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                                                 Carissime volontarie e volontari, 

Stiamo vivendo un lungo periodo difficile: i dati dei contagi di questi giorni mettono ansia e timore. 

Nonostante tutto c'è il desiderio (forse la necessità!) di ripartire!  Molti di voi hanno ripreso il loro servi-

zio in presenza,anche se non avete lasciato soli i vostri amici mantenendo contatti telefonici in tutti questi 

mesi. 

Negli anni scorsi la vita della nostra Associazione era scandita da appuntamenti fissi. Incontri territoriali 

con le Referenti, celebrazioni Eucaristiche, la bella cena offerta dal gruppo di Campagnola, il corso di 

Formazione, la presentazione delle biografie nell’ambito della Locanda della memoria e via via alcune 

iniziative proposte dai e per i volontari. 

La annuale Assemblea dei volontari che si svolgeva ad aprile era il momento più importante, fondamentale 

per illustrare i tanti progetti a cui Emmaus partecipa, presentare i dati di attività e i dati di bilancio oltre 

che i cambiamenti che l’Associazione via via intraprende per rimanere in contatto con il territorio e con le 

varie realtà in esso operanti. 

L’approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo sono atti dovuti: generalmente il termine ultimo è il 30 

aprile. Tale scadenza per ovvi motivi quest’anno è stata posticipata. Eccoci allora a invitarvi a questo in-

contro programmato per il 19 ottobre p.v. 

L’assemblea si svolgerà con le cautele del caso (distanziamento, mascherine, disinfezione delle mani…): 

sarà però in formula ridotta. Non avremo la Santa Messa prima di cena: non è consentito il buffet!! Sono 

certa che a molti di noi mancherà la celebrazione Eucaristica. Recupereremo, se ci saranno le condizioni, 

a Dicembre, per poterci scambiare gli auguri di un Santo Natale. 

Vorrei calorosamente invitarvi a partecipare: se proprio non ve la sentite utilizzate la delega. Per me e per 

i volontari del Consiglio Direttivo è particolarmente importante sentire che ci siete, che vi interessa il futu-

ro di Emmaus e che attendete con desiderio il momento di vederci e incontrarci senza timore. 

Vi aspettiamo! 

                                                                                                         La Presidente Maria Elena Ghinolfi  

ASSEMBLEA  ANNUALE  DI EMMAUS  
Si svolgerà lunedì 19 ottobre presso il salone parrocchiale  di S.Luigi 

 (via E.Torricelli 31)   alle ore 20. 30  

O.d.g.    

 *Presentazione, discussione ed approvazione del Bilancio  

*La Presidente Elena Ghinolfi presenta alcuni dati di attività dell’anno 2019. A seguire propone un con-

fronto sul tema: “La pandemia: quali ricadute sul Volontariato?  Uno sguardo al futuro”.   

Confronto aperto 

 



EMMAUS CAMPAGNOLA: TANTE MASCHERINE PER NON FERMARSI 

 

Nonostante le innumerevoli difficoltà che potevano 

presentarsi durante il lookdown , la nostra associazione  

ha ritenuto importante  cercare comunque di mantener i 

contatti con gli “amici”  di Emmaus e con il territorio. 

Si è pensato quindi di  realizzare  della mascherine “di 

comunità”  da  donare ai bambini  e alle insegnanti del-

le scuole primarie del  distretto; le mascherine, riutiliz-

zabili, sono state realizzate artigianalmente con la col-

laborazione delle organizzazioni  di volontariato pre-

senti sul territorio,  nell’ambito del progetto finanziato 

dalla Regione Emilia-Romagna   “La comunità alla 

ricerca della bellezza” .   

Si è cercato di coinvolgere il maggior numero di 

persone:  circa 50 volontarie  di varia provenienza 

hanno aderito all’iniziativa  ed hanno cucito ben 

settemila mascherine; nonostante la maggior parte 

del lavoro sia stato svolto a domicilio,    il sentirsi 

partecipi di un medesimo  progetto ha favorito 

scambi telefonici e momenti di’incontro  tra le per-

sone, alleggerendo il clima di incertezza  e il senso 

di solitudine  e impotenza di quel periodo.  

Soprattutto le “nonne” si sono sentite  gratificate e 

ci hanno ringraziato tanto per aver  fornito loro 

l’occasione di sentirsi utili alla comunità:  ci chie-

dono di dare continuità  e di pensare ad altre pro-

poste   simili. (In attesa stiamo organizzando una 

pizzata !) 

Nell’ambito di questa iniziativa si è anche attivato un “Progetto Lavoro” che ha coinvolto  5 ragazze segna-

lateci dai Servizi Sociali,  le quali hanno sanificato, stirato e imbustato le mascherine. 

La consegna  delle mascherine ai dirigenti scolastici ,   alla presenza dei rispettivi sindaci, è stata fatta  da 

alcune  delle volontarie che hanno cucito  

 

 Collaborare con altre associazioni, con altri territori, individuare ambiti di intervento che ci accumunas-

sero non è stato facile, ma ci ha dato la possibilità di conoscere altre realtà, di confrontarci, di scoprire 

altri modi per essere vicino alle persone  in difficoltà.  Insieme siamo riusciti a realizzare un bel progetto, 

che è stato il primo ma non sarà sicuramente l’ultimo ...perchè siamo tutti d’accordo di continuare a lavo-

rare insieme pur mantenendo ciascuna associazione  la propria identità.   

Protocollo: LINEE GUIDA COVID 19  per i volontari  in servizio 
 

 Utilizzare gel, mascherina e la distanza fisica di un metro; là dove è possibile privilegiare gli in-

contri all'aperto. (Emmaus si sta attivando per dotare i volontari di un Kit di presidi di protezio-

ne). Invitare l'assistito a rispettare le medesime precauzioni. 

 Si invitano i volontari a richiedere ai familiari o all'assistito stesso una dichiarazione scritta che 

attesti il consenso al servizio. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal volontario. 

 Gli eventuali trasporti o accompagnamenti per visite mediche o altro devono rispettare le attuali 

disposizioni (mascherina e distanziamento). 

 Per coloro che prestano servizio nelle RSA, Centri Diurni e Centri Sociali è bene attenersi alle 

disposizioni degli stessi. 

Sarà cura dell'Associazione tramite le referenti aggiornare i volontari sulle eventuali prescrizioni restrittive 

che dovessero sopraggiungere. 

Si invitano i volontari a prestare attenzione ai  vari mutamenti.  Ogni volontario potrà,  per la  propria  

tutela e per quella dell'assistito, decidere le tempistiche relative alla ripresa e comunicherà ogni variazione 

del servizio alla  referente. 


