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L'Anno Orribile
Il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia, 
la peggiore dopo la cosiddetta “spagnola” di un 
secolo fa. Un incubo che purtroppo non è ancora 
terminato.
Come tutte le attività, anche noi abbiamo dovuto 
chiudere i mercatini solidali (la nostra pressoché 
unica fonte di sostentamento) e interrompere l’attività 
di raccolta. Una situazione che ci ha fatto temere di 
dover chiudere la Comunità di Canove de’ Biazzi e ci 
ha costretti, per la prima volta in 26 anni di vita 
dell’Associazione, ad avviare una campagna di 
raccolta fondi. 
In un contesto economico difficile per molti, 
speravamo di poter raccogliere qualche migliaio di 
euro, nulla di più. Siamo stati smentiti, e un’ondata di 
solidarietà ci ha letteralmente travolti. Nei giorni 
immediatamente successivi al nostro appello sono 
arrivati decine e decine di bonifici, telefonate, 
proposte di aiuto, generi alimentari, anche da 
persone a noi sconosciute. E la cosa è continuata a 
lungo. Uno slancio di solidarietà che ci ha ricordato, 
in piccolo, l’“Insurrezione della bontà” seguita 
all’appello che l’Abbé Pierre lanciò nell’inverno del 
1954 da Radio Lussemburgo a favore dei senza tetto 
di Parigi e che scatenò in tutta la Francia un’ondata 
di generosità senza precedenti. Una risposta che ci 
ha commosso e ci ha fatto comprendere quanto, nel 
nostro territorio, sia radicata e ritenuta preziosa 
l’esperienza di Emmaus e della Comunità di 
accoglienza di Canove de’ Biazzi. Questa fiducia ci 
gratifica, ma allo stesso tempo ci carica di maggiori 
responsabilità verso le persone che più soffrono le 
ingiustizie di questo mondo.
Grazie alla ingente somma raccolta, abbiamo 
scongiurato la chiusura della Comunità e potuto 
affrontare le successive interruzioni dell’attività 
determinate dal riacutizzarsi della pandemia.
A tutti coloro che ci sono stati e ci sono vicini il nostro 
immenso grazie.
Continuiamo insieme!
Questi i numeri della nostra raccolta fondi: 
donatori: circa 160 (persone fisiche, associazioni, 
ditte); 
entrate: € 41.740,60.
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L'Associazione

La Comunità

L'Associazione di volontariato "Amici 
di Emmaus" si è costituita nel 1994.  
Aderisce al Movimento internazionale 
Emmaus fondato dall'Abbé Pierre in 
Francia nel 1949 e diffuso in oltre 40 
Paesi con circa 350 gruppi. In Italia 
sono presenti 17 Comunità Emmaus e 

1 gruppo di volontari. 
Lo scopo dell'Associazione è quello di 
contribuire concretamente a costruire 
un mondo più giusto, attraverso azioni 
di solidarietà e di lotta alla miseria e 
all'ingiustizia.

Nel 2001 il gruppo ha aperto la  
Comunità Emmaus di Canove de' 
Biazzi, nel Comune di Torre de' 
Picenardi. La Comunità è un luogo di 

accoglienza, di condivisione, di lavoro 
e di solidarietà con i più poveri del 
mondo, anche attraverso la scelta di 
uno stile di vita sobrio.

I Volontari
La nostra è un’Associazione di 
volontariato e, come tale, si avvale del 
lavoro e della dedizione di un gruppo 
di persone che mettono una parte del 
loro tempo e delle loro 
capacità al servizio degli altri.
I soci dell’Associazione sono 
35, provenienti da Piadena 
Drizzona, Isola Dovarese, 
Canneto sull’Oglio, Torre de’ 
Picenardi, Cremona. 
I volontari offrono il loro 
contributo in modi diversi: 
collaborano al lavoro di 
raccolta, alla gestione dei 
mercatini solidali, alla vita 
della Comunità, all’organiz
zazione di iniziative di 
promozione e sensibilizza
zione e partecipano alle 
iniziative di Emmaus a livello 
italiano ed internazionale.
È un impegno notevole che, 

nel 2020, ha visto coinvolti i volontari 
per un numero complessivo di circa 
400 giornate di presenza.

Soci al 31/12/2020
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L’accoglienza dell’altro e in particolare 
delle persone in difficoltà rappresenta il 
cuore della vita di tutto il Movimento 
Emmaus e un importante momento di 
solidarietà. 
L’accoglienza si realizza principal
mente attraverso la Comunità di 
Canove de’ Biazzi, una struttura nella 
quale le persone vivono insieme 
condividendo tutti i momenti della 
giornata, dai pasti alle attività di 
raccolta e vendita di materiale usato, 
dai momenti di svago alle iniziative di 
solidarietà. 

La            
La Comunità è diretta da 2 
responsabili, Alida e Bruno, ed è in 
grado di accogliere fino a 14 persone 
alle quali vengono garantiti vitto,            
alloggio, cure mediche, attività per il 
tempo libero. Nel 2020 le persone 
accolte in Comunità sono state 
complessivamente 15 con un’età 
media di circa 50 anni.
La permanenza media di 2.293 giorni 
conferma in maniera forte la tendenza 
alla stanzialità dei Comunitari.

Accoglienze per provenienza

L'Accoglienza

Accoglienze per età

15

17 2020 2019

15

17

stranieri

italiani

2020 2019

2020 2019
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Il Lavoro
Altro aspetto fondamentale di 
Emmaus è il lavoro. È attraverso il 
lavoro svolto dai comunitari e dai 
volontari che è possibile ricavare tutte 
le risorse necessarie al mantenimento 
della Comunità e al sostegno di azioni 
di solidarietà. La nostra Comunità 
non costa un solo centesimo alle 
casse dello Stato o degli altri Enti 
pubblici. Le persone che vi vivono 
non sono pertanto degli assistiti, 
ma hanno la consapevolezza di non 
dipendere da altri se non da se stessi. 
Ciò li rende capaci di una vita 
dignitosa e in grado di destinare le 
risorse eccedenti ad altre persone in 
difficoltà, in Italia e nei Paesi del sud 
del mondo. Nel 2020 i nostri camion 
sono usciti a ritirare  gratuitamente 
merce usata 406 volte in 59 diversi 
Comuni della Provincia di Cremona e 

delle Province limitrofe. Le cose 
raccolte vengono vendute presso i 
nostri mercatini solidali dell'usato e il 
ricavato sostiene la Comunità e le 
azioni di solidarietà in Italia e nel 
Mondo. Ringraziamo tutti coloro che ci 
hanno sostenuto donandoci del 
materiale e ribadiamo a tutti che i 
ritiri sono gratuiti: non paghiamo e 
non chiediamo soldi per ciò che ci 
viene donato! Per questo motivo 
non ritiriamo rifiuti, nemmeno a 
pagamento: non è il nostro lavoro e 
per noi sarebbe un dannoso aggravio 
di spese che toglierebbe risorse a chi 
ha più bisogno. I mercatini solidali 
dell’usato di Piadena, Canove de’ 
Biazzi e Cremona sono rimasti 
aperti 155 giorni nel 2020, molte 
volte contemporaneamente nelle tre 
sedi, grazie all'impegno di Comunitari 

e Volontari che 
permettono di 

garantire un 
servizio 
fondamen
tale per la 
nostra 
attività.

37
(80:54%)

296
(367:19%)

6
(12:50%) 35

(29:+21%)

9
(10:10%)

20
(31:35%)

0
(0)

TOTALE INDIRIZZI:

2020: 406
(2019: 537;24%)

3
(5:40%)



La prima e più alta forma di solidarietà 
è rappresentata dalla Comunità, cioè 
dalla scelta di condividere con altri un 
tratto della propria vita nel segno della 
sobrietà e dell’attenzione costante ai 

più poveri. Molte delle risorse derivanti 
dai mercatini solidali sono pertanto ad 
essa destinate. 
Nel 2020 si sono  sostenute le 
seguenti azioni di solidarietà esterne.

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 540,00

€ 300,00

€ 3.290,00

€ 100,00

€ 350,00

Puoi sostenere la Comunità, il Movimento Emmaus e le sue azioni:

• Donando materiale riutilizzabile che verrà rivenduto nei nostri 

Mercatini Solidali dell'Usato (telefona allo 0375 94167)

• Acquistando presso i nostri mercatini solidali dell'usato

• Diventando volontario dell'Associazione 

(contattaci: 0375 94167  emmaus.piadena@libero.it)

• Attraverso un sostegno economico 

(contattaci o fai un'offerta attraverso il C/C di Banca Etica

IBAN IT02 T050 1811 2000 0000 0000 206)

• Destinando a noi il 5 per mille  C.F. 90003090199

1

2

3

4

5

La Solidarietà

Vendita speciale 2020 a sostegno delle azioni di 
solidarietà di Emmaus Internazionale

Contributo a Emmaus Villafranca per i migranti in Bosnia

N° 1 adozione a distanza in Afghanistan tramite 
l’Associazione “Afceco”

Contributo borsa di studio in memoria di Cristina 
Cattafesta (CISDA)

TOTALE SOLIDARIETÀ ESTERNA
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Contributo Associazione Cannetese Onlus

N° 1 adozione a distanza in Brasile tramite 
l’Associazione “Mais Onlus”

Come sostenerci  
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Nel 2020 Martina Bozzi e Valentina 
Pini hanno svolto il loro anno di 
servizio civile presso la nostra 
Associazione. 
Durante il periodo trascorso con noi 
hanno svolto quanto previsto dal 
progetto, nonostante le difficoltà 
legate alla pandemia, ma soprattutto 
hanno condiviso l’attività con 
comunitari e volontari dimostrando 
autonomia, spirito d’iniziativa e 
grande attenzione alle dinamiche 
della vita associativa e della 
Comunità. 
Grazie da tutti noi.

Le Reti
La nostra Associazione ha voluto e 
saputo sviluppare in questi anni un 
importante lavoro in rete con altre 
associazioni, comitati, organizzazioni 
operanti nella difesa dei diritti e della 

dignità delle persone. Lo schema qui 
sotto rende sinteticamente l’idea dei 
principali collegamenti e dei rapporti di 
collaborazione diretta più importanti e 
frequenti nel corso del 2020. 

La Corte 
della Carta

Coop. Sociale 
Cosper

LIBERA
Associazione, nomi e 

numeri contro le Mafie

Alleanza contro la 
povertà nel 
Cremonese

Comune di 
Torre de' 
Picenardi AFCECO

CISDA
RAWA

Società Operaia 
di Mutuo 

Soccorso APS

Comitato Anziani 
Drizzona

Tavola 
della Pace

Forum 
Provinciale 
3° SettoreBanca 

Popolare 
Etica

CSV
Lombardia

Sud

Comune di 
Cremona

Emmaus Italia

Emmaus Europa

Emmaus Internazionale

Filiera Corta 
Solidale

Coop. 
"ènostra"

Fondazione 
Sospiro 
Onlus

Coop. La 
Famiglia di 

Vho
Stati Generali 

Clima, Ambiente, 
Salute

Lega di Cultura di 
Piadena

Azienda 
Sociale 

Cremonese

Campagna
"Io accolgo"

Servizio Civile
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Parrocchia di Piadena 
Vho Drizzona



Se l'accoglienza rappresenta la forma 
più evidente e di maggior impegno 
dell'attività dell'Associazione, l'iniziati
va esterna rappresenta ugualmente 
uno dei princìpi fondanti del 
Movimento Emmaus, non tanto come 
momento di promozione delle nostre 
realtà, ma principalmente come 
momenti di sensibilizzazione, denun

cia e azione per la risoluzione delle 
situazioni di ingiustizia in Italia e nel 
mondo. Gli Amici di Emmaus e la 
Comunità hanno partecipato a 
iniziative ed incontri pubblici, alcuni 
dei quali insieme ad altre realtà 
dell’associazionismo e del volontariato 
o ad istituzioni pubbliche.

• Commemorazione della morte dell'Abbé Pierre: S. Messa in 
Comunità.

• Martina Bozzi e Valentina Pini iniziano il servizio civile presso 
l'Associazione Amici di Emmaus.

• Inaugurazione della mostra fotografica "MARGINALITÀ  Ritratti di 
invisibili" di Ljdia Musso, presso la sala consiliare del Comune di 
Torre de' Picenardi.

• Partecipazione all'iniziativa "M'illumino di meno", giornata del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar di RaiRadio2.

• Inizia il lockdown.
• Campagna di raccolta fondi a sostegno della Comunità.

• Inaugurazione della Wunderkammer, la "Stanza delle Meraviglie" 
organizzata da Davide Mometto.

• Vendita di solidarietà a favore di di Emmaus Internazionale.
• Al mercatino di Canove de' Biazzi arriva il POS per pagare gli 

acquisti con le carte elettroniche.
• Gli Amici di Emmaus sono su Instagram        (amicidiemmausodv).

• Incontri con i ragazzi del Grest a Piadena e Canove de' Biazzi.
• Presentazione del libro "Animali di strada", raccolta poetica di 

Massimo Bondioli con disegni di Mauro Ferrari.
• Vendita "estiva" della Primetta (indumenti nuovi di 2^ scelta). 

• Riaprono i mercatini solidali.

Incontri Pubblici ed Iniziative

Principali iniziative del 2020

Gennaio

Marzo

Giugno

Luglio
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Maggio

• E' disponibile sul sito internet il catalogo dei libri esposti a Canove 
de' Biazzi.

Agosto



Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

• Vendita Straordinaria di Solidarietà (3° weekend di settembre) a 
sostegno delle azioni dell'Associazione.

• Ci ha lasciati Cristina Cattafesta, Presidente del CISDA 
(Comitato Italiano per il Sostegno alle Donne Afghane).

• Partecipazione ed incontro con gli organizzatori della mostra 
fotografica "La mia Africa", Lega di Cultura di Piadena e SOMS 
di Torre de' Picenardi.

• Vendita speciale del libro usato al Centro del Riuso di Cremona.
• Vendita "autunnale" della Primetta (indumenti nuovi di 2^ scelta).
• Mostra "Minerali clandestini" presso il teatro dell'Oratorio di 

Piadena e incontri di presentazione con Donata Frigerio 
dell'Associazione "Chiama l'Africa".

• Chiusura dei mercatini per misure antiCovid.

• Vendita speciale di giochi ed articoli natalizi.
• La nostra Associazione aderisce al “Natale di Fratellanza” 

promosso dalla “Coop. La Famiglia di Vho”.
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Minerali clandestiniIncontro con il Grest
Libro "Animali di strada"



In ottobre 2016, il Comune di 
Cremona ha aperto, in via 
dell’Annona, 11, il Centro del Riuso, 
un luogo dove i cittadini di Cremona 

possono conferire il materiale di cui 
vogliono disfarsi, ma ancora 
riutilizzabile, ed ha chiamato gli Amici 
di Emmaus per gestirlo.

GIORNI DI 
APERTURA: 

Centro del Riuso

2.140 

17.821

5.935

25.571

3.955

I numeri del 2020

Totale donazioni: 

Totale vendite:

Media kg donati ad apertura: 

Media kg venduti ad apertura:

Media incasso ad apertura: 

Totale aperture 2020: 
1.244

2.862

341

78

€ 292

76
(2019: 105)

(1.240)

(2.968)

(241)

(65)

(€ 256)

KG venduti al 
Centro del Riuso: 

Il Forum della Solidarietà Emmaus 
Bosnia, con il sostegno di Emmaus 
Italia, è impegnato da anni in 
un’azione di aiuto ai profughi che 
percorrono la cosiddetta “rotta 
balcanica” nel tentativo di raggiungere 
i Paesi europei. Questi migranti, stipati 
in campi di raccolta, nelle periferie 
cittadine o nei boschi, spesso picchiati 

e umiliati nei tentativi di 

attraversare il confine con la Croazia, 
hanno bisogno di tutto: alimenti, 
medicine, indumenti, assistenza 
legale. 
La nostra Associazione ha destinato 
agli amici di Emmaus Bosnia, per 
sostenere la loro azione di solidarietà, 
un contributo di 500 euro. Un impegno 
destinato a proseguire nel tempo.

Rotta balcanica
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KG conferiti al 
Centro del Riuso: 

KG inviati alla raccolta 
differenziata: 

KG ceduti alla 
Comunità Emmaus: 

Saldo dell'anno 
2020: 



La Comunicazione
Nel 2020 abbiamo migliorato 
ulteriormente la comunicazione verso 
l’esterno, che non è solo il mezzo che 
ci consente di far conoscere e 
promuovere la nostra attività, ma è 
anche uno strumento fondamentale di 
trasparenza e rendicontazione di 
come vengono utilizzate le risorse.
Gli strumenti che abbiamo finora 
utilizzato sono:
 il sito internet 
https://amicidiemmaus. wordpress.com/ 
che ha fatto registrare 6.857 accessi. 
 la newsletter mensile “Informa
emmaus” che ha raggiunto i 6 anni di 
vita con 70 numeri pubblicati e viene 
inviata a 374 destinatari (+11%);
 la pagina facebook dell’Asso
ciazione @amicidiemmauspiadena 
seguita da 1.133 persone (+27%)
  la pagina facebook del Centro del 
Riuso di Cremona @centrodelriusoCR 
seguita da 745 persone (+35%);
 il bilancio sociale presentato 
annualmente in un incontro pubblico e 

reso disponibile sul sito internet 
dell’Associazione; 
 Nel 2020, grazie a Martina e 
Valentina, che hanno svolto il servizio 
civile presso la nostra Comunità, è 
stato aperto il profilo instagram 
seguito da 131 follower.
Naturalmente, oltre agli strumenti 
elencati, ci si avvale anche di 
locandine, volantini, inviti, comunicati 
stampa, interviste. 
Per conoscere la vita e la realtà di 
Emmaus Italia si può visitare il relativo 
sito Internet o sfogliare la rivista 
trimestrale, disponibile nei mercatini o 
sul sito in formato digitale. 
Consigliamo, a chi ancora non 
l’avesse fatto, di seguire le nostre 
pagine facebook e di iscriversi alla 
newsletter comunicando il proprio 
indirizzo mail presso i mercatini, 
scrivendo a 

emmaus.piadena@libero.it 
o direttamente sul sito internet.

Marginalità
Con la bellissima mostra fotografica di Ljdia 
Musso, fotografa e volontaria della Comunità 
Emmaus di Catanzaro, dedicata agli “invisibili” 
delle nostre città, abbiamo ricordato 2 
anniversari: il 13° della morte dell’Abbé Piere 
avvenuta il 22 gennaio 2007 e l’appello che 
l’Abbé Pierre lanciò da Radio Lussemburgo il 
1° febbraio 1954 a favore dei senzatetto di 
Parigi e che scatenò in Francia quella che 
passò alla storia come “Insurrezione della 
Bontà”. 11



Nel corso del 2020, l'Associazione 
(pur nelle difficoltà della pandemia) ha 
organizzato alcuni eventi "commer

ciali" che stanno diventando, nel 
tempo, apprezzati momenti, alcuni dei 
quali ormai tradizionali.

È l'evento più noto e quello che 
richiede il maggior sforzo organiz
zativo. Si svolge il 3^ weekend di 
settembre nei mercatini solidali di 
Piadena (vestiti) e di Canove de' 
Biazzi. Per tale evento vengono poste 

in vendita cose che, per caratteristiche 
e qualità, richiedono una valutazione 
più attenta e dettagliata che lasciamo 
fare, con calma e pazienza, ai nostri 
specialisti di settore.

Da qualche anno Calzedonia e gli altri 
marchi del gruppo ci hanno scelto 
quali destinatari dei prodotti con 
qualche difetto o fuori catalogo (in 
gergo del settore la "primetta"). Anche 
in questo caso, dopo un accurato 
lavoro di selezione e separazione dei 

capi da parte dei nostri volontari, 
effettuiamo una o più vendite speciali, 
a tema o stagionali, dove è possibile 
acquistare indumenti intimi di grandi 
marche a  prezzi veramente 
interessanti.

Per la seconda volta si è tenuta nei 
locali del Centro del Riuso di Cremona 
una vendita speciale di libri usati, con 
un'attenzione speciale per la storia 
locale e i libri dei secoli scorsi. 

Nonostante la concomitanza di altre 
iniziative in città, l'evento ha suscitato 
l'apprezzamento dei numerosi 
visitatori.

Quest'anno, nel mese di Dicembre, si 
è svolta la vendita dei giocattoli e degli 
articoli natalizi che conserviamo e 

selezioniamo durante l'anno per 
rendere più luminoso e gioioso il 
periodo delle feste natalizie.

Le nostre vendite speciali

Gran Bazar della Primetta

Vendita Speciale del libro usato

Vendita di giocattoli e articoli natalizi

Vendita Straordinaria di Settembre (3^ settimana)
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M'Illumino di Meno
La nostra Associazione ha aderito 
anche l’anno scorso alla giornata 
“M’illumino di meno”, promossa dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar 
per sensibilizzare i cittadini sul 
consumo di energia e promuovere stili 
di vita improntati alla sostenibilità 
ambientale, accogliendo l’invito dei 
promotori dell’iniziativa a piantare 
alberi. 
Il 7 marzo, nel terreno della nostra 

Comunità di Canove de’ Biazzi è stato 
piantato un giovane esemplare di 
bagolaro, un’essenza tipica del nostro 
territorio, a crescita lenta e molto 
longeva.
Convinti che ambiente e cultura siano 
un binomio indissolubile, nello stesso 
giorno, è stato inaugurato un rinnovato 
spazio dedicato ai libri all’interno del 
mercatino solidale dell'usato. 
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Minerali clandestini
Si è conclusa con un bilancio molto 
positivo l’iniziativa dedicata ai “minerali 
clandestini” svoltasi in ottobre presso 
l’oratorio di Piadena. Organizzata dalla 
nostra Associazione insieme alla 
Parrocchia, alla Coop La Famiglia e 
all’Associazione Agnese’s Friends e 
con il patrocinio del Comune di 
Piadena Drizzona, è stata allestita una 
mostra dedicata al tema dei minerali 
estratti dal sottosuolo dei Paesi 
africani per la produzione di molti 
apparecchi elettronici tra i quali gli 

smartphone. Questa attività estrattiva, 
condotta da multinazionali dei Paesi 
ricchi, comporta un impoverimento 
dell’economia locale, la devastazione 
dell’ambiente e lo sfruttamento della 
manodopera locale con il frequente 
ricorso al lavoro minorile.
All’incontro di presentazione, che ha 
visto la partecipazione di una 
cinquantina di persone, è intervenuta 
Donata Frigerio, missionaria laica, 
attivista dell’Associazione "Chiama 
l’Africa".

Wunderkammer
Meraviglia e stupore: sono queste le 
sensazioni che emergono all'interno di 
una Wunderkammer. Probabilmente 
anche un briciolo di incredulità se solo 
ci si sofferma ad osservare la diversità 
delle forme viventi che da migliaia di 
anni popolano la Terra. Non una 
mostra sistematica ma, piuttosto, una 
"Stanza delle Meraviglie", creata 
temporaneamente presso la Comunità 

Emmaus di Canove de' Biazzi al fine 
di sensibilizzare gli animi delle 
persone sugli attuali problemi 
ambientali del nostro pianeta.
All'interno della mostra si sono svolte 
visite guidate (una per tutte quella con 
il GREST di Piadena) e la 
presentazione del libro "Animali di 
Strada", poesie di Massimo Bondioli e 
disegni di Mauro Ferrari.



Anno strano e bilancio ugualmente 
strano. Le entrate del 2020, pari a € 
249.003, provengono sempre in 
buona parte (78.5%) dai mercatini 
solidali dell’usato di Piadena, Canove 
de’ Biazzi e Cremona. Rispetto al 
2019, le entrate totali sono diminuite di 
€ 15.156 (5,74%); i mercatini sono 
ovviamente calati (€ 61.421; 24%) 
per effetto delle chiusure obbligate e 
le entrate da offerte e contributi sono 
fortemente aumentate (€ 53.553; 
+635%) per effetto della grande 
risposta all'appello pubblico di 
sostegno alla Comunità.
Le uscite sono state € 197.138
(23,43%) per effetto dei minori costi 

per il blocco dell'attività e la 
sospensione delle rate del mutuo. 
Il 2020 si è chiuso con un avanzo di
€ 51.865.
Le uscite per il funzionamento della 
Comunità (€ 137.766; 12%), il 70% 
del totale, ed i contributi destinati alle 
azioni di solidarietà esterna (€ 3.290; 
31%), costituiscono la quota 
complessiva destinata alla solidarietà.
Le altre uscite più rappresentative 
sono il contributo del 20% delle 
entrate dei mercatini (€ 39.059; 24%) 
destinato ad Emmaus Italia, la ONLUS 
che riunisce i 18 gruppi Emmaus 
presenti in Italia, e le rate del mutuo 
stipulato con Banca Etica per 

l’acquisto della Comunità (€ 
4.621; 83%).
Ancora una volta sottolineiamo la 
scelta delle Comunità Emmaus 
italiane, di sostenersi totalmente 
attraverso la propria attività, 
senza chiedere contributi 
pubblici. È una scelta coerente 
con il principio dell’assoluto 
rispetto della dignità delle 
persone che vivono in Comunità, 
che non vivono da assistiti, ma 
diventano capaci di mantenersi, 
una scelta che permette inoltre 
alla nostra Associazione una 
completa autonomia e indipen
denza di azione e di giudizio.

Il Rendiconto Economico
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L'organigramma

Presidente: Massimo Bondioli

Vice presidente e Tesoriere:
 Tiziana Sozzi

Vice presidente:
Maria Rosa Beretta

Umbertina Bertolotti

Mauro Ferrari

Giulia VolpiAntonella Ferro

Responsabile: Alida Canova

Responsabile: Bruno Sereni
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AMICI DI EMMAUS ODV
Via Bassa, 5

26034 PIADENA DRIZZONA (CR)

14:30  19:00

14:30  19:00

14:30  19:0009:00  12:00

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

SABATO

Comunità EMMAUS
Loc. Canove de' Biazzi 

Via Sommi, 6 
Torre de' Picenardi (CR)

14:30  19:0009:00  12:00SABATO
Mercatino di Piadena

Via Bassa, 5 
Piadena Drizzona (CR)

09:00  12:00

MERCOLEDÌ

SABATO

09:00  12:00Centro del RIUSO
di Cremona

Via dell'Annona, 11/13

Mercatini Solidali dell'Usato

5Xmille
È facile: basta apporre la firma

nell'apposito riquadro 
indicando il nostro:

Codice fiscale:
90003090199

Vi ricordiamo che la Comunità svolge la sua attività dal martedì al 
sabato, in orario d'ufficio. Pertanto al di fuori di questi giorni ed orari 

potete lasciare i vostri messaggi sulla segreteria telefonica o scrivere 
una mail per essere successivamente ricontattati.

amicidiemmaus.wordpress.com

amicidiemmauspiadena

centrodelriusoCR

0375 94167

emmaus.piadena@libero.it

http://www.emmaus.it/

http://emmauseurope.org/

https://www.emmausinternational.org/

amicidiemmausodv


