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      Secondo numero….. 

Carissimi  volontari e amici di Emmaus, siamo arrivati  al secondo numero della nostra newsletter:  

dalla prima uscita, in settembre,  tanti sono gli avvenimenti che abbiamo vissuto e  qui  ne facciamo 

memoria  attraverso brevi resoconti  e qualche  significativa immagine……   ma    l’ “agenda” 

dell’associazione è già piena delle nuove iniziative  che ci coinvolgeranno durante i prossimi mesi.  Ve 

ne daremo notizia,  di volta in volta,   cominciando da quelle che troverete in questo numero.   Intan-

to, nell’augurarvi un sereno proseguimento d’anno,   vi chiediamo di collaborare alla nostra 

newsletter con notizie, immagini, testimonianze  che pensate possano essere utili a  noi  volontari per 

arricchire  il nostro servizio  e a tutta  l’Associazione.   Accettiamo volentieri anche suggerimenti per 

migliorare la nostra pubblicazione.  Grazie a tutti.  

Inviare i materiali all’indirizzo:       andreafontana5@alice.it 

NATALE 2015:  IN S.ANSELMO COL CORO “AMOROSA VOX” per  lo SCAMBIO DI AUGURI  

Secondo una tradizione ormai consolidata il  
9 dicembre ci siamo ritrovati nella Chiesa di 

S. Anselmo per la S. Messa  natalizia. La li-
turgia  è stata animata egregiamente dal Co-
ro“Amorosa Vox” del quale fanno parte alcu-
ni nostri volontari. Dopo la funzione   il Coro  
ha dato seguito  al piacevolissimo  intermez-
zo  musicale con alcuni brani  della tradizio-
ne natalizia  italiana e straniera;  a seguire, 

l’aperitivo offerto da Emmaus  a tutti i vo-
lontari presenti, insieme allo scambio di au-

guri,    ha concluso egregiamente il lieto evento.  

A Cena a  Campagnola  

              Che bella serata quella del 17 novembre a Campagnola!  La ce-

na di Emmaus !!! Dopo la lunga tratta REGGIO-CAMPAGNOLA in pullman, 

siamo stati accolti dai nostri amici di Campagnola….e qui , polenta, stracot-

to, ganassino(guanciale), gorgonzola, torta sbrisolona e altro hanno delizia-

to il nostro palato.  A proposito di torta sbrisolona facciamo una parentesi: 

è piaciuta così tanto che molti desiderano avere la ricetta: le brave cuoche 

di Campagnola vorranno certamente farcela avere!  

 E dopo la gustosissima cena  i REGALI!!! Bellissimi!  Sorteggiati e distribuiti 

dalle abili manine  di Daniela Melotti che in materia ha una lunga esperien-

za! 

Anche questa volta  una serata riuscitissima….ma non avevamo alcun dub-

bio!!!    

 

Un doveroso e sentito  “Grazie” al gruppo Emmaus  e alla 

Parrocchia di Campagnola!  



 

Siamo stati nella Residenza Gerra per An-
ziani  dove Emmaus ha l'Ambulatorio in-

fermieristico.    Una bella festa organizza-

ta dalla sezione di Ospizio di Telefono A-
mico  e ……..di amici qui ne abbiamo tro-
vati tanti .....la foto lo dimostra. 

D I A N E  :    D E N T R O  A D  U N  P R O G E T T O  C O N D I V I S O  

Mi chiamo Diane, ho 35 anni e sono francese. Vivo in Italia da 9 anni e da 2 sono volontaria dell’Associazione 

Emmaus.   

Quest’anno mi è stata proposta un’esperienza nuova: quella entrare in contatto con gli abitanti degli apparta-

menti per anziani autosufficienti “Le mimose”. 

L’idea è partita in occasione della riunione di quartiere, alla quale hanno presenziato varie figure di rilievo della 

realtà associativa reggiana: una problematica presente presso Le Mimose era quella di incentivare l’integrazione 

e la comunicazione tra gli ospiti, che - pur convivendo - hanno difficoltà a condividere gli spazi comuni. 

Per arrivare a questo in prima battuta ho cercato di conoscere gli ospiti individualmente, andando a bussare alla 

loro porta e cercando di capire chi avevo di fronte: non solo riguardo alla loro voglia di mettersi in gioco e al tipo 

di capacità, ma anche sotto l’aspetto delle relazioni interpersonali. 

Una volta ottenuto da parte loro il grado di fiducia necessario all’avviamento di un progetto condiviso, ho dato 

vita a un piccolo atelier nello spazio comune della struttura, finalizzato alla realizzazione di piccoli pupazzi di 

neve attraverso l’uso di materiali di recupero e in parte di materiale acquistato. 

La realizzazione è stata organizzata con le modalità della catena di 

montaggio, per consentire a ogni partecipante di portare il proprio 

contributo nei limiti delle proprie capacità. 

Inizialmente siamo partiti in pochi, io e due ospiti, ma col passare 

delle settimane e grazie alla partecipazione di conoscenti, amici e 

vicini di casa (che a loro volta hanno coinvolto altre persone), siamo 

riusciti a trasformare quello che partiva come progetto individuale, 

in progetto comune e condiviso non solo da me, ma anche dal quar-

tiere. 

Iniziativa del  Tavolo di Quartiere  della Zona  SUD 

Notizie dalla zona  EST:   

FESTA AL MARCO GERRA 

 In una sala accogliente e ben addobbata,  il 23 dicem-

bre, antivigilia di Natale, si è tenuta la programmata 
"Tortellata Natalizia" presso gli appartamenti protetti di 
“Baragalla”, adiacenti alla Casa Protetta “le Mimose” 
Nell’occasione ,  significativa è stata la partecipazione dei 
volontari Emmaus che hanno tenuto compagnia a ben 8 
ospiti della struttura in un clima sereno e gioioso. 
Il conviviale è stato gradito da tutti i presenti che hanno 
manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa.  

LA TORTELLATA NATALIZIA  



2  OCCASIONI   DA  NON  PERDERE!  

Dalla<“GAZZETTA DI REGGIO” 5 febbraio 2016 

 

Dalla “Pagina del Volontariato”  “l’ATELIER PER GLI ANZIANI CREATA 

           DA EMMAUS” 

 
REGGIO EMILIA —  Dall’assistenza agli anziani soli al supporto a tutta la famiglia. Dalla domiciliarità 

all’abitare il territorio. Sono questi i due passaggi fatti dall’associazione Emmaus nei suoi 23 anni di vita. 

«Siamo partiti facendo assistenza ad anziani soli, aiutandoli a gestire la quotidianità – racconta Elena Ghi-

nolfi, presidente dell’associazione che conta circa 200 volontari attivi – poi ci sono arrivate richieste da 

persone più giovani». In particolare, persone con disabilità sopraggiunte o patologie invalidanti, tra i 50 e i 

75 anni, non necessariamente sole, ma che avevano visto cambiare la loro vita improvvisamente. «La ri-

chiesta che ci arrivava da loro e dalle loro famiglie era di compagnia – continua Ghinolfi –. La presenza 

esterna di un volontario diventava un modo per portare un po’ di equilibrio, una valvola di sfogo per i fami-

liari».Poi sono arrivate le richieste di assistenza da giovani disabili. E l’assistenza è diventata sostegno alla 

famiglia in senso lato. In seguito è cambiato anche il concetto di domicilio perché le persone invecchiavano 

e si trasferivano in una casa di riposo, ma non per questo i volontari smettevano la compagnia. «La 

domiciliarità non è solo a casa ma è abitare il territorio perché se invece di chiudermi in casa con l’anziano 

lo porto fuori, a prendere un caffè o a passeggiare gli permetto di abitare una zona più vasta e di non ave-

re come riferimento solo il volontario». 

In questo nuovo approccio rientra anche il progetto di animazione negli appartamenti protetti iniziato a 

maggio dello scorso anno. Mario Perego e Bianca Ugolotti di Emmaus hanno coinvolto in questa nuova 

attività Diane Gillet, 35enne francese che vive a Reggio Emilia da 9 anni e da 3 è volontaria. «L’idea era 

di incentivare la comunicazione tra gli ospiti degli appartamenti per anziani autosufficienti Le mimose», 

racconta Diane. Gli appartamenti sono 12 e a parte uno in cui vive una coppia, ospitano tutti una persona 

sola. 

«Per avere la loro fiducia c’è voluto un po’ di tempo, ma poi sono riuscita a organizzare un atelier per rea-

lizzare piccoli pupazzi di neve con materiali di recupero e acquistati – continua Diane –. Ho iniziato con 

due ospiti e poi grazie ad amici e vicini siamo riusciti a trasformare il progetto in una realtà del quartiere». 

Diane va una volta alla settimana alle Mimose, «tra poco ripartirà l’atelier, è un modo per condividere e 

divertirsi e c’è anche chi viene solo per stare in compagnia». 



Qualche tempo fa  abbiamo  incontrato Giuseppe Romoli,  nostro vec-

chio amico e volontario della prima ora.  Saluta con affetto tutti i com-

pagni di avventura di Emmaus.  Chi  lo volesse salutare alloggia nella 

struttura Parisetti in via Toschi  a Reggio Emilia.       

 

Nice  (  Cleonice) è una nostra amica  ultracentenaria se-
guita da alcuni anni da  Marina, una volontaria del 
gruppo di S.Antonio.   Abbiamo saputo che  ha da poco 
spento la bellezza di 104  candeline….  un traguardo 
davvero notevole!   Auguri , Nice,  da tutta Emmaus! 

NICE...UN’AMICA DI 104 ANNI 

P r o s s i m i  A P P U N T A M E N T I  

UN  INCONTRO  DI FORMAZIONE  

SPIRITUALE  

 

Lo scorso anno , più o meno 

i n  q u e s t o  p e r i o d o ,  

l’Associazione aveva organiz-

zato  una serata in compagnia 

di Don Matteo Mioni, biblista, 

dandoci   la possibilità  di ascoltare un’interessante medita-

zione sul racconto della Passione di Cristo, tratto dal Van-

gelo di Marco; ottima scelta   in quanto eravamo proprio 

nella Settimana Santa!  Devo dire che i commenti  sulla 

serata erano stati tutti molto positivi tant’è che quest’anno 

si è pensato di replicare. Siamo ormai in Quaresima,  per-

ciò…...rallentiamo un po’ i ritmi delle routine quotidiane e 

prendiamoci un po’  di  tempo per un momento di forma-

zione spirituale. 

L’occasione ci viene offerta da Don Filippo  Capotorto  

che ci aiuterà  a riflettere, alla luce del vangelo, sul tema 

dell'accoglienza e della gratuità nel nostro servizio. 

L’incontro si terrà :  

Martedì 1 Marzo alle ore 20,45  presso la 

sala parrocchiale del Preziosissimo San-

gue (via Martiri della Bettola, 33). 


