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Sede: c/o  Padiglione Morel—Biblioteca”Livi”  via Amendola 2—Tel.0522/335611 

Cell. 334 6153680   -   Sito web: emmausreggioemilia.org 

LA SEGRETERIA DI EMMAUS  SI E’ TRASFERITA…..LA SEGRETERIA DI EMMAUS  SI E’ TRASFERITA…..  

Ci troviamo presso  il Padiglione “Morel” - Biblioteca “Livi”  

 via Amendola 2  -  tel. 0522335611– cel. 334 6153680 

La segreteria è aperta al pubblico da lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 11,30 

Mercoledì  4 dicembre presso la Parrocchia 

 di  S. Paolo   (V.le Regina Margherita, 17-RE) 

 

Ore 18,45  -  S.Messa  

19,30  -  Rinfresco  (portiamo tutti qualcosa) 

               Brindisi finale e scambio di auguri 

Natale 2019 

Care amiche e amici volontari,  mi fa piacere scrivere un pensiero di auguri a tutti voi in oc-

casione del Santo Natale. 

Ormai mi conoscete e sapete tutti che mi lascio un po’ prendere dalle …. parole, soprattutto 

quando parlo di Emmaus. La nostra Associazione è una realtà molto bella che mi è davvero 

cara! 

Dico questo perché ogni volta che nasce un nuovo progetto, ogni volta che ascolto le vostre 

esperienze colgo entusiasmo e desiderio di costruire relazioni e legami: non è cosa consueta 

nel mondo di oggi e a me dà consolazione. Se apro la prima pagina del giornale o ascolto un 

qualsiasi notiziario sono travolta da notizie negative, spesso drammatiche e non tanto per i 

fatti di cronaca (se pur spesso terribili!) ma soprattutto per una tendenza sempre più diffusa 

alla intolleranza, alla arroganza, alla violenza verbale, alla attenzione a sé stessi. 

Fare parte del mondo del Volontariato vuole dire andare contro questa logica. 

Significa mettere l’Altro nella propria vita, nelle nostre giornate. 

Significa non cercare ciò che divide, ma ciò che unisce per operare insieme. 

Significa non cercare ciò che è utile a noi, ma ciò che fa stare bene noi e gli altri insieme. 

Significa gratuità, fedeltà, mettersi in gioco con fantasia …. .e tanto altro!! 

Il Natale per i credenti rinnova la nascita del Cristo che si dona all’umanità per condividere 

la sua debolezza e dare significato alla sua fragilità, per i non credenti è gioia di riunirsi e 

piacere del dono. Vi auguro di cogliere la bellezza del vostro essere volontari che donano gra-

tuitamente, ognuno con motivazioni personali, testimoni di solidarietà e vicinanza. 

Buon Natale a voi e a tutti coloro che vi sono cari! 

Con gratitudine 

Elena Ghinolfi 



Nella Sala Civica della Polveriera:  

MI PRENDO CURA DI TE    

Un  progetto rivolto ai volontari di Emmaus 

Il progetto nasce dall’esigenza di trovare uno spazio  in cui i volontari possano incontrarsi per scambiar-

si e condividere le proprie emozioni .  Si desidera  regalare loro momenti di benessere in un luogo  in cui 

si respiri  un clima di convivialità  per  migliorare la conoscenza reciproca,   esprimere liberamente i pro-

pri pensieri e gustare una buona tazza di the.   La sede  dell’iniziativa è la Polveriera (via P.G. Terrachini 

18)  ,  scelta non casuale perché  consente di entrare nel circuito di attività già esistenti , di incontrare 

altre realtà,  di conoscere meglio le esigenze del territorio,  di creare un punto  di informazione per coloro 

che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato. 

Gli incontri si svolgono mensilmente,  il giovedì  pomeriggio,  secondo un calendario  che verrà pubbliciz-

zato sulla newsletter della “Polveriera”  : prossimo appuntamento il 19 DICEMBRE dalle ore 15,30 alle 

ore 17,30.   E’ davvero una bella proposta per tutti noi volontari...approfittiamone (n.d.r.)    

Per info  Virna    346 5107630 

PROPOSTA DEL CENTRO INSIEME 

 
Il  17 settembre  ha ripreso la sua preziosa attività il Gruppo “Emmaus Insieme”, dedica-
to prevalentemente a disabili ma  che di fatto accoglie  tutti coloro che vogliono avvici-
narsi a questa esperienza: ci si ritrova per trascorrere del tempo insieme;  liberiamo  la 
nostra fantasia attraverso la parola, il pensiero, le mani;  coloriamo, giochiamo, chiacchie-
riamo……… lo scopo è stare bene insieme  
Il centro è aperto due giorni alla settimana, lunedì e venerdì, dalle 9,30 alle 11,30 circa.   

La sede è il Centro Sociale di  via della Canalina 19. 
 
Per informazioni: segreteria di Emmaus    0522 335611 

 
VOLONTARI 

EMMAUS  
alla CENA  
di AIMA  

 
per sostenere  

il progetto   
 

“TEMPO  
D’INCONTRO” 



 In Casa Protetta  a Campagnola:  IL LABORATORIO CREATIVO 
 

Dal mese di ottobre, ogni mercoledì mattina, è iniziata un’ attività creativa all’interno della strut-

tura. Si realizzano cornici con tessuti, lane e materiali di recupero. Patrizia volontaria Emmaus, 

Lisa animatrice della struttura “Baccarini” di Campagnola,  alcune volontarie esterne , familiari 

e ospiti della Casa , lavorano insieme per trascorrere una mattinata in compagnia fra pizzi, stoffe, 

lane e nastri.  L’entusiasmo fra gli anziani ospiti è tanto, ma il progetto è molto apprezzato anche 

dai  familiari. 

In questo progetto si coinvolgeranno an-

che i bimbi delle scuole materne ed ele-

mentari che oltre a fare i pon-pon con i 

nonni, avranno l’impegno di sfogliare i 

vecchi album di foto dei loro nonni, di 

anziani che conoscono e degli ospiti del-

la struttura, al fine di individuare delle 

foto antiche che abbiano un valore affet-

tivo per l’anziano. 

Venerdì  mattina 25 ottobre i volontari di Emmaus, han-

no organizzato alla Casa Protetta di Rubiera un piccolo 

evento nella mattinata che è risultato molto gradito dagli 

ospiti , dai loro familiari e dagli operatori della stessa Ca-

sa protetta! 

Si è proposto uno spaccato di storia vissuta nel tempo 

passato, con la lettura di alcuni racconti della Locanda 

della Memoria , unitamente ad alcune poesie dialettali 

recitate con abile maestria dalla ns. poetessa Rubierese 

Rosa Dalla Salda ! 

Gli ospiti della Casa ,  hanno stupito tutti per la loro attenzione ai racconti , ed  alcuni di loro  han-

no interagito volendo raccontare qualche loro ricordo del passato. 

Tutti si auspicano di poter ripetere frequentemente eventi che ripercorrano storie vissute del pas-

sato , risvegliando ricordi gioiosi e sofferti degli ospiti, rendendoli partecipi anche con dei loro 

racconti delle loro memorie.  

Dopo i racconti si è proiettato il ridotto filmato della Locanda della Memoria , per spiegare quanto 

sia prezioso raccogliere le biografie di tante persone anziane, per poi poterle raccontare . 

Come Associazione Emmaus, si è voluto fare un piccolo omaggio floreale alla Casa Protetta, men-

tre a Rosa Dalla Salda  ns. poetessa ed alla giovane Chiara, allieva di recitazione teatrale, ed en-

trambi lettrici delle storie , si è donato un cofanetto ciascuno dell'8 ed. della Locanda della Memo-

ria. 

A RUBIERA UNA BELLA INIZIATIVA DEL GRUPPO EMMAUS 



Quest’anno per Natale :     FAI UN REGALO SPECIALE!  
 
All’emporio DORA  si respira già aria di festa  I volontari si stanno adoperando 

per rendere il Natale, un momento magico per i bambini e spensierato per le 

famiglie. Puliscono e sistemano, addobbano l’emporio, raccolgono giocattoli, 

organizzano laboratori, scrivono i biglietti e pensano ai doni che potranno offrire 

alle famiglie. Tutto con un unico obiettivo; fare in modo che il Natale sia un mo-

mento felice, nonostante tutte le difficoltà che affrontano le famiglie.  

In questo periodo, i doni sono ancora più preziosi, perché ci aiuteranno ad af-

frontare l’intenso periodo di dicembre con più serenità.  In questo momento siamo sprovvisti di riso, pro-

dotti per la colazione e per  l’igiene della persona,    ma sono gradite anche offerte in denaro. 

 

“L’emporio DORA  (V.le  Trento Trieste 11) è un minimarket speciale, dove la merce è gratuita e i com-

messi sono volontari. 

All’emporio, le persone in difficoltà possono fare la spesa gratis e accedere a corsi di formazione e orienta-

mento al lavoro, al credito e al consumo, per uscire dalla crisi e  rimettersi in piedi. 

All’emporio possono accedere circa 50 famiglie di Reggio Emilia, scelte dai Servizi Sociali del Comune in 

dialogo col territorio.  Sono persone che hanno perso il lavoro e rischiano di scivolare nella povertà, ma che 

hanno competenze e capacità per tornare ad essere autonome e rimettersi in piedi. 

L’emporio li sostiene per un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.  L’emporio DORA si avvale  delle do-

nazioni da parte di privati e  di aziende. 

Per info: info@emporioDORA.it   -  392 8642482                      DarVoce     0522 791979   

OPEN DAY  ALLA  CASA DELLA SALUTE OVEST 
   
Sabato 19 ottobre 2019 alla Casa della Salute Ovest di via Brigata Reggio 22 a Reggio Emilia, dalle ore 

9 alle 13, è  stata offerta alla cittadinanza l’opportunità di conoscere meglio la più grande delle tre Case 

della Salute attive a Reggio Emilia.   La  Casa della Salute  è punto di riferimento, un luogo vicino e familia-

re dove lavorano insieme professionisti con diverse professionalità, in cui trovare risposta ai propri bisogni 

di salute e assistenza, senza dover girare per il territorio. Un luogo in cui il cittadino viene accolto, ascoltato 

e aiutato ad orientarsi nei servizi; in cui si concretizzano la prevenzione, la continuità dell’assistenza e la 

gestione delle patologie croniche che non necessitano di ricorso all’ospedale. 

I  Servizi presenti presso la Casa della Salute Ovest sono: 

Ufficio Accoglienza/Orientamento  / Centro Prelievi   /  CUP e SAUB    

Servizio Salute Donna-Consultorio  /    Servizio Infermieristico Domici-

liare  / Ambulatori Specialistici (cardiologia, psichiatria, diabetologia, 

ecografia) accessibili con  prenotazione cup   /  Ambulatorio Screening 

per la diagnosi precoce del tumore del colon retto  /  Medicina di Grup-

po (Medici di Medicina Generale) 

 Nel corso della mattinata i nostri volontari infermieri  si sono   

resi disponibili per  iniezioni e misura della pressione: un altro 

bel modo per fare conoscere le attività della nostra Associazione. 

AVVISO DALLA SEGRETERIA: ricordiamo che entro il 31 dicembre è tassativo mettersi 

in regola con il versamento della quota associativa di 20 euro per il 2019. Per i versamenti 

potete  utilizzare il codice  IBAN,   potete  recarvi  in segreteria o versare la quota alle refe-

renti.  Cod. Iban:   IT15L0200812827000100149521  banca Unicredit 

https://www.ausl.re.it/urp-servizio-accoglienza-orientamento--casa-della-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/centro-prelievi-centro-prelievi-casa-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/cup-sportello-di-reggio-emilia-casa-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/saub-casa-della-salute-ovest-reggio-emilia
https://www.ausl.re.it/consultorio--salute-donna-di-reggio-emilia-casa-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/servizio-infermieristico-domiciliare-di-reggio-emilia-casa-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/servizio-infermieristico-domiciliare-di-reggio-emilia-casa-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/come-fare/screening-oncologici/screening-la-diagnosi-precoce-e-la-prevenzione-dei-tumori-del-colon-retto
https://www.ausl.re.it/come-fare/screening-oncologici/screening-la-diagnosi-precoce-e-la-prevenzione-dei-tumori-del-colon-retto
https://www.ausl.re.it/medicina-di-gruppo-via-brigata-reggio-casa-della-salute-ovest
https://www.ausl.re.it/medicina-di-gruppo-via-brigata-reggio-casa-della-salute-ovest

