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Dal 6 marzo al 3 aprile 2017 si terrà  il  
XXIV° CORSO DI FORMAZIONE   PER ASPIRANTI VOLONTARI  

DI EMMAUS – VOLONTARIATO DOMICILIARE 

 

 GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO “LA POLVERIERA”  

Via  Piergiacinto  Terrachini, 18     dalle 20.30 alle 23.oo 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

    1° incontro  -  6 marzo 2017 

“Ipotesi di fondo e valori dell’Associazione Emmaus - Volontariato Domiciliare” 

Relatore: Elena Ghinolfi (Presidente) con il contributo di Annamaria Marzi 

 

    2° incontro - 13 marzo 2017 

“La relazione con l’altro come stile di servizio” 

Esperienze di servizio da parte di Adriana Barbacini e Virna Nasi, volontarie 

Relatore: Dott.ssa Simona Nicolini 

Seguiranno i lavori di gruppo ed una sintesi finale 

 

    3° incontro - 20 marzo 2017 

“Emmaus: camminare insieme nel servizio” 

Esperienze di servizio da parte di Mario Perego e Angela Maramotti, volontari 

Relatore: Dott.ssa Alessandra Donelli (responsabile progetti sul territorio - Polo Sud)    

Lavori di gruppo—sintesi finale  

 

    4° incontro - 27 marzo 2017 

“Le motivazioni, le fatiche e i benefici per il volontario Emmaus” 

Esperienze di servizio da parte di Torri Mara e Gaetano Giglio, volontari 

Relatore: Enza Grillone 

Lavori di gruppo—sintesi finale 

    5° incontro - 3 aprile 2017 

“Che cosa vuole essere Emmaus?” 

Relatori: Elena Ghinolfi (Presidente), Andrea Fontana (vice Presidente) 

Lavori di Gruppo—Sintesi finale  

 

Per informazioni  e iscrizioni  rivolgersi alla Segreteria di Emmaus    

dal lunedì al venerdì  dalle 9,30 alle 11,30;  negli altri orari è attiva la segreteria telefonica. 

Il Corso costa  20 Euro ,   compresa   la quota associativa del primo anno. 



  

“fai la cosa che ti sta di fronte” 

Tiziano, ma per tutti era solamente “il tato”, non mi ha mai rivolto la parola in nessuno degli incontri che 

hanno costellato tredici anni di frequentazione della sua casa. Mai un saluto, una confidenza, una stretta di 

mano, l’accompagnamento alla porta. Va detto, per contro, che non ha mai avanzato richieste volte al sod-

disfacimento di un’esigenza per piccola che fosse. Uno stallo? una situazione di passività? Nulla di più ine-

satto. Il “tato” non ha mai cessato di parlarmi; in questi tredici anni è stato il piccolo dio che si è manifesta-

to quando, prima di inaridirmi, avvertivo il bisogno di incontrarlo. Un piccolo dio, magro e grinzoso, la pel-

le del viso solcata da rughe che si allungavano o scomparivano a seconda dei movimenti della bocca. Smor-

fie che comunicavano, a chi sapeva leggerle, stati d’animo e condizioni del corpo. Sorrisi o urla di dolore: 

semplici ghigni, invece, per chi non le sapeva leggere. Le braccia bloccate all’altezza dei gomiti con le mani 

ripiegate sul petto. Le dita rigide rivolte all’interno del palmo: impossibile immaginare che potessero solle-

varsi per compiere un qualunque gesto. Il corpo totalmente affidato alle manipolazioni di familiari e profes-

sionisti. Due tubi per l’alimentazione, la carrozzina o il letto come unici spazi ove vivere, il mondo esterno 

racchiuso nella cornice della finestra. Eppure non riesco a pensare ad una testimonianza più pregnante, una 

presenza più autorevole, invadente, possessiva. Chi lo ha conosciuto non può non averne avvertito la capa-

cità destabilizzante. Oggi quell’anima ha deciso che oltre quarant’anni racchiusa in un guscio inerte poteva-

no bastare, che era giunto il momento di sciogliere le ali e tornare a volare. Grazie “tato” per avermi consen-

tito di starti vicino, per avermi fatto da specchio, e perdonami per il poco che ti ho dato a fronte del tanto 

che ho ricevuto. 

    Gianpietro Bevivino ,  5 gennaio 2017 

 

 

“ Scegli la strada che nel cuore è scritta,  

seguila e in fondo poni la tua vita.  

 Vesti umiltà e di speranza scarpe. 

        E d’ogni giorno fai che sia preghiera .” 

6 dicembre 2016:    S.MESSA  DI  NATALE  E  ASSEMBLEA  STRAORDINARIA 
 

È' stata duplice l'occasione di incontro presso la Chiesa di San Luigi  

Gonzaga  il 6 dicembre scorso. Il tradizionale scambio di auguri nata-

lizi è iniziato con la S. Messa, arricchita dai canti del coro Amorosa 

Vox. A seguire l 'esibizione, come sempre apprezzatissima, degli ami-

ci del coro, con cui abbiamo piacevolmente condiviso un buffet be-

naugurale. 

La seconda parte della serata è stata invece l 'occasione per presen-

tare in anteprima ai volontari  la Relazione di Missione della nostra 

associazione, con l'aggiornamento dei dati al 2015.  Lo sforzo notevole si è tradotto in un prezioso documen-

to che conferirà ulteriore visibilità  all 'associazione consolidandone il ruolo. 



UN POMERIGGIO INSIEME GUARDANDO …... 

 

 

Ieri, 20 gennaio, si è tenuto il primo Mimòs del 2017, presso 

gli appartamenti protetti di Baragalla.   Come programmato 

abbiamo provato a rivivere un periodo che ci riportasse a 

qualche anno fa quando, prima della "nanna", ci si raduna-

va attorno alla televisione per goderci il CAROSELLO, stori-

co programma di pubblicità, attraverso la proiezione di 

qualche filmato. 

Gli ospiti hanno dimostrato curiosità e nostalgia e l'esperi-

mento, pur non suscitando particolari entusiasmi, è risulta-

to gradito  specie nei momenti in cui venivano trasmessi i 

filmati interpretati dagli attori più amati (compresi quelli con 

bellissimi cartoni animati) e recitati/cantati gli slogan più noti. 

Dopo la solita allegra merenda, il pomeriggio si è concluso con 

le note della fisarmonica di Silvano, reclamato a gran voce. 

 

UN “ TELEFONO AMICO”  AD ALBINEA 
 

Alla fine del 2011 e inizio del 2012 Auser delegazione di Albinea e Comune hanno pensato di organizzare 

anche su questo  territorio il servizio “ Telefono Amico” , peraltro già presente in altre realtà territoriali. Ser-

vizio, la cui funzione è quella di entrare in contatto con quelle persone che, dallo stato di famiglia, risultano 

avere più di 75 anni e vivono soli.  Ciò si è reso necessario al fine di verificare il loro stato e i loro bisogni, 

ed eventualmente dare loro un supporto là dove potevano esserci delle criticità. 

La collaborazione con Emmaus nasce anche dal fatto che  come associazione,  collaboriamo  in maniera 

significativa anche a Reggio Emilia. 

Dopo un  periodo necessario per l’organizzazione,  il servizio diventa effettivo nel luglio del 2012. 

Il servizio si svolge una volta alla settimana principalmente al martedì pomeriggio per circa tre ore.  Opera-

no  nove volontari  di cui:  sette addetti alle telefonate e due alla gestione del servizio, gestione della turna-

zione e delle relazioni con il Comune.     Devo dire con un certo orgoglio che sei volontari  su nove appar-

tengono a Emmaus. 

Attualmente il numero delle persone a cui telefoniamo è di  65 “utenti”  ma questo dato, come si può intui-

re, è in continua evoluzione. 

Devo precisare che non solo Emmaus, Auser, Comune sono partecipi di questa bella iniziativa ma anche 

la Croce Verde di Albinea  che ha dato il suo contributo mettendo a disposizione il proprio ambulatorio. Un 

bell’esempio di collaborazione con partner   così diversi fra di loro ma uniti nella solidarietà. 

Inizialmente questo servizio ha fatto un po’ fatica a decollare per la diffidenza  che si riscontrava quando le 

persone ricevevano la telefonata.  Ora, anche grazie all’informazione che il Comune ha prodotto attraverso 

lettere conoscitive e articolo sul giornalino che invia periodicamente a tutta la cittadinanza, le chiamate so-

no attese e molto gradite. 

A conclusione devo dire  che le telefonate sono soprattutto lunghe e piacevoli conversazioni, pochi fortuna-

tamente sono stati i bisogni emersi e le richieste di aiuto. Voglio ringraziare tutti i   volontari perché svolgo-

no questo servizio con dedizione,  dispiacendosi se qualche volta sono costretti a saltare il proprio turno. 

 

Maurizia Campanini  

 

Un’altra bella immagine degli appartamenti protetti 
di Baragalla durante la ormai tradizionale  e graditis-
sima “tortellata natalizia”  



Comunicazioni   dalla   segreteria 
 
1. Dobbiamo rinnovare i cartellini di riconoscimento di tutti i volontari in servizio :  vi in-

vitiamo caldamente  e con urgenza a mandare in segreteria una  fotografia   in formato 

digitale .  Chi non avesse  questa possibilità è pregato di fare avere  una normale  foto-

tessera.   

 

2.   Per velocizzare le comunicazioni  la segreteria invierà informazioni tramite   S M S .   

 Invitiamo  pertanto tutti i volontari  a comunicare eventuali variazioni  del   n u m e r o 

 di cellulare .  Grazie  

Raccogliere la storia di vita di un 

anziano è un modo originale ed 

efficace di allargare le relazioni, 

di contrastare l'isolamento e di 

condividere l'emozione della vita 

vissuta. 

 

Vuoi anche tu diventare volonta-

rio biografo? 

 

Iscriviti gratuitamente al corso 

di formazione per imparare l'ar-

te della scrittura autobiografica e 

per scrivere la storia di un anzia-

no. 

Hai un amico a cui può interes-

sare e che puoi coinvolgere? 

Ti aspettiamo, per illustrarti il 

progetto della LOCANDA ed or-

ganizzare il corso di formazione, 

martedì 21 febbraio 2017 

alle ore 18:45 presso i locali 

dei Servizi Sociali Territoriali 

Polo Sud in via Gandhi 20/a 

(zona Canalina) a Reggio Emilia 

 

Corso di base dell’Associazione (vedi prima pagina)    

INVITIAMO CALOROSAMENTE  I VOLONTARI E I  LETTORI DI QUESTA NEWSLETTER A PROMUOVERE IL CORSO  DI BASE  

DI EMMAUS  PRESSO AMICI E CONOSCENTI,  NEI LUOGHI PUBBLICI,  DI LAVORO E  DI SVAGO…TANTE SONO LE PERSO-

NE CHE   SI RIVOLGONO   A NOI  CON  RICHIESTE DI AIUTO,   MA AL MOMENTO NON ABBIAMO PERSONALE DISPONIBI-

LE:  CONTIAMO  SUL NUOVO CORSO  PER POTER DISPORRE  DI  VOLONTARI  FORMATI  ED ENTUSIASTI   E    SODDISFA-

RE  QUINDI  TUTTE LE ESIGENZE.    CONTIAMO SU TUTTI VOI PER FARE PUBBLICITA’ 


