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Un mese di Maggio pieno di appuntamenti Un mese di Maggio pieno di appuntamenti   

da segnare in agenda……...da segnare in agenda……...  

“Emmaus in cammino…” 

Assemblea annuale 2019 

Lunedì 27 Maggio  

presso la parrocchia del  

Sacro Cuore 

a Baragalla (via G.Baroni 1) 

 

 Ore 18.30  S.Messa 

 Ore 19.30  Buffet realizzato  

  col contributo di tutti i partecipanti  

 

 Dalle ore  20.15   alle ore 22.30 circa : 

lavori assembleari 
 

Nel corso della serata verrà presentato il 

nuovo “Statuto” dell’ Associazione. 

 

E’ indispensabile la presenza di tutti i 

soci/volontari per l’approvazione  

dello Statuto 

 

LA SEGRETERIA DI EMMAUS CAMBIA SEDE……LA SEGRETERIA DI EMMAUS CAMBIA SEDE……   
A breve ci trasferiremo nella nuova sede  sempre all’interno del complesso di via 

Amendola . Vi si accede dalla via Emilia seguendo le indicazioni per la SAUB e 

proseguendo poi  per la Biblioteca “Livi” :  noi siamo lì ………………... 



La “LOCANDA della MEMORIA” compie 10 anni 

 

Il progetto, nato nel 2009 su iniziativa dei Poli di Servizio Sociale Territoriale e dei 

relativi Tavoli di Quartiere, si propone di favorire l’inclusione sociale degli anziani 

fragili/vulnerabili attraverso la creazione ed il rafforzamento delle relazioni indivi-

duali e dei legami di territorio. 

La modalità adottata, e realizzata nel corso di nove edizioni del progetto, è stata la raccolta delle storie di vita 

degli anziani da parte di volontari biografi e si è dimostrata strumento efficace per favorire l’incontro, la cono-

scenza e la relazione tra l’anziano che si racconta ed il volontario che quella narrazione non solo l’ascolta, 

ma la mette per iscritto giungendo, al termine del percorso, alla sua pubblicazione facendone dono all’intera 

comunità. 

A partire dalla terza edizione l’Associazione di Volontariato Domiciliare EMMAUS ha preso in carico il proget-

to incrementando di anno in anno un patrimonio di conoscenze familiari, sociali e di quartiere che diversa-

mente sarebbero andate perdute nel fluire dell’esistenza. 

Con la chiusura di questa nona edizione della “LOCANDA della MEMORIA” risultano pubblicate, e quindi 

disponibili alla consultazione presso le biblioteche comunali, 182 autobiografie curate da 90 volontari biografi 

che si sono formati in 6 edizioni di un apposito corso. 

Da diverse edizioni si è inoltre instaurata una collaborazione con il Liceo Artistico “G.Chierici” per la per-

sonalizzazione grafica (foto/disegni) delle copertine di ciascuna biografia da parte degli studenti creando in 

tal modo uno stretto legame tra differenti generazioni (anziano-biografo-studente). 

 

 

 Per celebrare questo decennale sono previste alcune iniziative pubbliche che,  

sotto il titolo di “Maggio della LOCANDAMaggio della LOCANDAMaggio della LOCANDA”, “includono: 

sabato 11 maggio ore 10 - 12 ; A cielo apertoA cielo apertoA cielo aperto: Narrazioni Flash itineranti per le vie del 

centro con i volontari biografi della “Locanda della Memoria”. In collaborazione 

con Officina Educativa 

sabato 18 maggio ore 9:30 - 12:30 ; Laboratorio di scrittura autobiograficaLaboratorio di scrittura autobiograficaLaboratorio di scrittura autobiografica: : : con foto-

grafie: in Sala Civica, Polveriera, via P.G. Terrachini 18. Ingresso gratuito, con pre-

notazione obbligatoria (i posti sono limitati): alessandra.donelli@comune.re.it 

sabato 18 maggio ore 17:30 ; Locanda della Memoria. Locanda della Memoria. Locanda della Memoria. Un museo parlante di mutevoli 

vite. Biblioteca Panizzi, sala Sol LeWitt. In collaborazione con Teatro dell’Orsa pro-

getto Arte mobile nell’ambito della rassegna Reggionarra. Ingresso libero su preno-

tazione: 0522-456084 

giovedì 23 maggio ore 15 ; Momenti di svolta. Momenti di svolta. Momenti di svolta. Cerimonia di consegna delle biografie 

della IX edizione della Locanda della Memoria, presso la Sala Teatro di 

Sant’Agostino in via Reverberi 1. Accesso libero e gratuito. In collaborazione con 

Officina Educativa 

mercoledì 29 maggio ore 18:30 ; Conversazione Conversazione Conversazione    tra Savino Calabrese, formatore dei 

biografi, Alessandra Donelli ed i volontari biografi. Presso il Centro Sociale Cato-

mes tôt in via Guido Panciroli 12. A seguire aperitivo con buffet su prenotazione: 

0522-335611 

mailto:alessandra.donelli@comune.re.it


  

Cambia lo Statuto di Emmaus: 
 

lettera ai volontari 
 

      

 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

con la presente desidero informarvi che nel luglio 2017 è stata varata le legge che ha stabilito le 

nuove norme che regolano il “Terzo Settore”, quindi tutte le associazioni di volontariato, ed ha 

abolito tutta la normativa precedente esistente. 

La nuova normativa prevede, tra l'altro, la modifica degli Statuti delle organizzazioni di volonta-

riato e stiamo provvedendo a detta modifica che discuteremo e approveremo nella prossima as-

semblea. 

 

Con la nuova legge viene ancora di più evidenziata l'importanza e l'obbligo per i soci di versare la 

quota associativa annuale stabilita. 

Sottolineo: il versamento della quota associativa dà diritto al socio volontario di partecipare a pie-

no titolo alla vita ed alle iniziative dell'associazione, di partecipare all'assemblea generale dei soci, 

di  avere diritto di voto, di eleggere (e di essere eletto) i componenti del Consiglio Direttivo, di 

avere assistenza nello svolgimento del proprio servizio, di avere copertura assicurativa ecc. 

Il mancato versamento della quota associativa fa venir meno automaticamente la qualifica di so-

cio volontario e fa perdere tutti i diritti sopra indicati. 

 

Non solo, oltre a far venir meno il sostegno economico all'associazione, potrebbe causare alla 

stessa gravi danni perchè potrebbe comportare la perdita della qualifica di Organizzazione di Vo-

lontariato, delle agevolazioni essa collegate e l'esclusione dalle convenzioni con i vari enti: AUSL, 

FCR, Comune di Reggio Emilia ecc.. 

Per tali motivi, invito tutti, ma soprattutto chi è in ritardo per qualsiasi motivo, a regolarizzare al 

più presto la propria posizione per l'anno in corso e per gli anni precedenti, almeno il 2018 e il 

2017. 

Vi ringrazio per l'attenzione e per il sollecito riscontro che spero di poter rilevare presto. 

Cordiali saluti. 

 

Pasquale Tulliani 

Segretario-Tesoriere dell'associazione Emmaus 

Sarà possibile versare le quote associative   

durante l’assemblea annuale , il 27 maggio  



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

razione  dei  redditi vi invitiamo caldamente  a indicare il Codice Fiscale 

91035010353   per devolvere  il vostro 5 x mille a  EMMAUS 

Si è tenuto presso la “Polveriera”  dall’11 marzo all’8 aprile   il Corso di formazione di base.  27  gli iscritti, 

tutti molto interessati e motivati.   Alcuni sono già in servizio, altri sono in attesa che venga loro assegnato 

un “amico” del  quale  prendersi cura.   Tra i diversi temi trattati  in questo  25° Corso si è voluto dare parti-

colare rilievo alla voce  “Gruppo dei volontari” che periodicamente si riunisce nella zona di appartenenza 

territoriale :  il corso ha   insegnato ai nuovi  e  ricordato ai volontari di vecchia data  che si sono alternati 

nel corso delle  serate,  che  il “gruppo”,   per noi volontari,  è una risorsa ma soprattutto una necessità che 

ci salvaguarda  da un eccessivo coinvolgimento emotivo; nel “gruppo”  ci si incontra e ci si confronta,   si 

condividono le problematiche legate al servizio e  ci si aiuta a trovare delle soluzioni:   quando raccontiamo 

la nostra esperienza , oltre che alle soddisfazioni,  diamo voce ai disagi, alle fatiche e il peso sembra  diven-

tare più leggero;   attraverso lo scambio reciproco il “gruppo”   aiuta a riconfermare  le motivazioni che sot-

tendono al nostro servizio; nel “gruppo”  inoltre si sedimentano quei saperi che negli anni hanno contribui-

to a dare continuità al  lavoro associativo adeguandolo ai  cambiamenti del contesto sociale.  

Aprile  2019:    Mimòs in trasferta a Rivalta 
 

Accolti da un bel mazzo di fiori di pesco, mirabilmente 

realizzato , abbiamo praticamente inaugurato la nuova 

sede della Casa della Partecipazione in Rivalta. 

Tre i momenti principali che hanno scandito il pomeriggio: 

il richiamo dell'ormai prossima Pasqua, il ricordo dell'im-

minente ricorrenza del 25 aprile, una vivace lotteria. 

La Pasqua è stata ricordata, oltre che con i fiori di pesco 

di cui sopra,  con uova pasquali (offerte della Sig.ra Mirca 

Lazzaretti della Associazione Mille Soli) e con le colombe 

della merenda.  Per in 25 aprile si è fatto ricorso a brani specifici tratti dalla Locanda della memoria, bra-

ni  letti da Giorgio e Alessandra che sono riusciti a suscitare una bella emozione tanto da generare anche il 

riaffiorare, in buona parte dei presenti, di vecchi ricordi legati a quel periodo della nostra storia.  

La lotteria: molti i premi a disposizione che sono stati estratti in un crescendo di suspence  che  ha  appas-

sionato i partecipanti. Oltretutto nessuno è rimasto deluso in quanto anche in questa occasione non è man-

cata la sorpresa: la signora Bluette di Rivalta ha infatti regalato a tutti i presenti una presina, realizzata da lei 

all'uncinetto, come ricordo del pomeriggio. 

Per finire, Giorgio e un amico di Rivalta hanno coinvolto tutti quanti in un divertente coro animato a cui nes-

suno si è sottratto. 

Con la merenda si è concluso il bel pomeriggio che speriamo possa dare il via a una serie di incontri che 

vivacizzino la Casa della Partecipazione così come è nei progetti di chi l'ha pensata e caparbiamente realiz-

zata (Giorgio, ovviamente). 

Si è felicemente concluso il 25°corso di base  
per volontari “Emmaus” 


