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In Consiglio Direttivo si è parlato della  presenza attiva 

di  Emmaus  presso il Nuovo Villaggio Catellani,  luogo 

in cui si valuta la possibilità di trasferirvi  l’ ambulatorio  

infermieristico di  via  F.lli Rosselli che come previsto  a 

breve dovrà lasciare posto ad una struttura scolastica.  

 

Una seconda iniziativa  che riguarda  i residenti  di 

quella zona (Nuovo Villaggio Catellani)    prevede il coin-

volgimento di qualche anziano  a rilasciare interviste per la 

Locanda della Memoria. C'è un po' di diffidenza e resistenza 

che si sta tentando di superare. 

 

Si è parlato anche di una proposta del Centro Insieme: 

gli  amici  che lì si ritrovano due giorni alla settimana 

per attività socio-riabilitative ,  realizzano pregevoli sacchet-

ti di carta decorati  a mano da offrire ai negozi con lo scopo 

di fare conoscere Emmaus  attraverso un piccolo omaggio.  

A questo proposito invitiamo coloro che  avessero contatti 

con qualche nego-

ziante  di fiducia 

(non generi alimen-

tari) a comunicarlo 

in segreteria:   i 

sacchetti sono gra-

tis.  

Si  terrà giovedì 19 marzo 2020  

 nei locali dell’oratorio   alle ore 20 

  

LA TRADIZIONALE CENA  PER 

TUTTI I VOLONTARI di EMMAUS 

  COSTO: 20 EURO (Menù a sorpresa!!)  

 

Si andrà  a Campagnola con mezzi propri: 

l’appuntamento per partire insieme è alle ore 

19 , come di consueto, nel parcheggio di via 

Pariati (di fianco al  Conad Primavera) .   E’ 

necessario  PRENOTARE rivolgendosi alla  

propria referente  oppure in segreteria  

entro il 13 marzo.  

Siamo attesi...non manchiamo!!!! 

INFORMAZIONI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carissimi, 

vi ricordo che il nuovo Statuto agli art. n° 6 e 8 prevede che:  la quota associativa annuale (20 euro)  è 

un obbligo ed è da versare entro il giorno 15 del prossimo mese di marzo;  che il  socio volontario ina-

dempiente possa partecipare all’Assemblea Generale Annuale ma non alle importanti votazioni pre-

viste nella medesima Assemblea (es. approvazione del Bilancio Consuntivo, elezione C.D. ecc.) 

Vi invito, pertanto, a provvedere con sollecitudine sia per contribuire alle necessità economiche di 

funzionamento dell’Associazione e sia per non incorrere nelle esclusioni sopra indicate. 

Le modalità per il versamento della quota associativa sono le solite:  versamento direttamente in Se-

greteria tramite il proprio referente o coordinatore oppure con bonifico bancario sul c/c 

dell’Associazione presso UNICREDIT BANCA – IBAN   IT15L0200812827000100149521. 

Cordialissimi saluti e buon lavoro a tutti.                                     La Presidente         Maria Elena Ghinolfi 

A CAMPAGNOLAA CAMPAGNOLAA CAMPAGNOLA   

PER CENARE INSIEMEPER CENARE INSIEMEPER CENARE INSIEME   



 I  VOLONTARI  DEL  POLO SUD  SI  INCONTRANO  

PER PARLARE  DI  EMMAUS 

 

Lo scorso 22 novembre  presso i locali della parrocchia di 

Sant’Antonio si sono incontrati i volontari e le referenti per un 

aggiornamento sull’attività dei  presenti, sui cambiamenti 

nell’associazione, le novità e i prossimi appuntamenti.  

Si era deciso di aggregare a S.Luigi, S.Anselmo e S.Antonio i gruppi del Preziosissimo Sangue e del Sacro Cuore perché 

numericamente piuttosto ridotti e appartenenti tutti al medesimo Polo Sud, suddivisione territoriale della nostra città 

con problematiche comuni.   La partecipazione è stata buona, circa 30 i volontari presenti: la serata è stata l’ occasione 

per comunicare il nuovo indirizzo della Segreteria che ha faticosamente traslocato durante la scorsa estate nel Padiglione 

Morel, dentro i locali della Biblioteca Livi del San Lazzaro e si è spiegato come potere raggiungerla, secondo gli orari 

della biblioteca. Il nuovo locale è ancora condiviso con altre due associazioni, è più piccolo e perciò è stato arduo trova-

re lo spazio per sistemare il materiale accumulato in oltre 25 anni di attività.  

“A causa del trasloco ci sono stati ritardi nella sistemazione degli impianti per l’allacciamento dei PC, della fotocopiatri-

ce, della segreteria telefonica ecc. con conseguenti difficoltà di comunicazione in generale; solo da pochissimi giorni è 

attivo il servizio di posta elettronica” -   ha ribadito Marica Gambera, nuova segretaria di Emmaus, al posto di Ida Raise 

recentemente scomparsa,  che ha così fornito la giustificazione della carenza nelle comunicazioni e nei contatti con i 

volontari.   

 

E’ stato sollevato il problema dei ritardi nella comunicazione: succede che   i volontari a volte ricevono tardi le informa-

zioni e questo fatto ha  creato  qualche malumore; per ovviare al problema il Consiglio Direttivo ha creato un gruppo 

per la comunicazione che sta lavorando e studiando i modi e le forme per raggiungere i soci in tempi brevi e con la fre-

quenza necessaria perché tutti siano partecipi delle attività, i progetti e le notizie .  

Sono poi stati presentati i nuovi volontari dell’ultimo  corso base di formazione e sono stati invitati a raccontare del pro-

prio servizio coloro che avevano aspetti rilevanti da esporre e discutere in gruppo.   

Cristina Ovi, volontaria di S.Luigi,  è la  nuova collaboratrice di Gianpietro Bevivino per il progetto della Locanda della 

Memoria; il vice presidente  Andrea Fontana ha informato circa la decisione di un ritorno all’idea iniziale di intervistare 

persone anziane con fragilità, in particolare del Villaggio Catellani  dove si riscontra la presenza di persone anziane sole.  

Virna Nasi ha comunicato,che presso la Sala Civica della Polveriera (spazio per i cittadini al confine tra Polo Sud e Polo 

Est) alcuni volontari Emmaus si incontrano nel pomeriggio del terzo giovedì di ogni mese per conversare, per conoscer-

si meglio e per spiegare a chi interviene le finalità di Emmaus. Il progetto  dal titolo “Mi prendo cura di te” è aperto a 

tutti.   ( in quarta pagina il resoconto degli ultimi incontri del progetto—n.d.r.)  

L ’  I N V E R N O :  R I C O R D I  L ’  I N V E R N O :  R I C O R D I  L ’  I N V E R N O :  R I C O R D I     

E  L E T T U R E   A   M ì M O SE  L E T T U R E   A   M ì M O SE  L E T T U R E   A   M ì M O S    

   

Il tema conduttore di questo primo Mimòs 

del 2020 è stato l'inverno. Letture, racconti, 

proverbi, leggende e tradizioni ci hanno fat-

to rivivere i tempi, non sempre facili, degli inverni della nostra 

infanzia e non solo. Betty Leoni ha recuperato - dalla Locanda del-

la Memoria - alcune esperienze vissute che ha condiviso con il bel 

gruppo presente che ha partecipato - a tratti anche animatamente 

- ricordando le proprie esperienze senza nascondere, in qualche occasione, un po' di commozione. Ma non 

si è trattato di ricordi tristi perchè non si è mancato di sottolineare come, anche con poco, i bimbi di allora 

sapevano divertirsi specie se si era nati in campagna. Mario poi ha ricordato alcune leggende e tradizioni 

legate soprattutto a Milano (i giorni della Merla, il panettone di S. Biagio) suscitando una divertita curiosi-

tà. Tutto questo prima di dare spazio alla merenda che ha avuto, come contorno, la fisarmonica di Silvano. 

Ci siamo lasciati dandoci appuntamento a febbraio con la Tombola di Carnevale !!  



NONNI IN TE’NONNI IN TE’  

La scomparsa della nostra amica e volontaria Silvia Marani, che ci ha lasciato per 

tornare al Padre, ha creato un grande vuoto. Silvia gestiva il progetto “nonni in tè” 

in modo insuperabile, con tanto impegno e dedizione,  di conseguenza noi non pote-

vamo non proseguire questa attività che vede coinvolte tante persone anziane, af-

finché si dia loro l’opportunità di trascorrere un pomeriggio in compagnia. 

Dopo aver ricordato Silvia con una Santa Messa in suffragio,  abbiamo ripreso 

l’attività.  Superato il primo momento di commozione, il pomeriggio è trascorso 

piacevolmente. 

La presenza è solitamente di circa 25-30 persone che giocano a carte, a tombola e si fanno anche tante 

chiacchiere.  Le torte preparate dalle volontarie, accompagnate da un buon tè, riscuotono sempre un gran-

de successo. 

Nel progetto si alternano le volontarie Emmaus : Patrizia e Anna ; Lidia e Alfia. 

Questo  progetto,  gestito dal gruppo di Emmaus di Campagnola  con il patrocinio dei co-

muni della pianura, rientra  nel bando regionale Emilia Romagna  “La Comunità alla ricer-

ca della bellezza”   

UN NO VE L L I NO   
 

Quando mi hanno chiesto di scrivere due parole sulla mia esperienza di ultimo arrivato in Emmaus, ho pen-

sato che sarebbe stato più utile la testimonianza di chi ha alle spalle una lunga anzianità di servizio, ma poi 

mi son detto che queste righe potevano essere anche utili a chi stava decidendo se entrare o no in questa 

grande famiglia. 

Allora vi racconto cosa vuol dire, per me, sentirsi un novellino. Sì, proprio un novellino. 

Non ero praticamente mai entrato un una struttura per anziani, quella che molti ancora chiamano casa di 

riposo.   Volevo occuparmi di una persona in modo particolare, ma quando sono entrato in struttura, nel 

mio caso gestita dal comune di Reggio, mi son reso conto che entravo in un mondo sconosciuto al quale 

dovevo subito adattarmi. 

La prima sensazione è stata quella di entrare in un carcere, dove solo gli “estranei” hanno il permesso di 

uscire, poi sono stato colpito dall’odore di disinfettante un po’ acre che a volte può essere scambiato per 

aria viziata carica di odori “corporali”. 

Ma a questo ci si abitua in fretta. 

Sono le persone che abitano stabilmente questo luogo quelle che interessavano a me. Sono queste che ri-

chiedono il tuo vero impegno, perché il loro mondo, le loro capacità sia fisiche che mentali sono diverse 

dalle tue.  

Una “casa protetta” è un piccolo mondo chiuso, fatto di tante solitudini, di poca autosufficienza, di riti quo-

tidiani che non si possono alterare: ne va dell’equilibrio psicologico degli ospiti. 

In un mondo così piccolo e ristretto anche l’improvvisa assenza di un piccolo pacchetto di biscotti può di-

ventare un problema serio. Bisogni che per noi “esterni” sono banalità, lì diventano oggetto di pensieri, di 

preoccupazioni di giornate intere.  

E non tutte le necessità possono essere soddisfatte dal personale di struttura, solitamente molto gentile e 

premuroso, in qualche caso anche affettuoso, perché la maggior parte degli ospiti non è autosufficiente, sia 

fisicamente che, a volte, anche psichicamente. E in tutti i casi la fragilità psicologica si tocca con mano 

sempre. 

Ecco allora che per me è stato tutto un imparare. Imparare i ritmi, le abitudini, le esigenze e la particolare 

mentalità che si instaura tra gli ospiti , il loro bisogno di sentirsi ascoltato, di sentirsi oggetto di attenzione, 

di avere qualcuno che sia un collegamento con l’esterno e che, all’occorrenza, faccia piccoli servizi come 

acquistare un pacco di biscotti. 

E’ quasi un anno che frequento Villa Primula. Il mio è un piccolissimo aiuto ad una persona fragile che a-

desso può contare su un aiuto esterno, anche se a tempo parziale. Non mi sento particolarmente appagato o 

felice di fare quel che faccio, sono solo consapevole che c’è un bisogno che posso soddisfare, anche se for-

se solo in parte. Ma, poco o tanto, posso farlo, allora devo farlo, semplicemente per debito di giustizia nei 

confronti di chi ha meno di me. 

La mia è una esperienza appena iniziata. Ho ancora tantissimo da imparare ed è bello continuare ad impara-

re,  ma vi confesso che mi sento ancora un novellino, anche se ho 71 anni. 

               Gulli 



MI PRENDO CURA DI TE 

 Giovedì di intrattenimento per i volontari di Emmaus: 2 simpatici  appuntamenti 

Giovedì 19 dicembre 2019 : ci siamo ritrovati alle 15.30 e  l’incontro si è tenuto in una zona a noi riser-

vata all’interno del bar perché la sala civica rimarrà chiusa per lavori fino a gennaio. 

Feste e menù del Natale sono stati i temi delle nostre chiacchiere:   tutte le partecipanti hanno dato il loro 

contributo ricordando ricette e tradizioni delle feste. I libretti della Locanda della Memoria, selezionati per 

l’occasione ,  ci hanno aiutato a condurre e stimolare la conversazione. E’ stato proposto di raccogliere tutte 

le ricette e fare un libretto. Al termine ci siamo fatte gli auguri con biscotti e tè  e a tutte è stata regalata una 

poesia di Natale. 

 

Giovedì  30 gennaio 2020  : nel secondo incontro è  continuato 

il racconto delle ricette tradizionali con animate disquisizioni sulla 

ciambella “ bucilan o brazadela”.  Oggi Lidia ha portato un quader-

no con ricette della sua famiglia che si va ad aggiungere a quelli 

portati dalle altre signore:  chissà che non si riesca a realizzare un 

ricettario tradizionale… 

 

Abbiamo poi cambiato completamente discorso con la lettura di 

un paio di articoli sulle pietre di inciampo che sono state poste anche qui a Reggio per la Giornata della 

Memoria.  Sono stati ricordati i luoghi della Sinagoga e del ghetto ebraico ,  poi ci sono state da parte di 

tutti riflessioni sull’importanza della memoria e del racconto. 

 

Per info  sull’iniziativa e il calendario dei prossimi incontri:   Virna    346 5107630     

Gli incontri si tengono presso la  Polveriera in via P.G. Terrachini 18  

R I S A T E  E  F R A P P E   

… … … . . I N  O R A T O R I O  

Alcuni volontari di  Emmaus di Rubiera, per favorire un incontro in com-

pagnia di persone soprattutto anziane e sole,  hanno organizzato ed 

animato in Oratorio , domenica scorsa 9 febbraio  un simpatico ed alle-

gro evento dal tema : “Carnevale! 2 risate e 4 chiacchiere in compagnia”.  

Davvero le risate non sono mancate , grazie al simpatico scketch messo 

in scena da Rita, Paola e Milena le cui battute sono state calorosamente 

applaudite. 

Ha suscitato interesse e apprezzamento anche il filmato di sfilate carnevalesche, per le vie di Rubiera, di anni fa . Non pochi infatti 

sono stati i commenti , provenienti dall’assemblea, riguardanti la visione di noti e meno noti personaggi del nostro paese ripresi in 

buffi ed allegri momenti di vita cittadina che hanno fatto riemergere piacevoli ricordi ed emozioni.  Non potevano mancare le ormai 

tradizionali poesie di Graziano e Rosa che, come sempre, hanno incontrato il favore di tutti. 

Frappe, torte, pizze , erbazzoni …..hanno “ allietato” il palato al termine del pomeriggio. 

Anche questa volta la partecipazione è stata numerosa, oltre settanta persone il cui saluto è stato: “Arrivederci a presto” Si vuol 

sottolineare che ciò che di questi momenti è significativo non è solo il trascorrere qualche ora lieta, ma soprattutto la possibilità di 

incontrarsi, spesso di uscire dalla propria solitudine e sentirsi accolti.   

                                                                                                                                                                             Giancarlo 


