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Ciao a tutti e ben ritrovati!  Dopo la caldissima estate  che   ci ha messo  a dura prova,  riprendiamo 

la pubblicazione della nostra newsletter.   Innanzitutto un grazie a voi che  anche durante il torrido 

periodo estivo,  avete continuato e con generosità il vostro servizio.   Un altro sentito ringraziamento 

va a tutti i volontari che  si sono prestati per “Emergenza Caldo”,  alternandosi in segreteria dal 5 

giugno al 10 settembre per rispondere alle chiamate o fare telefonate agli anziani rimasti soli,  biso-

gnosi di aiuto e sostegno morale.  

Il 9  settembre si è riunito il  Consiglio Direttivo di Emmaus  e nel corso della  riunione  è stato ab-

bozzato un calendario denso  di impegni  e appuntamenti , sui quali vi terremo aggiornati.  Anticipia-

mo soltanto  che nel 2018  Emmaus compirà 25 anni e festeggeremo questa  significativa ricorrenza   

con varie iniziative.  Rimbocchiamoci quindi le maniche per ripartire “alla grande”, come sappiamo 

fare noi di Emmaus, armati  di nuove  energie,  affidando il nostro servizio  all’aiuto del Signore;  

non a caso  le  nostre attività sociali  ricominciano  sempre con un momento di preghiera.  Anche 

quest’anno siamo  quindi tutti invitati a partecipare alla S. Messa  che si terrà:    

ALCUNE IMMAGINI DELL’ASSEMBLEA  GENERALE  DEL   18 MAGGIO  

con i festeggiamenti per i vent’ anni del “Centro Insieme”  

Martedì  10 OTTOBRE ALLE  ORE 18,30  

Nella  Chiesa Parrocchiale  “S. MARIA ASSUNTA”  a VILLA  SESSO  (Via Catellani 1)   

 

Seguirà un rinfresco al quale vi chiediamo di collaborare  con la consueta generosità 

Il 18 maggio, presso il Centro Insieme si è tenuta l'Assemblea annuale della nostra asso-

ciazione. 

La scelta della location non è stata casuale poiché coincideva con i 20 anni di attività 
presso il Centro del gruppo socio riabilitativo Emmaus Insieme. Pregevole la mostra degli 

utensili in legno, creata nel corso  degli anni da Aldo Bagnacani per favorire l 'attività de-

gli amici che frequentano il Centro e analogamente interessante ed esplicativo il filmato 

realizzato da Alviero,  con interviste che ci hanno permesso di conoscere alcuni dei fre-

quentatori. 



Chi desidera pubblicare  sul  prossimo numero:  andreafontana5@alice.it 

SETTEMBRE: MESE MONDIALE PER 
L’ALZHEIMER 

IMMAGINI DA CAMPAGNOLA……. 

Biblioteca di Campagnola 18 maggio 2017:         un pomeriggio di piacevolissimo ascolto delle storie di 

vita raccolte da Emmaus tra-

mite il progetto della 

“Locanda della memoria”.  

Ivana Iotti ha prestato la pro-

pria voce per leggere alcuni 

brani delle biografie di Rita 

Cigarini e Angelo Ferretti, due 

simpaticissime figure di an-

ziani , nel corpo ma non certo 

nello spirito, e che hanno inte-

ragito con i presenti regalando momenti di autentico divertimento intervallati da riflessioni sull’importanza di 

tramandare ricordi di vita alle nuove generazioni……….. 

Comunicazioni   dalla   segreteria 
 Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto che occorre versare la quota associativa per il 

2017.   La cifra è rimasta invariata (20 euro). 

 Ricordiamo inoltre di fare avere il segreteria una foto formato tessera per il rinnovo dei cartellini 
di riconoscimento. 

XII SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 

22 settembre/2 ottobre 2017 

La Settimana della Salute Mentale vuole rappresentare 

un’opportunità per chi è interessato al confronto e 

all’approfondimento di temi riguardanti la salute e la malattia 

mentale. Si propone di affrontare questi argomenti in tutte le 

loro sfaccettature e senza semplificazioni; soprattutto vuole 

essere un’occasione per demistificare luoghi comuni e pre-

giudizi. Come sempre nel corso della settimana si susseguo-

no dibattiti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, pre-

sentazioni di libri, testimonianze, attività sportive e ricreative 

con l’obiettivo di andare incontro agli interessi e alla sensibili-

tà di ogni cittadino.  

L’edizione 2017, fra i tanti temi affrontati, ne mette in evidenza 

uno di particolare attualità ed importanza: il gioco d’azzardo. 

Si tratta di una tematica con specifici risvolti sanitari (il cosid-

detto gioco d’azzardo patologico) ma lo sviluppo esponenzia-

le di questo fenomeno nelle sue diverse forme deve interroga-

re una comunità soprattutto sul piano sociale e culturale, a 

conferma del fatto che salute e malattia non possono essere 

considerate solo nella loro dimensione individuale ma devono 

essere affrontate come problemi di un intero sistema sociale.  

 

Info: Dipartimento di salute mentale e dipenden-

ze patologiche  Azienda USL di Reggio Emilia  

0522 335392 


