ci si può presentare all’Em-

porio, dove alla reception si viene
accolti da un volontario che consegna la tessera a punti personalizzata, spiega e definisce insieme
agli interessati una sorta di lista
della spesa. La tessera a punti vale per tutta la durata del servizio:
6 mesi. È rinnovabile una sola volta e in casi specifici che verranno
valutati di volta in volta.
Tre per ora i giorni di apertura
dell’Emporio di via I Maggio 62:
la mattina del martedì e del giovedì dalle 9 alle 12, e il mercoledì
pomeriggio dalle 15 alle 17. E’ attivo anche un numero di telefono: 0523-751952, la e-mail è: info@emporiosolidalepiacenza.it .
Sito-web www.emporiosolidalepiacenza.it. _Tip

ruota dentro e attorno all’Emporio di via I Maggio ripone molte
speranze nelle aziende del territorio a cui ha dedicato anche un
opuscolo in cui spiega come il
mondo economico piacentino
possa fare la differenza scendendo in campo a sostegno della cittadella della solidarietà.
Sulla scorta degli esempi luminosi di imprenditori, commercianti
e industriali di città a noi vicine, dove gli empori solidali sono attivi da
anni, la guida ricorda come le
aziende possono contribuire non
solo donando denaro o prodotti,
ma anche diventando un punto di
raccolta, coinvolgendo i propri dipendenti o clienti, facendosi promotrici di campagne di sensibilizzazione. Tra i vantaggi sgravi fiscali e visibilità, e l’opportunità di entrare in una rete virtuosa di imprese, enti, soggetti pubblici e privati
uniti tra loro dai valori della reciprocità e della lotta allo spreco.

Box informativi
Negli spazi di ascolto per problematiche legate alla famiglia, alle
relazioni, sono attivi operatori di
Informasociale e del Centro Famiglie del Comune di Piacenza (presente ogni mercoledì pomeriggio
con il Servizio Informafamiglie e
bambini), e nei box informativi, a
turno, per tutto quello che concerne i problemi legati al lavoro esperti di Mcl, Cgil, Cisl e Uil. _Tip.

Offerta valida ﬁno al 31/12/2019 su Ford EcoSport Plus 1.0 EcoBoost 100 CV con SYNC 2.5 Touchscreen da 8” a € 14.950 solo per vetture in pronta consegna, grazie al contributo dei Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato
dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. La lista degli optional e pack a pagamento è riportata sul listino prezzi pubblicato su ford.it. Ford Ecosport: consumi da 4,2 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto);
emissioni CO2 da 110 a 140 g/km.
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ti aspettiamo anche oggi
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