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19 OTTOBRE :  S. MESSA E INCONTRO A RUBIERA   

 

Si è svolto a Rubiera il 19 ottobre scorso l’incontro  che tradizionalmente dà  il via  alle attività di 

Emmaus dopo la pausa estiva,  presenti un  gruppo di volontari della zona  e della città,  nonché 

parrocchiani desiderosi  di conoscere la nostra associazione.   

 Dopo la S.Messa e  il  ricco rinfresco , come sempre molto gradito dai partecipanti,   la serata è  

proseguita  con un incontro di aggiornamento sulle  novità che riguardano l’Associazione: dopo i  

saluti del parroco Don Carlo Sacchetti e una breve introduzione della nostra Presidente,   Daniela  

Melotti del Direttivo ha condotto l’incontro illustrando ampiamente,   con l’ausilio di immagini 

chiare ed  esaustive,  il nuovo sito web e la pagina Facebook di Emmaus ,   strumenti che  d’ora in 

avanti ci terranno informati  in tempo reale  di tutto quanto riguarda l’ Associazione.   Siamo per-

tanto  invitati  ad approfittare  di queste nuove opportunità tecnologiche per restare sempre aggior-

nati sulle attività di Emmaus. 

 

per accedere  al sito:  emmausreggioemilia.org 
 

Attraverso il sito si può raggiungere facilmente anche la pagina Facebook  

cliccando sul simbolo qui a fianco  

Un’  immagine dell’  Homepage  del sito 

f 



In occasione dell’incontro tenuto a Rubiera il 19 novembre ,   le operatrici  della casa protetta della zona 

hanno inviato alla nostra presidente una lettera che abbiamo il piacere di pubblicare perché si tratta di un 

ringraziamento  che giunge ad  Emmaus attraverso l’impegno dei  volontari  che svolgono presso la struttu-

ra un servizio molto apprezzato e,  come leggerete,  di indubbia  utilità. 

 

Alla presidente dell’associazione Emmaus Dr.ssa Elena Ghinolfi e a tutti i volontari 

 

Non potendo purtroppo essere fisicamente presenti al vostro incontro di venerdì  19 Ottobre, ci teniamo 

tuttavia ad esserlo almeno con queste righe, in cui vogliamo esprimere la nostra gratitudine e soddisfazio-

ne per l’andamento del progetto in corso fra la “Casa Residenza Anziani” di Rubiera ed i volontari 

dell’Associazione “Emmaus”. 

Questo progetto consente la presenza periodica di un volontario di riferimento accanto ad alcuni anziani 

della struttura, che sono stati scelti opportunamente da noi per il  fatto che non hanno una solida rete pa-

rentale di supporto. 

La continuità della presenza dei volontari accanto a queste persone e lo scambio di informazioni tra i vo-

lontari e l’animatrice(o la direzione) della struttura, ha permesso sicuramente a questi anziani di sentire di 

non essere lasciati soli, ed ha consentito a noi operatori di avere un  ritorno di informazioni preziose sullo 

stato psico-emotivo di questi anziani: questo ci ha permesso in diverse occasioni di definire opportuni in-

terventi per lenire condizioni problematiche. 

Il tempo trascorso dai volontari con questi anziani, la relazione che si instaura tra loro e la sensibilità dei 

volontari stessi ,  consente a questi volontari di avere un contatto profondo e di fiducia con queste persone, 

e quindi permette loro di accedere ad “informazioni” preziose che non sempre sono accessibili agli opera-

tori: queste informazioni risultano importanti per noi per cercare di consentire agli anziani un maggio be-

nessere. 

Ci teniamo pertanto a proseguire questo progetto che risulta prezioso per noi e per gli anziani. Siamo na-

turalmente disponibili in ogni momento a confrontarci in caso di problemi e prospettive di miglioramento. 

Vogliamo quindi porgere un sentito GRAZIE  ad Elena, ed ai volontari Irma, Lina, Aurora, Giancarlo, 

Mariagrazia e Ornella per il prezioso contributo che ci portano attraverso il loro tempo trascorso con i 

nostri anziani .      

      Nadia Ricchetti (Animatrice) -  Dr.ssa Giuliana Margini (Coordinatrice) 

Concorso Fotografico: il giorno della premiazione  
  
Si terrà il giorno 11 dicembre alle ore 11  -   nella  sala del “Planetario” 

presso la Biblioteca “Panizzi” in via Farini  3  - la premiazione del Con-

corso Fotografico “Scatti di Solidarietà”   che la nostra Associazione  ha 

rivolto agli studenti degli Istituti  Superiori di Reggio e Provincia ; appunta-

mento importante in quanto occasione   per noi volontari di incontrare tanti 

giovani che,  attraverso una semplice  ma efficace immagine scattata 

col  cellulare,  hanno saputo dare  visibilità e concretezza al tema della so-

lidarietà,  dimostrando  di essere sensibili a quei valori di vicinanza, altrui-

smo e generosità  che noi  di Emmaus portiamo avanti da 25 anni a questa par-

te.  Riuniamoci  quindi alla Biblioteca Panizzi il giorno 11 dicembre per fare festa con loro e per 

ringraziarli del loro impegno.  Le foto inviate  sono tutte  molto significative e non sarà  facile per la 

Commissione esaminatrice fare una scelta; non tutte potranno aggiudicarsi un premio,  ma tutte 

saranno senza dubbio  uno stimolo e un’occasione  per “ripassare” le motivazione che sottendono 

al nostro servizio e  che ci spingono  a non tirarci mai indietro davanti a chi ha biso-

gno.  Evidenziamo sulla nostra agenda questa data così significativa e non manchiamo 

all’appuntamento … ne vale davvero la pena! 



NONNIN TE’:  EVVIVA I NONNI! 
 

Sulla scatola di molti giochi di società si legge un’avvertenza:  adatto dai 9 ai 99 

anni. Che importa infatti se  si appartiene a un estremo o a un altro della vita: con 

un minimo di salute ma soprattutto con il giusto spirito e voglia di vivere, essere 

“diversamente giovani” comporta lo stesso desiderio di divertirsi (seppure con mo-

dalità diverse) e di  stare insieme degli “anagraficamente giovani”. Ed è proprio per 

questo che ormai circa 8 anni fa è nato “NonninTè”, ovvero un appuntamento setti-

manale di incontro all’oratorio dedicato proprio a chi ha “una certa età” e non ri-

nuncia a una partita a carte,  una tombola, un ricamo,  tra un tè, una fetta di torta e 

le immancabili chiacchiere. Per molti  nonni è un appuntamento irrinunciabile che 

li porta fuori casa a trascorrere un pomeriggio in compagnia di amici vecchi e nuovi 

che,  in alcuni casi,  non avrebbero occasione di vedere altrimenti. 

E così il giovedì i nonni si concedono una pausa da figli e nipoti per un impegno 

inderogabile: prendersi  cura di se stessi e fare qualcosa che li fa stare bene. 

Dopotutto l’uomo è un essere sociale a tutte le età ed è importante coltivare e assecondare questa natura:  quale miglio-

re medicina infatti che farsi una risata trascorrendo del tempo insieme?! 

E non mancano le occasioni speciali: tre di queste “ragazze”, sempre presenti a “NonninTè” quest’anno compiono la 

bellezza di  90 anni!  Così Alberta, Elide e Italina sono state le protagoniste di un compleanno a sorpresa con gli ingre-

dienti classici delle feste: una meravigliosa torta con le candeline mentre tutto il gruppo intonava “Tanti auguri” .  Per-

chè a tutte le età gli ingredienti della felicità sono nelle piccole cose e tra queste ,  sapere che gli amici si ricordano di 

un’importante ricorrenza e organizzano un momento a te dedicato, è certamente motivo di gioia e commozione.  

Merita un grande ringraziamento la Silva che di tutto questo è la regista operosa, appassionata e attenta.  

Allora che abbiate 9 o 99 anni siete invitati tutti all’oratorio!!!! 

MIMOS’ AL TECNOPOLO DELLE  “REGGIANE”   
 
16 novembre 2018 un Mimòs fuori sede ! Così come program-

mato, lo scorso venerdì ci siamo trovati al Tecnopolo di Reggio 

Emilia per dar seguito al progetto iniziato in ottobre con le lettu-

re di brani della “Locanda della Memoria” inerenti Le Reggiane. 

Gli ospiti delle Mimose, Auser e appartamenti protetti sono stati 

accolti dalla Sig.ra Elisabetta Simonini (Tecnopolo) che ha gui-

dato il folto gruppo per tutto il pomeriggio. 

Prendendo come spunto la descrizione del plastico che rappresenta la struttura in fase di recupero, la Sig.ra 

Simonini ha ripercorso la storia di questo importante complesso dalla sua costruzione (1901) sino ai giorni 

nostri tracciando un percorso  che ha messo in evidenza  sia i momenti gloriosi sia  il declino della fabbrica 

che oggi si sta riportando a nuova vita con una serie di interventi che riuniscono in questi spazi tantissimi 

laboratori di ricerca (biotecnologie, start up, approfondimenti sull'agroalimentare e così via). La cosa bella 

ed interessante è che non si  è  demolito per ricostruire, ma si è costruito all'interno dei capannoni preesi-

stenti installando moduli componibili (in legno,  ferro e vetro) idonei alle nuove esigenze. Il racconto è stato 

così ricco di spunti che molti sono stati gli interventi tesi sia a ricordare il vecchio che a capire meglio il 

nuovo.   Non è mancato un momento di commozione davanti alla lapide dei 9 caduti delle Reggiane dell'a-

prile 43', momento che si è poi stemperato nel corso della merenda che si è arricchita con la riproposizione 

(entusiasticamente condivisa da tutti presenti) del canto delle reggiane dedicato al Trattore R60. 

La merenda ha di fatto concluso l'interessante pomeriggio che è risultato essere molto apprezzato da tutti i 

convenuti.   Doverosi  i ringraziamenti alla Sig.ra Simonini che a sua volta ha apprezzato l'iniziativa. 

 

Da parte nostra  gratitudine per  tutti i volontari di Emmaus e non  solo che si sono pro-

digati  per la buona riuscita delle iniziative sopra descritte.   Grazie!!! (la redazione) 



 

IL 5 DICEMBRE NELLA CHIESA DI S.ANTONIO Di PADOVA 

 (Via  Mutilati del Lavoro  2 ) 

 

 

 

MOMENTI  DI  FESTA  AL  CENTRO  INSIEME 

 

Volete organizzare una festa di compleanno 

 a sorpresa per il vostro “amico”? .  

Noi del “Centro Insieme” avremmo la gioia  

di realizzarla con voi…Potete contattare Angela  al 

3334558545……… 

Programma:  
 

18,30 —  S.Messa presieduta da Don Matteo Mioni  

19, 30 — cena a base di pizza e bibite a volontà 

poi……. 

TORTE IN GARA!  ( partecipate  con la vostra torta migliore!!)  

Al termine della serata  brindisi con lo scambio di auguri……...  

Dal “Centro Insieme” gli auguri di Buone Feste!! 


