
Settembre  2015   n° 1 

Presso i locali della Parrocchia di S.Luigi  il 18 

maggio u.s. si è svolta l’annuale assemblea di Em-

maus, particolarmente importante quest’anno per-

ché  “elettiva” essendo scaduto il mandato  del  

Consiglio Direttivo. Gli oltre 80 partecipanti,  me-

diante votazione per alzata di mano, hanno ricon-

fermato all’unanimità  i membri del passato trien-

nio.  

Nel corso della serata è stato  approvato il bilancio 

per il nuovo anno sociale, ma soprattutto, i parteci-

panti hanno potuto ascoltare, attraverso i diversi 

interventi, le novità riguardanti l’Associazione:  non 

più formata da gruppi parrocchiali ma da cinque 

zone territoriali  di cui 3 cittadine (nord-est, ovest e 

sud) e due  extraurbane(Campagnola e zona pede-

collinare); questa nuova organizzazione  ha  come 

obiettivo un più profondo e proficuo radicamento 

di Emmaus nel tessuto sociale dei quartieri e delle 

frazioni ed una maggiore “vicinanza” ai volontari e 

ai loro “amici” ,  attraverso il lavoro dei “Gruppi di 

Coordinamento Territoriale” che,  tra l’altro,  han-

no  potenziato lo staff delle Referenti.  In questo 

modo Emmaus vuole   “mettere nuove  radici nel 

futuro” per adeguare le finalità dell’ Associazione 

ad un contesto sociale in  costante divenire. 

EMMAUS: ASSEMBLEA ANNUALE 

S ett em bre  :  s i  r i par te ……..  

Carissimi amici di Emmaus, 

 

ci risentiamo dopo questa lunga e calda estate che ha messo tutti noi a dura prova, ma soprattutto 

ha logorato i nostri anziani che, per lo più, non si sono spostati dalla città.   So che ognuno di voi, 

con la fedeltà e la costanza che vi caratterizza,  ha mantenuto i contatti con i propri amici. 

Inoltre, attraverso i volontari che hanno aderito al progetto “Emergenza Caldo”, abbiamo offerto 

vicinanza “ telefonica “ a diverse persone. 

Il Volontariato non si ferma davvero mai !!!,  e di questo, vi ringrazio di cuore sia a titolo personale 

sia a nome dell’Associazione. 

Come di consueto abbiamo fissato nel mese di settembre un appuntamento autunnale per incontrarci e 

condividere nella Liturgia Eucaristica i nostri percorsi accanto alle persone che ci hanno chiamato. 

Celebrerà con noi Mos. Adriano Caprioli, Vescovo Emerito, presso la Chiesa di S. Teresa, in Via 

Campo Marzio n° 13  in città, mercoledì 23 settembre alle ore 18,30.    Seguirà, come di consueto, un 

sobrio rinfresco al quale siamo tutti invitati a contribuire. 

Vi aspetto numerosi e… puntuali per iniziare insieme la preghiera! 

Un caro saluto.                 Maria Elena Ghinolfi 



Due momenti di festa presso 

 gli appartamenti protetti  

di Baragalla  

realizzati   

dal “Tavolo di Quartiere”  

della zona  sud  

 con  la collaborazione  

di Emmaus  

 e di   altre  associazioni…... 

La tomboLata ….. 

POMERIGGIO MUSICALE 

  Questa informazione  è dedicata in particolare  ai volon-

tari che seguono persone con problemi  psichiatrici :  

L'Azienda Usl di Reggio Emilia, in collaborazione con il Co-
mune e numerosi altri Enti e Associazioni, organizza anche 
quest'anno la 'Settimana della Salute Mentale'.  L'iniziativa, 
giunta alla 10° edizione, si terrà dal 25 settembre al 

3 ottobre.  

Nel corso della settimana conferenze e dibattiti si alternano 
a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, mostre, 
ascolti musicali, presentazioni di libri, attività sportive e 
ricreative. 

Il filo conduttore è rappresentato dalla salute mentale, dal suo 
opposto, la malattia, e soprattutto dai loro confini che, come 
sappiamo, sono meno netti di quanto si pensi. Ciò che carat-
terizza questa, come le passate edizioni, è il coinvolgimento 
attivo e diretto di utenti e familiari, associazioni, istituzioni e 
dei cittadini stessi, condizione necessaria perché la Settimana 
della Salute Mentale rappresenti un piccolo patrimonio della 

nostra comunità.  

NOTIZIE DALLA CITTA’ E OLTRE….. 

EMMAUS  AI  TAVOLI  DI  QUARTIERE TAVOLI DI QUARTIERE:  

Cosa sono?  

 

 I Tavoli di Quartiere sono luoghi cittadini 
di partecipazione e progettazione che ope-
rano  in ambito sociale con l’apporto di 
molteplici attori del pubblico e del terzo 
settore (cooperazione, associazionismo, 
volontariato) e che hanno progettato ed 
attuato molte iniziative per gli anziani ,  i 
disabili ,  le famiglie con minori. 

Emmaus collabora da tempo con i Tavoli di 

Quartiere delle diverse zone della città,  at-

traverso la puntuale e attiva  partecipazione 

di alcuni  volontari. 

EMERGENZA CALDO:  

 EMMAUS in collaborazione con…………. 

 

Anche per quest' anno il Comune di Reggio, l’Azienda Usl e 

Rete - in collaborazione con Auser, Emmaus, Croce Verde, Cro-

ce Rossa, Coordinamento provinciale dei Centri sociali - hanno 

realizzato  un Piano di intervento, dall’ 8 giugno al 6 settembre 

2015, per promuovere e sostenere azioni di aiuto e ascolto ri-

volte alle persone anziane.  

L’estate può portare infatti qualche difficoltà, dovuta alla di-

scontinuità dei riferimenti familiari e sociali, che possono inde-

bolirsi o venir meno. Può presentarsi, d’altra parte, la sensazio-

ne di solitudine e il senso di insicurezza di fronte a piccole e 

grandi circostanze, che si possono presentare nella vita di tutti 

i giorni.   Questa situazione può anche comportare conseguen-

ze gravi, se l’anziano in difficoltà non è in grado di attivarsi 

Per tutti i 64 giorni dell’”Emergenza Caldo”,  numerosi  volon-

tari di Emmaus si sono alternati  in segreteria per rispondere 

a richieste di aiuto  ed hanno tenuto costanti contatti telefoni-

ci  con una ventina di persone anziane,  segnalate dai medici 

di base come persone   a rischio  

Per conoscere il nutrito programma della Settimana:   
consultare  il sito internet    www.ausl.re.it  

oppure    www. municipio.re.it/manifestazioni 



La “Locanda della memoria”  VI EDIZIONE:   

“VOLTI  (S)VELATI” 

 

  La nostra Associazione,   portando avanti l’eredità dei Poli di Servizio Sociale 
Territoriale e dei relativi Tavoli di Quartiere cittadini, ha promosso e realizzato nel corso 
del 2014 la sesta edizione del progetto “Locanda della Memoria”. 

  Il progetto si propone di favorire, tramite la scrittura delle biografie, 
l’inclusione sociale degli anziani fragili/vulnerabili rafforzando così i legami di territorio 
che la modernità ha reso sempre meno solidi e presenti tra vicini di casa, nei quartieri, 
nella comunità. 

  Lo strumento della scrittura dell’altro – che si è avvalso di volontari biografi, 
appositamente formati per la raccolta delle storie di vita di persone anziane – si è rivelato 
efficace nel favorire l’incontro, la conoscenza e la relazione tra l’anziano fragile che rac-
conta di sé al volontario biografo, ed il volontario che quella narrazione non solo l’ascolta, 
ma la mette per iscritto e al termine del percorso la restituisce alla comunità. 

Alle 107 biografie realizzate nelle prime cinque edizioni del progetto se ne so-
no così aggiunte altre 19 che sono state consegnate agli anziani intervistati in 
occasione di un evento pubblico che tenutosi  giovedì 28 maggio u.s. nella  
Parrocchia del Santo Cuore  a Reggio Emilia. 

Successivamente, i testi saranno messi a disposizione di tutti gli interessati 
presso la biblioteca Panizzi, le biblioteche di quartiere, i centri diurni per an-
ziani, le sedi di servizi e associazioni che ne facciano richiesta. Le versioni in 
formato pdf delle storie saranno inoltre consultabili sul web all’indirizzo: 
http://www.locandadellamemoria.blogspot.it/ 

  Il progetto è stato realizzato grazie anche al contributo dei Servizi Sociali del 
Comune di Reggio Emilia.   Un ringraziamento particolare va rivolto al Liceo Artistico 
“G. Chierici” che, attivando la Leva Giovani del Servizio Officina Educativa del Comune 
di Reggio, ha coinvolto un gruppo di studenti, guidato dal docente dei corsi di fotografia 
Fabio Boni, nella realizzazione delle copertine personalizzate per ciascuna biografia ed 
ispirate ai testi delle stesse. 

http://www.locandadellamemoria.blogspot.it/


 

 

 

 Il Consiglio Direttivo , riunitosi   la set-
timana scorsa dopo la pausa estiva,  ha va-
rato le iniziative da proporre ai volontari  tra 
ottobre e novembre,  in date ancora da  defi-
nire.   
 Grazie alla grande  disponibilità  del 
gruppo Emmaus di Campagnola e della par-
rocchia ,  è possibile  riproporre   anche 
quest’anno la ormai tradizionale cena socia-
le, iniziativa sempre molto apprezzata da 
tutti noi ; sarà l’occasione anche per incon-
trare  il nuovo Parroco. 
Inoltre vogliamo offrire ai volontari, agli 
“amici” e a tutti gli interessati un momento 
di formazione e spiritualità  come  avvenuto  
lo scorso anno in occasione del Natale 
(ricordiamo  l’interessante meditazione  che 
ci ha offerto Don  Matteo Mioni ).   
 
Nel prossimo  numero i particolari delle due 
iniziative 

Il 9 maggio ’15 in un clima di festa di paese 

e alla presenza delle autorità è stata inau-

gurata una imponente e moderna struttura 

residenziale per anziani  situata a Villa O-

spizio a fianco dell’’area che ospitava la vec-

chia casa di riposo.  

“Ospizio ore 12 siamo nel lindo e nuovo lo-

cale infermieristico gestito da infermieri 

volontari di Emmaus.  

Sentiamo dire ad alta voce 

“stiamo iniziando l’inaugurazione della 

casa, consegniamo le chiavi!!” Con altri, 

Elena ed io  ci avviamo  verso la voce . 

E’ stato un bel momento , vissuto con una 

gioiosità pacata, dai presenti e dagli an-

ziani che hanno ricevuto le “chiavi” 

dell’alloggio. 

Ma lasciamo che siano le foto a parlare.” 

L’AMBULATORIO DI VIA GATTALUPA  
HA CAMBIATO CASA 


