
Marzo  2019  n° 13 

Sede: via Amendola, 2  Padiglione Bertolani         Tel.0522/335611 

Sito web: emmausreggioemilia.org 

1° incontro  -  11 marzo 2019 
“Ipotesi di fondo e valori dell’Associazione Emmaus – Volontariato 
Domiciliare” 
 Relatori: Elena Ghinolfi (Presidente) e Andrea Fontana (Vice-Presidente) 
 

2° incontro  - 18 marzo 2019 
“ La relazione con l’altro come stile di servizio” 
Esperienza di servizio da parte di Gina Siliprandi - Referente nel Gruppo 
Territoriale Sud di Reggio Emilia 
Relatore: Dott.ssa Simona Nicolini 

 
3° incontro  -  25 marzo 2019 

“ Emmaus: camminare insieme nel servizio” 
Esperienza di servizio da parte di Mara Corradini, Referente nel Gruppo 
Territoriale Est di Reggio Emilia e Maria Mattioli, Volontaria 
Relatore: Dott.ssa Alessandra Donelli (responsabile progetti sul territorio - 
polo Sud - Reggio E.) 

 
4° incontro - 1 aprile 2019                                                  

“ Le motivazioni, le fatiche e i benefici per il Volontario Emmaus” 
Esperienza di servizio da parte di Irma Guglielmetti - Referente Gruppo 
Rubiera 
Relatore: Dott.ssa Rita Montanari 

 
5° incontro -  8 aprile 2019 

“ Emmaus in cammino: apprendimenti per progettare il futuro” 
Relatori. Elena Ghinolfi (Presidente) e Andrea Fontana (Vice- Presidente) 

XXV CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI 

DI EMMAUS –VOLONTARIATO DOMICILIARE 

Durante le  serate sono previsti lavori di gruppo per facilitare il confronto e lo scambio di idee e pensieri. Ogni 
gruppo sarà condotto da Volontari esperti che riporteranno in plenaria la sintesi di quanto emerso nella condivi-
sione.  Ci saranno attività di tirocinio con affiancamento di Volontari già in servizio 
Al termine del corso ogni aspirante volontario avrà l’opportunità di  un colloquio attitudinale per esprimere le pro-
prie opinioni sul percorso formativo e declinare  possibilità   e tempistiche per svolgere il servizio nell’Associazione.  

Gli incontri si terranno presso la “Polveriera” in via P.G.Terrachini 18/a  dalle ore 20.30 alle ore 23.00  
Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di Emmaus  tel. 0522/335611  /  cel. 3346153680 

Mimòs 22 febbraio:  

l’allegra festa di carnevale!! 

Gli ospiti sono stati accolti da due allegri pagliacci che hanno 

distribuito divertenti cappellini ed hanno proposto un simpa-

tico gioco cui nessuno si è sottratto,  in un ‘atmosfera resa 

ancora più briosa dalla sempre apprezzata fisarmonica di 

Silvano che non si è  risparmiato,  accompagnato da Mario. 

Sono cominciati a volare palloncini colorati e sono arrivate le 

attese "frappe/intrigoni" ,  testimoni classici del Carnevale. 

Ed ecco la sorpresa: sono arrivati i bimbi della "Casina dei 

Bimbi"   che con le loro allegre mascherine hanno portato una 

ulteriore nota gioiosa.  



Concorso Fotografico:  alla Biblioteca Panizzi  premiati i vincitori  
  
Martedì 11 dicembre, presso la Sala del Planisfero della Bi-

blioteca Panizzi di Reggio Emilia, si è svolta la cerimonia di 

premiazione del concorso fotografico “Scattidisolidarietà” pro-

mosso dall’associazione “Emmaus - Volontariato domicilia-

re” nell’ambito dei festeggiamenti per il 25° anno dalla fonda-

zione. 

Il concorso, realizzato in collaborazione con il Comune di Reg-

gio Emilia e con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, 

si è rivolto agli studenti degli istituti superiori della città e della 

provincia, chiedendo loro di cogliere e mettere in luce, attra-

verso uno scatto fotografico, volti, sguardi e gesti di sostegno e solidarietà a persone in condizioni di particolare fra-

gilità.  Tra le fotografie pervenute, una giuria ha selezionato le 5 che meglio hanno incarnato questi valori e gli stu-

denti vincitori sono stati premiati ufficialmente con la consegna dell’attestato di partecipazione e con un buono spen-

dibile presso i punti vendita de “La Contabile”, sponsor dell’iniziativa. Un ulteriore premio, rivolto alla scuola che a-

vesse partecipato con il maggior numero di studenti, è stato assegnato al “Liceo Matilde di Canossa”. 

Inoltre, l’associazione Emmaus ha deciso di destinare un contributo all’associazione “Portofranco” di Reggio Emilia 

impegnata nella realtà dell’aiuto e del sostegno allo studio. 

Emmaus ringrazia gli istituti superiori, i relativi dirigenti scolastici e docenti che hanno deciso di sposare l’iniziativa 

coinvolgendo i propri studenti in questo progetto, nella convinzione e nella speranza che il concorso fotografico sia 

stato da stimolo, nei giovani e nelle loro famiglie, per riflettere e porre attenzione verso le persone più fragili e verso 

la conoscenza dei valori e delle attività promosse dall’Associazione. 

Alla presenza di numerosi studenti e volontari sono intervenuti Maria Elena Ghinolfi, presidente dell’associasione 

Emmaus, il vicesindaco di Reggio Emilia Matteo Sassi, Luca Rinaldini de “La Contabile” e Patrizia Fiorini di 

“Portofranco”. 

L’ESPOSIZIONE ALLA POLVERIERA 

Il 1° febbraio è stata inaugurata l’esposizione di tutti gli #Scattidisolidarietà realiz-

zati dagli studenti degli istituti superiori di Reggio Emilia e provincia. Le fotografie 

sono state esposte  presso la Sala Civica della Polveriera  fino al 15 febbraio. 



In  ricordo di  TIENNO PRANDI 
 

Il 30 novembre 2018 è deceduto il sig. Tienno Prandi alla soglia 

dei suoi 89 anni. 

Il sig. Tienno era un nostro caro amico assistito con tanto affetto e 

dedizione dai volontari Andrea Bozzoli e Francesco Sacco. 

Era dializzato e viveva solo. Un’infermiera del reparto dialisi, la 

sig.ra Dimma Varini, che l’aveva conosciuto in ospedale, aveva 

intercettato il bisogno di compagnia del sig. Tienno che soffriva 

per la solitudine quotidiana. Ne aveva avuto compassione e a titolo 

assolutamente confidenziale ci ha segnalato la sua situazione. Nel 

colloquio con lei ha ribadito che la richiesta esulava dalla sua atti-

vità professionale-istituzionale, e che aveva solo carattere persona-

le e umanitario. 

Dobbiamo ringraziare di nuovo la sig.ra Dimma per essersi rivolta a Emmaus per aiutarlo affetti-

vamente e vogliamo ricordare il sig. Tienno per la gratitudine speciale che ha riservato ad Andrea 

e Francesco negli oltre due anni in cui lo hanno accompagnato e allietato con la loro presenza e le 

loro preghiere. 

Infinite grazie anche ad Andrea e Francesco perché il sig. Tienno non se ne è andato solo ma con-

fortato dall’affetto tutto gratuito e generoso che ha saputo conquistarsi dai nostri due volontari. 

 

Gina Siliprandi referente Emmaus per il gruppo di San Luigi.  

AMBULATORIO INFERMIERISTICO VOLONTARIO nella Zona EST della città 

L’iniziativa , nata nel Tavolo di Quartiere, è rivolta alla popolazione anziana residente 
nella zona est  della città, ed è attiva presso l’ambulatorio della "Residenza Gerra".  
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di infermieri professionali  vo-
lontari di Emmaus,  che hanno raccolto  l’invito di mettere a disposizione le loro capa-
cità. Recentemente Emmaus ha sottoscritto un accordo con un’altra realtà presente 
sul territorio che svolgeva la medesima attività, l’associazione Anteas. Si sono unite 
le forze  in modo da poter allungare  l’orario di apertura del servizio:  

 

Prestazioni  infermieristiche gratuite erogate 

1. misurazione della pressione arteriosa e della glicemia 

2. iniezioni intramuscolari (è necessario avere con sé la prescrizione medica, indi-
cante il farmaco da somministrare, dosaggi e tempi di somministrazione, e il 
farmaco) 

 …….ma in ambulatorio le persone  vanno anche per fare due chiacchiere  e 
trascorrere  un po’ di tempo in compagnia ……. 

L’ambulatorio si trova in Via Emilia Ospizio 89/1 ed è aperto dalle 9,30  alle 10,30 
dal lunedì al venerdì. (per info:  342/8593100) 

Da queste pagine esprimiamo la nostra gratitudine  a tutti gli infermieri  volontari  che 
operano presso l’ambulatorio , in particolare vogliamo ringraziare  Francesca, Giu-
seppe, Manuela, Ida e Angela dell’ Associazione Emmaus  per la disponibilità e  la 
competenza messe al servizio di chi ha più bisogno.  



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……… 

 La CENA A CAMPAGNOLACENA A CAMPAGNOLA  

(con menù a sorpresa!!)(con menù a sorpresa!!)  

  
Si terrà giovedì 21 marzo 2019  

 
nei locali della parrocchia  alle ore 20.00 

  
20 euro il costo per la cena cui va aggiunto  

la tariffa del pullman ( che varia in base agli iscritti) 

Per chi parte da Reggio il ritrovo è per le ore 19.00 

presso il parcheggio  di fianco al Conad di via Pariati.  

E’ necessario  PRENOTARE rivolgendosi alla  propria referente  

oppure in segreteria entro il 10 di marzo. 

 Siamo attesi….non manchiamo!! 

LA SEGRETERIA DI EMMAUS CAMBIA SEDE……LA SEGRETERIA DI EMMAUS CAMBIA SEDE……   

 

A breve ci trasferiremo nella nuova sede  sempre all’interno del comples-

so di via Amendola . Vi si accede dalla via Emilia seguendo le indicazio-

ni per la SAUB e proseguendo poi  per la Biblioteca “Livi” :  noi siamo 

lì ………………... 

IL 5 PER MILLE:    L’Associazione ha bisogno del vostro sostegno. 

Nella dichiarazione  dei  redditi vi invitiamo caldamente  a indicare il Co-

dice Fiscale 91035010353   per devolvere  il vostro 5 x mille  


