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  La “Locanda del la Memor ia” : le novi tà d i quest ’anno  
  I l progetto “Tempo d’ Incontro”  
  Assemblea annuale 
 Occasioni da non perdere  

AL  VIA  LA  VII EDIZIONE  DELLA  LOCANDA  DELLA MEMORIA  

 

    Anche quest’anno la nostra Associazione, in collaborazione con i Servizi Sociali e con il supporto del dott. 

Savino Calabrese, si fa promotrice di una nuova edizione, la VII, della “Locanda della Memoria”. 

   Quest’anno, alla consueta modalità di raccolta delle biografie mediante intervista, se ne aggiungerà una 

nuova; alcuni anziani, adeguatamente supportati, verranno guidati a ripercorrere le tappe salienti della loro 

vita e a redigere loro stessi un testo autobiografico. 

   Al progetto parteciperanno biografi già formatesi negli anni precedenti e a chi di loro svolgerà un ruolo  

di tutor con gli anziani verrà offerta l’opportunità di accrescere le competenze per diventare conduttori di 

gruppi di scrittura autobiografica. 

   Il risultato finale dell’esperienza confluirà nell’apprezzato cofanetto e verrà esposto alla cittadinanza in un 

evento pubblico. 

18 MARZO 2016:  

 
Bellissimo incontro agli appartamenti 

protetti “MIMOSE” di Baragalla : la let-

tura commentata di una biografia della  

“Locanda della Memoria”ha catalizzato 

l’attenzione di circa 40 persone tra le 

quali 6 ospiti degli appartamenti  e un 

discreto gruppo di signore della vicina  

Parrocchia  del “Sacro Cuore” che sono 

venute accompagnate da Don Antonio.  

La Signora Ivana (operatrice della bi-

blioteca di S. Pellegrino) ha letto in mo-

do commovente alla presenza del protagonista della storia,  il Signor Angelo,  e della sua biografa,  

Signora Daniela. 

Alcuni volontari di EMMAUS,  che già da diverso tempo si impegnano , con altre associazioni,  ad  

animare momenti di svago per gli anziani degli appartamenti,  hanno contribuito egregiamente a 

rendere lieta la giornata. 

APPUNTAMENTO CON LA LETTURA 

Chi desidera pubblicare  
sul  prossimo numero:  

andreafontana5@alice.it 



AL PREZIOSISSIMO  UN  “ prezioso”   INCONTRO   CON   DON FILIPPO 

 

 Davvero stimolante l’incontro con Don Filippo Capotorto che si è tenuto il  1° marzo  presso la Par-

rocchia del Preziosissimo Sangue.   

 Come lo scorso anno abbiamo voluto offrire ai nostri volontari un momento di  formazione spirituale 

in occasione della Quaresima.  I convenuti  hanno potuto  ascoltare  il  commento   di un capitolo del Van-

gelo di Giovanni  dove viene evidenziato  che l’amore vero  è fatto,  non di belle frasi, di parole spesso a-

busate ma vuote di contenuti, bensì di gesti concreti.  

 La spiegazione di Don Filippo mi ha suggerito una riflessione: anche il nostro servizio, quasi sempre 

nascosto nel cuore delle case,  poco appariscente,  mai sotto la luce della ribalta, credo sia indice di un a-

more vero per i nostri amici e fratelli,  perché fatto proprio di piccoli gesti che non pretendono ricompense 

o eclatanti ringraziamenti  ma desiderano solamente alleviare  qualche  fatica o sofferenza, riempire qual-

che solitudine.   La serata quindi è stata  ricca e credo  anche utile,  pensando proprio al nostro servizio; i 

numerosi interventi, al termine della relazione, stanno a testimoniare l’apprezzamento dei presenti.  

….e per chi desidera  
approfondire il tema  

dell’ AUTOBIOGRAFIA…….. 

Tutto nella vita dell’individuo dipen-
de da come egli si rappresenta le 
cose, cioè da come se le dice inte-
riormente. La scrittura di sé, nelle 
sue diverse forme, conduce neces-
sariamente al dialogo tra sé-
scrittore e sé-foglio-lettore. Scrivere 
è un atto trasformativo che avviene 
nel mentre si tenta di dare forma 
alla parola scritta. 
“Tu scrivi su questi fogli non per pro-
durre capolavori , ma solo per fare 
un po’ di chiarezza in te stessa” (Etty 
Hillesum) 

Per maggiori informazioni si veda il sito www.scuolaphilo.it  alla sezione dedicata a Mitobiografica 



“Tempo d’ Incontro” ?    
E’ un progetto nato nel 2012 dalla collaborazione fra  3  Associazioni:   AIMA,  AUSER, EMMAUS. 

Vuole sviluppare una rete informale rivolta a persone con disturbi cognitivi e ai loro familiari per evitare 

l’isolamento e offrire nuove opportunità; vuole porre al centro dell’attenzione il benessere globale della 

persona e il benessere sociale e psicologico del familiare.    Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere per-

sone affette da disturbi cognitivi in forma medio lieve, che  per le loro caratteristiche, non trovano ri-

sposta nei servizi territoriali esistenti. I malati e i familiari trovano un luogo dove stare insieme per po-

ter affrontare più serenamente la malattia e favorire l’integrazione nella comunità. 

Il percorso viene effettuato attraverso attività conviviali, di socializzazione, di stimolazione della memo-

ria e delle abilità cognitive, di condivisione di esperienze e difficoltà comuni. 

Gli incontri si tengono nella sede dell’AUSER Comunale  in via Compagnoni 13  tutti i martedì e i giovedì  

dalle 15,30 alle 18,30. 

 

Per informazioni rivolgersi al Centro d’Ascolto al numero  0522/335033  martedì dalle 9,30 alle 12,30 

e mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30. 

UNO  SPETTACOLO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 

Mercoledì 20 aprile alle 21 al Teatro della Parrocchia di 

S. Anselmo andrà in scena lo spettacolo “Tre Donne in 

Me” di Sabrina Paglia,    Percorso musicale attra-

verso le canzoni senza tempo tratte da tre spettacoli 

di Sabrina Paglia: dalle canzoni degli anni ’40 tratte dallo 

spettacolo “Quando la radia canta, come eravamo”, alle can-

zoni di Edith Piaf tratte dallo spettacolo “La vita in rosa, 

Sabrina canta Piaf”, fino al tributo a Mina E Mia Martini 

tratto dallo spettacolo “MinaMia”. Si tratta di evento a 

scopo benefico per raccogliere fondi per ampliare e 

sostenere Tempo d’Incontro .    

Sul palco con Sabrina Paglia due musicisti di grande 

esperienza: Giovanni Cavazzoli al contrabbasso e Ovi-

dio Bigi al pianoforte.     

Ingresso: 8 euro a persona.  

 

Informazioni e prevendita: AIMA 0522/335033 o 

339/7733104 

EMMAUS  - segreteria - 0522/335611     

 Martedì,  giovedì e venerdì dalle 10 alle 11,30 oppu-

re presso le referenti di gruppo  

 

Sono una volontaria Emmaus  e presto servizio al “Tempo d'Incontro” dove ci tro-

viamo con anziani più o meno presenti :  è molto bello stare ad ascoltare il loro pas-

sato ,  scambiare un sorriso una carezza farli sentire ancora utili !                     

È una bella esperienza!!!     la consiglio.  Adry 

 

http://www.parrocchiasantanselmo.it/
http://www.parrocchiasantanselmo.it/
http://www.aimareggioemilia.it/progetti/tempo-d-incontro/


O C C A S I O N I  D A  N O N  P E R D E R E  

  Mercoledì  4  maggio 2016  

ASSEMBLEA ANNUALE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

Presso la parrocchia del SACRO CUORE in via G.G. Trissino (Baragalla) 

 

 Ore 18, 30 S.Messa 

 Ore 19,30  rinfresco  preparato  con la collaborazione di tutti  (cibi dolci, salati e bibite a piacere) 

 Ore 20, 30   inizio  lavori assembleari 

 

Ricordiamo che la partecipazione all’assemblea è d’obbligo per tutti i volontari  - nel cor-

so della serata verranno raccolte le quote associative (20 euro) 

 

Si raccomanda la presenza  

 

venerdì 20 MAGGIO 2016  

presso la Sala Conferenze  

delle Farmacie Comunali Riunite 

 (via Doberdò) dalle ore 9 alle ore 13,  

si terrà un seminario di confronto,  

approfondimento e progettazione sul tema: 

   

   "FAMIGLIE CHE AFFRONTANO  

SITUAZIONI  

DI CRONICITA' PROLUNGATA" 

 

Il seminario nasce da una riflessione sul 

tema condivisa da volontari e operatori di 

Hospice Casa Madonna dell'Uliveto e da 

volontari dell'associazione Emmaus-

volontariato domiciliare. Sin dall'inizio del 

confronto sono stati coinvolti i servizi terri-

toriali sia del Comune che dell'Azienda Sa-

nitaria in una serie di incontri dai quali so-

no scaturiti pensieri e idee che verranno 

condivise proprio nel seminario pubblico. 

La partecipazione è estesa a chiunque sia 

interessato al tema: si chiede solamente, 

per motivi organizzativi, di segnalare la 

propria presenza alla segreteria di Emmaus  

(0522/335611) o alla propria  referente.  

 

 

 

 

 

 

 

il  10 giugno alle ore 20,30 presso 

la Chiesa di  Villa Sesso 

(via Catellani, 1)   

Concerto dell’ ensemble vocale 

“DULCIS AURA”    

brani  di musica  sacra di  Palestrina,  

Mattei  e Padre Martini  

 

Il concerto, organizzato dalla no-

stra Associazione, è aperto a tutti 

UN  INTERESSANTE  SEMINARIO 

 INVITO PER  UN CONCERTO…. 

L’Ensemble Vocale “Dulcis Aura” nasce nel 

2009 per iniziativa di un gruppo di coristi che da 

molti anni persegue la pratica e la diffusione della 

musica polifonica classica, sotto la direzione del 

maestro Paolo Gattolin. L’esperienza musicale 

maturata dai suoi membri, più che decennale, ha 

consentito di approfondire lo studio del repertorio 

antico, rivolgendo maggiore attenzione agli                                                                                                                                                                                                                                                                         

autori italiani. Spicca per rilevanza il lavoro svol-

to per riportare alla luce le ‘Litaniae atque 

Antiphonae’ di Padre Martini e i mottetti per coro 

e continuo di Stanislao Mattei, eseguiti dalla for-

mazione per la prima volta in tempi moderni do-

po un secolare oblio.  


