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COSÌ RICORDO LORETTA, VOLONTARIA EMMAUS E REFERENTE DELLA ZONA DI SANTA CROCE E REGGIO NORD 

 

Il 5 luglio di quest’anno, in silenzio per non disturbare, Loretta Parmiggiani ci ha lasciato. Sapevamo che non stava bene, ma spera-

vamo che le cure cui si era sottoposta ce l’avrebbero restituita in forza e vigore come l’abbiamo conosciuta. Ha sofferto da sola, 

confortata soltanto dalla presenza del figlio al quale aveva consegnato il desiderio di evitare commiati ufficiali alla sua morte e lui ha 

rispettato la sua volontà. Ma EmmauS non dimenticherà Loretta che ha svolto il suo servizio nell’ombra e sottovoce sia come vo-

lontaria che come referente con tanta fedeltà e impegno. Era molto discreta e riservata ma anche molto attenta ai bisogni altrui e 

sollecita nel cercare volontari per rispondere alle richieste di aiuto che le giungevano numerose. Negli incontri di staff con molta 

delicatezza manifestava il suo rammarico quando aveva “casi scoperti” per i quali non trovava volontari che potessero dare una 

mano. 

Io ho svolto due servizi nella sua zona: lei mi ha accompagnato, mi ha presentato alle famiglie e ha tenuto contatti periodici con me 

per informarsi sull’andamento del rapporto. In un caso è stato necessario fare intervenire l’assistente sociale e Loretta si è adopera-

ta per risolvere i problemi facendo intervenire anche gli stessi servizi sociali, ma sempre con delicatezza e senza clamore. Non era 

facile per lei gestire i contatti con la parrocchia di Santa Croce, ma non si è mai tirata indietro, ha prenotato i locali per le assemblee 

e le Messe, ogni volta che le veniva richiesto. 

Loretta ci mancherà molto, però il vuoto che lascia continuerà a parlarci di lei, del suo rispetto per tutti, della sua fedeltà ai principi 

di fondo di EmmauS: l’attenzione e l’amore per chi è fragile e meno fortunato. 

 

Gina Siliprandi, referente Emmaus 

 Con il progetto VICINI AL VICINO  UISP in collaborazione con EMMAUS ha attivato la ginnastica in Campo di Marte 

aperta e gratuita per i quartieri Mirabello Ospizio 

Lunedì 28 Giugno i partecipanti  hanno svolto l'attività di ginnastica dolce facendo una passeggiata fino all'Orto di Gabrina  (Via 

Cugini–Buco del Signore)  

Si sono ritrovati al Bar Melli in via Papa Giovanni e poi percorrendo via Zatti hanno proseguito fino all'orto fermandosi ogni tanto 

all'ombra per fare gli esercizi.   

All'orto, sul prato ombreggiato e circondati dalle piante di erbe aromatiche, è stato letto un testo preparato 

dalla poetessa  Gabriella Gianfelici su Gabrina, la sua storia di erborista, guaritrice e presunta strega, sui 

simboli e significato dei fiori e 

una riflessione  sulla violenza e 

soprusi sulle donne(era stato pre-

parato per 8 Marzo). Al termine 

della lettura, Emmaus ha ringra-

ziato i partecipanti e l'insegnante 

Anna con una piccola piantina 

grassa. 

Virna 

 



DONA  AD EMMAUS  IL TUO IL 5 PER MILLE !!!!! 

 

AIUTACI  a  CONTINUARE  ad  AIUTARE GRATUITAMENTE CHI E'  nel  BISOGNO. 

INSERISCI  il codice  91035010353  e la tua firma nel riquadro predisposto per il “volontariato” nella dichia-

razione dei redditi 2021. 

RICORDA   La destinazione del 5 per mille si aggiunge a quella dell’8 per mille e non comporta co-

sti o aggravi fiscali per te. 

 DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DI EMMAUS….. 

 

Il  16 giugno scorso  nei locali della Parrocchia del Preziosissimo Sangue , alla presenza dei volontari, si è svolta  l'assemblea 

ordinaria della nostra Associazione,  preceduta dalla celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale.  

Dopo la funzione religiosa  si è entrati nel vivo della assemblea presieduta dalla  Presidente Maria Elena Ghinolfi e coordina-

ta dalla sig.ra Daniela Melotti che ha brevemente illustrato il programma della serata. 

Ha preso la parola il Segretario-Tesoriere Pasquale Tulliani per la presentazione del  bilancio consuntivo dell'anno 2020 e 

preventivo per il 2021.  Tra l’altro ha sollecitato e raccomandato ai presenti e, tramite loro, anche agli assenti, l’importanza e 

la necessità del  versamento delle quote associative annuali 

 

Al termine dell’intervento sul bilancio e successiva votazione , la  nostra presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenu-

ti, ha illustrato  brevemente le attività svolte durante il periodo della pandemia ed  ha presentato  la bozza del rapporto di  

missione 2020,  ponendo l’accento su alcuni dati di attività e portando esempi di servizi che si sono realizzati nonostante la 

complessità del momento,  grazie alla fedeltà e alla fantasia dei Volontari. Particolare attenzione è stata data alla progetta-

zione per il 2021:  è in cantiere il nuovo sito  web dell'associazione dedicato alla catalogazione delle autobiografie fin qua 

raccolte con il progetto “Locanda della memoria” al fine di favorire la ricerca tematica.  

I progetti sul territorio sono stati sospesi  nel periodo del lockdown  perché richiedevano spazi condivisi e l’incontro di varie 

persone, ma  si confida di riprendere l’attività da settembre sperando in una completa remissione della pandemia; anzi, si è  

deciso di riprendere e intensificare i rapporti con i servizi pubblici partecipando ai Tavoli di quartiere territoriali per renderci 

sempre più presenti e attivi. I volontari saranno coordinati dal Consigliere Mario Perego che ha maturato una buona espe-

rienza contribuendo alla progettazione del Tavolo di quartiere del Polo Sud. 

Elena  ha poi  comunicato ai presenti   l’intenzione  di mettere in calendario  una serie di incontri di “manutenzione/

formazione”  rivolti ai gruppi territoriali ,  per il prossimo autunno.  

 

Ha quindi ricordato che il Consiglio Direttivo in carica è scaduto il 31/12/2020: poiché non è stato possibile nei mesi scorsi 

promuovere nuove candidature la Presidente ha proposto di confermare l’attuale C.D. considerando   che i  consiglieri, an-

che nel periodo di lockdown, hanno continuato a riunirsi e a confrontarsi in modalità online,   maturando una serie di azioni 

e di innovazioni che hanno necessità di avere seguito.. 

Sentita la disponibilità degli interessati, di seguito elencati: 

Ghinolfi  Maria Elena  Presidente dell'Associazione, Fontana Andrea  vice-presidente , Tulliani  Pasquale segretario,  Fer-

rari  Luciana , Melotti  Daniela,  Vezzali Patrizia del gruppo  di Campagnola,  Lancioni  Giancarlo del gruppo di Rubiera,  

Nasi  Cesarina,   Perego Mario  consiglieri,  

 e   non essendoci stati interventi o candidature  è stata posta  ai voti la rielezione dell’attuale C.D. uscente.  L'Assemblea ha  

confermato  all'unanimità il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone sopra citate. 

 

 A conclusione  dei lavori alcuni Consiglieri hanno proposto  di dare la possibilità a chi lo desiderasse di partecipare a una o 

più sedute del Consiglio Direttivo in qualità di “Uditore” per portare idee e suggerimenti  costruttivi per la Associazione. 

NEL MESE DI AGOSTO LA SEGRETERIA  RESTERA’ CHIUSA  AL PUBBLICO.  

PER EMERGENZE TELEFONARE AL N. 334 6153680    



Durante i corsi di formazione dei volontari Emmaus viene spesso consigliato di presentarsi con un piccolo dono, 
preferibilmente una piantina in un vaso, quando si va per la prima volta a casa di un assistito. Se la cosa vi è passa-
ta inosservata, leggete il racconto qui sotto e comprenderete il senso di questa raccomanda-
zione. 
 

La piantina nel vaso 
 

- Andrea, hai finito i compiti? 
- Sì, da un pezzo. 
- Allora spegni il computer che dobbiamo andare a trovare la nonna. 
- Ah, è vero. Me l’ero scordato. Arrivo subito, mamma. 
 
Dopo qualche minuto i due sono già in macchina. Destinazione un quartiere vicino, dove nonna Lucia vive da sola da 
quando, tre anni fa, è morto nonno Fernando. 
 
- Dobbiamo fermarci un attimo dal fiorista per prenderle un vaso fiorito. 
- Anche questa volta? La nonna ha la casa piena di piante. Che se ne fa di un’altra? 
- Ma tu cosa vorresti portarle? Cioccolatini? Lo sai che non deve esagerare coi dolci… 
- Veramente pensavo ad un mazzo di fiori, così dopo qualche giorno li può buttar via. 
- Non possiamo regalarle qualcosa che non le piace: sembrerebbe di farle un dispetto. 
- Ma che differenza c’è? Sono sempre fiori! 
- La differenza è grande: nel vaso la piante è viva, i fiori recisi stanno morendo. 
- Ho capito: se le portiamo un vaso fiorito le regaliamo qualcosa di vivo, qualcosa di cui occuparsi. Sì, è veramente 
diverso che donare un mazzo di fiori. 
- In ogni caso sarà sempre qualcosa di bello. 
- Di vivo e di bello: direi che è proprio un bel regalo. Ecco perché le piante in vaso le piacciono   tanto! 
 
Nel frattempo mamma è arrivata al negozio di fiorista e parcheggia l’automobile in una piazzola vicina. 
 
- Buongiorno signora Margherita - l’accoglie la titolare del negozio. - In cosa posso servirla oggi? Mi sono appena 
arrivate molte piantine fiorite fresche di serra. 
 
Ed in effetti davanti al negozio c’è una grande distesa piena di colori. Una bellezza per gli occhi. Mamma e figlio 
studiano un poco nella grande varietà di offerta. 
 
- Guarda, mamma! Ci sono le roselline rosa che sono bellissime. 
- E’ vero, ma non credo che piacciano troppo alla mamma. Di solito preferisce altri colori. 
- Ma dobbiamo scegliere solo quel che piace a lei? 
- Sì e no. Mi spiego: non possiamo farle un dono che non gradisce, sarebbe una scortesia. Ma quello che le portere-
mo dovrà piacere anche a noi. In un certo senso deve anche parlare un po’ di chi l’ha scelto. 
- E’ vero. Poi la nonna quando si mette a raccontare dei suoi vasi e non la smette più: Questo me l’ha portato lo zio, 
questo il tal nipote, questo la cugina … Di ogni fiore racconta la storia. 
- Vedi quanto è importante scegliere bene il regalo? 
- Posso scegliere io la piantina, oggi? 
- Certo, Andrea. Nonna Lucia ne sarà contentissima. 
 
Il ragazzo si avvicina alla fiorista che nel frattempo si è tenuta ad una certa distanza in attesa che i clienti facciano la 
loro scelta. 
 
- Mi scusi, avete delle piantine che, oltre ad essere belle, profumano anche l’ambiente? 
 
Mentre la fiorista illustra le caratteristiche di diverse essenze, mamma chiede ad Andrea: 
 
- Come mai ti è venuta l’idea della piantina profumata? 
- La nonna ogni tanto si dimentica di aprire le finestre per dare aria alle stanze. Qualche volta entrando a casa sua 
abbiamo sentito odore di chiuso. Una piantina profumata sarebbe un buon rimedio. 
- Hai ragione, ma dovrà anche essere di suo gusto. 
- Che dici, mamma, questa dai fiori bianchi e le foglie lucide potrà piacerle? 
- Sicuramente sì. 
- Allora, signora, prendiamo questa - dice Andrea alla fiorista. 
-Suo figlio ha fatto una scelta ottima. Questo tipo di gardenia non richiede grandi cure ma spande profumo anche 
dalle foglie, quindi praticamente quasi tutto l’anno. 



Qualche minuto più tardi ad una nonna si illumina il volto per la gratitudine quando impara che la scelta l’ha 
fatta suo nipote. Ha solo sedici anni, pensa, ma è capace di ragionare come un grande. 
Ed in effetti, mentre mamma e figlio scendono le scale per tornare a casa, Andrea ripensa proprio al signifi-
cato di donare una piantina: regalare vita, qualcosa di bello, qualcosa che racconta sia chi lo porta che chi lo 
riceve…  
Ma poi gli viene in mente la cosa più importante, quella che ha letto nel “Piccolo Principe”: Ciò che rende 
prezioso qualsiasi dono è il tempo che abbiamo impiegato a sceglierlo, perché è stato speso per chi lo riceve-
rà. 
Sicuramente nonna Lucia l’ha capito perché quando l’abbiamo salutata aveva gli occhi che brillavano, pensa 
Andrea. 
Appena saliti in macchina il ragazzo chiede: - Mamma, puoi fermarti un attimo dalla fiorista? 
 
- Come mai? 
- Vorrei comperare quel vasetto di roselline rosa che ho notato prima. Ti ricordi che questa sera devo anda-
re ad una festa a casa di Sara? 
 
Mamma fa un sorriso bellissimo: Sara è una ragazzina splendida, pensa. 
 
- Certo che mi fermo. Vedrai che gradirà moltissimo la tua scelta!                                                         

 Gulli    

 A CAMPAGNOLA 

In mostra le bellissime cornici  realizzate dagli ospiti  e dalle volontarie della   casa protetta “Baccarini” a Cam-

pagnola: le fotografie sono state  in parte  state offerte dai bambini che per l’occasione hanno sfogliato gli album 

dei nonni   e  in parte dagli ospiti.  Tante persone hanno visitato la mostra e si sono complimentate per la bella 

iniziativa che , ricordiamo,  rientra nel progetto “ La comunità alla ricerca della bellezza”,  voluto  dall’Unione 

dei Comuni della Pianura Reggiana con la quale “Emmaus” collabora da tempo.  

Domenica 11 luglio  


