
Associazione di Volontariato 

GRUPPO EMMAUS - O.D.V 

Casa Leona    Casa Cristina Casa Lucilla Casa Bernadette         Casa Giovanna          Casa Don Giovanni             

Strada Leona, 35     Via Digione, 7 Via Colesino, 14 Viale Mascherpa, 23     Viale Cremona, 74    Viale Cremona, 74 

27100 PAVIA    27100 PAVIA 27100 PAVIA 27100 PAVIA          27100 PAVIA            27100 PAVIA 

Tel. 0382/30.25.43  Email g.emmauspv@gmail.com   gruppoemmaus@pec.it       Sito web www.gruppoemmaus.it 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Associazione di volontariato ODV giuridicamente riconosciuta con D.R. 1/12/2000 n. 7/2385, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della 

Regione Lombardia al n. 503 in data  07.04.2001,  Numero REA: Pv-233901- iscritta al Registro Provinciale del Volontariato al n° 121 Foglio 31 

Sezione Sociale, con sede legale in Pavia (Pv) in Strada Leona n. 35, Cod. Fisc. 96003270186   IBAN  IT12Y0306956211100000002028 

Associazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente fini di pubblica utilità. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Buongiorno e buon Natale, nell’avvicinarsi delle sante feste ci fa piacere fare gli  

auguri e presentare il nostro Gruppo che da 40 anni accoglie famiglie con malati  

oncologici e con malattie rare, fra i quali molti bambini, in cura presso gli ospedali 

pavesi.  

Vi assicuriamo che è un servizio molto importante per queste famiglie che arrivano 

con una doppia ansia, la principale riguarda l’esito della malattia e la secondaria  

non meno importante, l’incognita di dove poter soggiornare e con chi condividere 

questo pesante percorso, soprattutto se qui risiede solo la mamma con il bambino. 

Il vivere nell’ambiente familiare che si crea nella nostra struttura aiuta a sorreggere 

queste persone e tutte ce ne danno un’affettuosa testimonianza che ci aiuta e ci dà  

tanta carica ed energia per continuare. 

Andate sul nostro sito <www.gruppoemmaus.it> e scaricate il giornalino di Natale 

con alcune testimonianze. 

La loro presenza in città non è percepita perché gli ammalati vivono ai margini e 

non sono conosciuti, eppure in ospedali così importanti come quelli Pavesi arrivano 

non solo dall’Italia ma anche dall’estero e molti sono anche in difficoltà economica. 

 Ora siamo a chiedere un aiuto, i costi dell’energia e del gas sono diventati molto alti  

e mettono in crisi anche la nostra attività, chiediamo pertanto se nel 2023 potreste  

sottoscrivere la vostra preferenza per il 5 per mille a favore di queste famiglie meno  

fortunate, in una realtà davanti ai vostri occhi ove vi assicuriamo non si spreca niente. 
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