PORTA APERTA per “UNA MANO PER LA SCUOLA”

Per il secondo anno consecutivo la nostra associazione ha partecipato all’iniziativa “Una mano per la
scuola”, iniziativa promossa dalla COOP Estense presso i punti vendita delle province di Modena e
Ferrara e nelle regioni di Puglia e Basilicata. Leggi tutto…

Recuperandia collabora col Social Point di Modena
La nostra associazione collabora col Social Point di Modena, progetto di inclusione sociale del
Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche di Modena.
All’interno delle attività e progetti 2014-2015 organizzate dal progetto, rientra anche Ri.ciclo - Corso di
ciclo meccanica in collaborazione con Recuperandia.
Si tratta di un corso per acquisire le nozioni base per la riparazione e la manutenzione di biciclette.
A partire dal 6 novembre, 4 incontri, di mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30.
E’ prevista una quota di partecipazione.

Mr. Tred
Domenica 5 ottobre abbiamo raccolto, all’interno della giornata organizzata da Tred Carpi, centinaia di
piccoli elettrodomestici “dormienti” nelle case, cantine e solai delle molte famiglie che hanno aderito
all’iniziativa.
Il materiale raccolto verrà “provato” dai volontari dell’associazione ed esposto a Recuperandia.
Ringraziamo le famiglie che hanno conferito il materiale, i volontari e gli operatori che domenica hanno
garantito la loro presenza al Foro Boario, in una giornata fortunatamente molto bella, oltre che fruttuosa.
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“La fine del raccolto”
Dopo più di un anno è giunto a conclusione il progetto di rifornimento alimentare portato avanti
dall’Associazione Porta Aperta onlus di Carpi presso le aziende agricole colpite dal sisma del 2012.
Partito a maggio del 2013 e conclusosi lo scorso luglio 2014, questo progetto, finanziato attraverso il
Fondo Emilia Romagna Earthquake dall’Associazione VITA Giving Europe onlus, ci ha permesso di
offrire a circa 764 famiglie carpigiane prodotti alimentari freschi provenienti da 6 aziende agricole del
nostro territorio. Leggi tutto…

Ringraziamento
Vorrei ringraziare l’associazione, che nel giugno del 2012 mi ha accolto per la prima volta dopo che il
mondo mi era caduto addosso non solo per il terremoto ma anche per motivi personali.
In questi due anni “PORTA APERTA” mi ha sostenuto e mi siete stati vicini; il vostro supporto per me è
stato fondamentale, così, piano piano ce l’ho fatta, ho trovato un lavoro e spero di essere confermata nel
prossimo dicembre. Ho finito il mio libro che spero possa essere presto pubblicato.
Grazie ancora ad Alessandro, Stefano, la presidente Angela, Massimo, Vanni e tutti gli altri di cui non
ricordo il nome e che mi hanno aiutato.
Un abbraccio forte a tutti voi e grazie ancora.
Maria Rosaria Castaldi
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