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Il tema del Mimòs di questo mese è stato l'Autunno. La Sig.ra Ivana (ex 

della biblioteca che ormai da tempo ci accompagna in queste iniziative) 

ha preparato una serie di raccontini, cronache antiche, curiosità che ha 

mirabilmente presentato a tutti i presenti che in più occasioni sono in-

tervenuti per riportare le proprie esperienze dei tempi passati . Un viag-

gio tra ricordi e un po' di nostalgia che ha fatto sì che il pomeriggio, presso gli appartamenti protetti 

di Baragalla,  trascorresse piacevolmente senza quasi rendersi conto del tempo che passava. 

Castagne ballotte, castagnaccio, mandaranci, uva (accompagnati da una buona dose di piacevoli 

chiacchere) sono stati gli ingredienti principali dell'allegra merenda che come sempre ha concluso il 

pomeriggio. 

Ancora pochi gli ospiti degli appartamenti che hanno partecipato, ma il momento sta diventando 

sempre più un momento importante di aggregazione per chi c'è. 

 

Hanno fatto compagnia agli ospiti Alessandra Donelli del Comune, Lia e 

Claudia delle Mimose, Anna Catellani e Jasmine per Auser, Bianca, Paola, 

Renata e Mario per Emmaus. 

MIMOS:  RICORDI D’AUTUNNO ………... 

Ricordiamo che agli 

appuntamenti di 

“Mimos”  siamo  

t u t t i  i n v i t a t i 

…...potrebbe essere 

un momento piace-

vole e insolito da 

condividere con  le 

persone che ci sono 

affidate. Pensiamo-

ci: si tengono  il ter-

zo venerdì di ogni 

mese…. 

  

 IN SAN GIUSEPPE l’ 11 DICEMBRE  :  

 LA MESSA CON GLI AUGURI  PER IL PROSSIMO NATALE 

 

  LUNEDI’ 11 DICEMBRE  ci  ritroveremo  per la celebrazione  della Santa Messa   

e i  tradizionali auguri Natalizi,    

il tutto allietato dalle melodiose voci  del  CORO “AMOROSA VOX” 

Quest’anno la sede dell’incontro sarà   la Chiesa di San Giuseppe  ( via Fratelli Rosselli  31) 

alle ore 18,30 

Seguirà il rinfresco per il quale contiamo  come sempre sul vostro generoso  contributo  

Vi aspettiamo numerosi !!  

  



    
A  PROPOSITO  DI   “ASSICURAZIONE…….” 

 

Il Volontario è coperto da due polizze assicurative: 

Polizza  Infortuni 

Copre il caso di infortunio occorso al volontario durante il servizio e, in itinere,  1 ora prima e 1 ora dopo 

l’espletamento del servizio. 

In deroga alla normativa vigente questa garanzia è estesa fino al compimento degli 80 anni.  

Cosa copre e massimali: 

Caso morte       €   100.000,00= 

Invalidità permanente     €    150.000,00= 

Rimborso spese mediche documentate   max €        2.600,00= 

Inabilità temporanea (diaria giornaliera)  €        50,00= per max 40 gg. 

N.B.: Questo indennizzo non è più legalmente ammissibile. Per noi, avendo in essere una polizza vec-

chia, rimarrà operativo fino a richiesta di revisione della polizza da parte della compagnia assicura-

trice.     

Polizza  Responsabilità  Civile  

Copre gli infortuni occorsi agli assistiti esclusivamente nel caso di causa e responsabilità del volontario. 

Massimali: 

per sinistro     max  €   2.582.284,50=  frazionabili in caso di più assisititi coinvolti 

per persona   max  €   2.582.284,50=  frazionabili  come  sopra 

per danni a cose  max €   2.582.584,50=  frazionabili  come  sopra 

 

N.B. – Le condizioni generali di assicurazione con questa garanzia non coprono gli eventuali altri volontari 

che svolgono contemporaneamente lo stesso servizio. In deroga,  i volontari dell’associazione sono consi-

derati terzi fra di loro, e quindi parzialmente garantiti, limitatamente alle lesioni corporali. Il massimale per 

questa estensione non può superare 1/3 del massimale per sinistro per persona (€ 2.582.284,50 : 3) frazio-

nabili. 

Precisazioni: 

In caso di uso della propria macchina da parte del volontario durante il servizio e in caso di incidente: 

il volontario è così coperto:  

sia dalla polizza infortuni come sopra dettagliato e sia, eventualmente, dalla polizza conducente da lui 

sottoscritta privatamente in caso di non sua responsabilità o colpa;  

dalla sola polizza conducente, eventualmente da lui sottoscritta privatamente, in caso di sua colpa 

o responsabilità. 

L’assistito è coperto, in ogni caso, dalla polizza terzi trasportati che ogni auto deve avere obbligatoriamente 

per legge. 

Con questo prospetto abbiamo voluto dare una risposta ai volontari che ultimamente ci hanno richie-

sto delucidazioni a proposito dell’assicurazione che li tutela.  Ci auguriamo di essere stati chiari ed 

esaurienti . Ricordiamo  che l’assicurazione è  tuttavia strettamente collegata al versamento puntuale 

della quota  associativa annuale. Pertanto  chi non avesse ancora provveduto  a versare la quota per 

il 2017 ed eventualmente  quella  di anni precedenti, è pregato di farlo al più presto  recandosi in se-

gretaria  o tramite  versamento sul c/c bancario IT15L0200812827000100149521  di  UNICREDIT 

in  Via Gattalupa.   La cifra è rimasta invariata (20 euro)  e deve essere corrisposta anche  dai  soci/

volontari che al momento non fanno servizio.  La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,30 alle ore 11,30  



  A  RUBIERA :  UN  NUOVO GRUPPO “EMMAUS” 

 
Dopo l’ultimo corso di formazione  tenuto nella primavera scorsa, si è formato  a Rubiera un nuo-

vo gruppo di volontari Emmaus. La Signora Irma Guglielmetti, referente, ci ha mandato un artico-

lo  con il quale, tramite il giornalino parrocchiale,  ha informato tutti i fedeli della presenza del 

gruppo sul territorio e della  caratteristiche del servizio Emmaus . 

Volentieri lo pubblichiamo perché contiene i valori del nostro servizio che ogni tanto è bene ri-

spolverare. 

  

“ Da pochi mesi è nata nella nostra Unità Pastorale una nuova realtà caritativa: EMMAUS 

Si tratta di un’Associazione di Volontariato Domiciliare sorta a Reggio Emilia nel 1993 che ope-

ra con volontari i quali, dopo aver partecipato ad uno specifico corso di formazione,dedicano un 

po’ del loro tempo e della loro amicizia a sostegno di persone in difficoltà, là dove esse abitano. 

L’Associazione, infatti , offre gratuitamente un servizio di relazione interpersonale ad anziani, 

disabili, persone sole ed un servizio di sostegno alle famiglie che devono prendersi cura di dette 

persone. 

In concreto: il volontario Emmaus si reca a casa della persona che ne fa richiesta settimanalmen-

te e porta la sua presenza solidale, affettuosa, duratura, fa compagnia, accompagna a fare la spe-

sa,ascolta, resta accanto al letto di un ammalato per consentire ai familiari di prendersi qualche 

ora di libertà, …., ma soprattutto stringe un’amicizia che realizza , nel tempo, una reciprocità di 

vissuti , di affetti, sostenuta dalla vicendevole fiducia. Si crea così un legame interpersonale forte 

in cui assistito e volontario riconoscono di essere l’uno per l’altro una risorsa 

Emmaus infatti si ispira ai valori della dignità della persona ,della gratuità del servizio, della co-

struzione di relazioni finalizzate al superamento dello stato di solitudine. Si rivolge a quanti ri-

chiedono questo aiuto senza distinzione di religione, ideologia, etnia… 

Lavora in collaborazione con i Servizi Sociali presenti sul territorio”  

Irma Guglielmetti 

 

 

 

 

Rivolgiamo un caldo “ benvenuto”  ai nuovi volontari:  Irma,   Luisa, Anna, Elia, El-

merina, Maurizia F.,  Maurizia M.,  Graziana, Roberta, Giancarlo, Aurora, Silvia, 

Pietro, Carlo, Paola, e Lina…   Grazie a voi per la carica di entusiasmo, davvero con-

tagioso,   con cui avete intrapreso il  cammino di servizio  nell’ Associazione e,  non 

ultimo,  grazie anche al   parroco, Don Carlo Sacchetti  che da tempo  ci segue con 

interesse e promuove  in  Parrocchia  le attività di Emmaus.  

 

 



Il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale  

oppure il  ricordo di una cosa bella. 

Il Natale è di più: noi andiamo per questa strada  

per incontrare il Signore. 

 Il Natale è un incontro! E camminiamo per incontrarlo: 

incontrarlo col cuore, con la vita;  

incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede.  

Ma occorre avere il cuore aperto.  

In questo cammino verso il Natale  

ci aiutano alcuni atteggiamenti:  

la perseveranza nella preghiera, pregare di più; 

l’operosità nella carità fraterna,  

avvicinarci un po’ di più a quelli che hanno bisogno;  

e la gioia nella lode del Signore.  

Dunque: la preghiera, la carità e la lode, con il cuore 

aperto perché il Signore ci incontri. 

                                                      Papa Francesco 

A tutti voi calorosi auguri di Buon natale e  felice anno nuovo! 

EMMAUS VOLONTARIATO DOMICILIARE  è presente in FACEBOOK  con  notizie, infor-

mazioni e foto degli eventi più significativi 


