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Notizie dalla FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII di Reggio Emilia

Si avvicinano le Festività 
natalizie, un periodo di atte-
stazioni di bontà e di altrui-
smo. La Fondazione avreb-
be voluto celebrare l’evento 
con la inaugurazione della 
nuova sede, accogliendo gli 
ospiti della Comunità in un 
luogo più accogliente e at-
trezzato. Tale sogno non si è 
realizzato, ma appare ormai 
a portata di mano perché la 
nuova struttura è in fase 
avanzata di ultimazione. 
Nell’attesa, la Fondazione 
propone il messaggio augu-
rale dei Re Magi. 
Lo assumiamo quale voto 

augurale per la nostra attività, per gli operatori e per gli ospi-
ti delle strutture terapeutiche, nella speranza che possa essere 
condiviso da quanti credono nell’importanza del nostro impe-
gno a favore di chi soffre per la dipendenza da droghe, alcool 
e gioco d’azzardo.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti! 

Buon Natale e Felice Anno!
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di Matteo Iori 
Davvero bella la festa del 30° Anniversario del Centro 

Sociale Papa Giovanni XXIII, sabato 17 novembre. Erano 
presenti figure istituzionali della città: Sonia Masini Pre-
sidente della Provincia, Franco Corradini Assessore del 
Comune , Mariella Martini Direttore Generale dell’AUSL, 
Marcello Stecco Assessore della Provincia, Antonella Spag-
giari Presidente della Fondazione Manodori, e tanti altri, 
che non potendo presenziare direttamente ci hanno fatto 
pervenire i loro saluti (Graziano del Rio Sindaco di Reggio, 
l’Onorevole Elena Montecchi, il Prof. Umberto Nizzoli…). 
Oltre alle istituzioni erano presenti tantissimi amici che da 
anni sostengono la nostra realtà, ma soprattutto tanti cit-
tadini reggiani che hanno voluto partecipare all’iniziativa 
sottolineando la loro vicinanza e amicizia al Centro Socia-
le. La festa ha riguardato tutti, bambini e genitori, con un 
apposito spazio con giochi e animatori, con un concerto di 
chitarra e cristallarmonio. Anche il ricco buffet è risultato 
particolarmente gradito.  

Dopo anni in cui la città e i reggiani ci hanno donato 
sostegno, anche economico, e aiuto con il volontariato, ab-
biamo voluto concludere la giornata offrendo noi alcuni 
doni alla città: abbiamo regalato a Sonia Masini un alcol-
test, simbolo degli oltre 2.000 alcoltest che distribuiremo 
gratuitamente ai giovani; a Federico Amico, Presidente 
dell’ARCI, un mouse simbolo dell’aula informatica attrez-
zata che doneremo agli anziani che frequentano il circolo 
di Villa Cella; e infine alla Dott.ssa Martini una pergamena 
con una mappa dei servizi, simbolo dell’apposito spazio 
sul nostro nuovo sito (www.libera-mente.org). 

Centro Sociale: trent’anni

Si segnalano alcune iniziative 
previste per il periodo natalizio:
Festa degli Auguri della Fondazione.
Il 13 dicembre, alle ore 20,15, presso il Centro d’incontro 
di Brenno Speroni a Castelnovo di Sotto (Via S. Andrea, 32) 
si svolgerà la consueta Festa degli Auguri con un appunta-
mento conviviale per i dirigenti, i collaboratori e gli amici.
Concerto di Natale per il Centro Sociale.
L’Università di Modena e Reggio devolverà il ricavato del 
tradizionale concerto di Natale alla nostra Associazione 
per sostenere il progetto “Lascialo in Rete”, ideato e gestito 
dal Centro Sociale e dalle sue due Cooperative (Speranza e 
Libera-Mente). Il concerto si terrà al Teatro Ariosto la sera 
di sabato 15 dicembre. Prevendita  biglietti (costo €.10,00) 
presso il Centro Sociale (0522-383170). 
S. Messa di Natale.
La celebrazione della Messa di Natale verrà effettuata, per 
la prima volta, nei nuovi locali di Via Santi Grisante e Da-
ria, alle ore 24 del 24 dicembre. La funzione religiosa sarà 
condotta da Don Ercole Artoni. Il rito religioso verrà tra-
smesso in diretta dalla rete televisiva Telereggio.

attività natalizie
Nei giorni scorsi la nostra sede di Via Santi Grisante e 

Daria è stata visitata da Marco Caleffi e Fernando Margini, 
dirigenti di Banca Agricola Mantovana – MPS. Si è trattato 
di una visita gradita in quanto la Fondazione intrattiene 
con tale Istituto rapporti creditizi importanti relativi alle 
esigenze costruttive del nuovo complesso.

Nello stesso periodo ha recato particolare soddisfazio-
ne alla Fondazione la disponibilità di un consistente con-
tributo in danaro che è stato elargito dalla Banca Popolare 
dell’Emilia-Romagna, su istruzioni del proprio Ammini-
stratore delegato Guido Leoni e segno tangibile della sen-
sibilità di questo Istituto bancario per iniziative rivolte a 
categorie bisognose od emarginate.

Non possiamo non citare anche la particolare attenzione 
alle richieste della Fondazione che alcune aziende del set-
tore edilizio hanno manifestato in queste ultime settimane: 
ci riferiamo al Gruppo Iris–Ceramiche e al Gruppo Florim 
Ceramiche di Fiorano Modenese, alla Ditta Landini SpA di 
Castelnovo Sotto e alla Ditta Benassi srl di Reggio Emilia. 
Esse si aggiungono ai significativi contributi che ci sono 
pervenuti dal Comune di Reggio Emilia, dalla Provincia di 
Reggio Emilia e dalla Fondazione Pietro Manodori. 

una visita e contributi graditi
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Dobbiamo alla collaborazione dei Lions Club dell’Emilia la pos-
sibilità di poter disporre del contributo che deriva da una Società 
multinazionale dedita alla raccolta e al riciclaggio di telefonini 
fuori uso. Si tratta di un’iniziativa che, destinando questi mate-
riali al riuso o alla distruzione, concorre alla salvaguardia del-
l’ambiente dall’inquinamento. L’intero ammontare del contributo 
(pari a 1,5 euro per telefonino) è destinato alla Fondazione, sia 
per il 2007 che per il 2008.
Appositi contenitori sono a di-
sposizione ed iniziative mirate 
sono in fase di attuazione in mol-
te parti del territorio emiliano.
Chi volesse concorrere a questa 
attività di raccolta e smaltimen-
to può farlo prendendo contatti 
con gli uffici della Fondazione 
(tel. 0522 506263).

telefoni fuori uso per la vitacosa ci manca 
Abbiamo già avuto modo di indicare le esigenze finanziarie della 
Fondazione per poter completare la struttura e renderla fruibile 
da parte della Comunità.
Intendiamo, in questa occasione, puntare l’attenzione su alcune 
necessità specifiche, cercando così di indirizzare la partecipazio-
ne dei donatori verso scelte mirate.
Il totale di oltre 500.000 euro che serve per completare la sede 
della Comunità comprende le seguenti voci che debbono essere 
affrontate in via del tutto prioritaria:
- serramenti, finestre e porte esterne  
  (residuo di iniziali € 80.000 euro) ................................€ 60.000 
- porte interne, in diverse misure e forme ......................€ 47.720
- tinteggiatura interna (5.200 mq. complessivi) ............€ 26.000
- controsoffittatura delle camere (mq. 600) ....................€ 18.000
- pareti interne Rei (mq. 250) ........................................€ 15.000
- impianto elettrico .........................................................€ 60.000
- corpi illuminanti ..........................................................€ 15.000
- impianti termoidraulici e sanitari ...............................€ 86.000
- arredi per camere (importi da 3.200 per camera, 
  residuo di iniziali 45.300) ............................................€ 38.000
- cucina e lavanderia ......................................................€ 53.000
- bagni e docce ................................................................€ 45.000
Una lista corposa, indubbiamente. Ma contiamo nella sensibilità 
della collettività reggiana a farsi carico di queste esigenze, con-
sentendo così la piena operatività della moderna struttura.

Le esigenze da affrontare per il completamento della nuova sede 
della Comunità Papa Giovanni XXIII sono tante. Ognuno può 
contribuire come può, considerando che ogni apporto è utile al 
raggiungimento dell’obiettivo di completare la struttura nei tem-
pi più brevi possibili. Si tratta di un “mattone di speranza” che 
ognuno può portare.
Indicativamente i contributi potranno essere di:
100 euro, per un amico sincero 
250 euro, per un amico sostenitore
500 euro, per un amico privilegiato
oltre, per privati o aziende che possano destinare somme consi-
stenti, fruendo dei benefici fiscali.
Le donazioni potranno essere effettuate in unica soluzione o in 
più occasioni, indicando il settore al quale indirizzarli (serramen-
ti, porte e finestre, cucine, ecc.) e utilizzando i seguenti canali:

Donazioni dirette: consegnando assegno non trasferibile 
presso gli uffici della Fondazione (Via Calvi di Coenzo, 
12 - Reggio Emilia, Tel. 0522 506263) oppure con bonifi-
co bancario sul conto corrente n. 1138719 presso la Sede 
di Reggio Emilia di Banca Popolare dell’Emilia-Roma-
gna, Via G. Matteotti, 1 – Reggio Emilia (CAB 12800, ABI 
5387).
Regali di Natale: sostituendo i doni natalizi ai clienti o ai 
dipendenti con un contributo alla Fondazione.
Bomboniere: per arricchire un momento importante (na-
scita, nozze, anniversario) con un messaggio di speranza 
nell’attività della Comunità
Lasciti testamentari: per rendere disponibile per la collet-
tività un patrimonio personale (prendere contatti preven-
tivi con gli uffici della Fondazione)
Onoranze funerarie: per ricordare un’esistenza amata, 
comunicandone la destinazione alla Società incaricata del 

servizio.  
Raccolta telefonini usati: trasformando beni dannosi al-
l’ambiente in un contributo all’attività della Fondazione.
Destinazione del 5 per mille: per contribuire con i fon-
di della dichiarazione dei redditi riservati alle associazioni 
non profit.

Le donazioni alla Fondazione possono fruire dei benefici fiscali 
previsti dall’attuale normativa.

come contribuire

Ancora una volta la Comunità Papa Giovanni XXIII ha potuto 
beneficiare dell’apporto del Gruppo Panificatori di ASCOM du-
rante la manifestazione Casa & Tavola svoltasi dal 6 al 14 ottobre. 
Nel corso dell’iniziativa rappresentanti della Comunità e della 
Fondazione hanno potuto presentare le iniziative in corso e col-
laborare all’attività dello stand. I dati di affluenza alla manifesta-
zione fieristica (si parla di quasi 80mila visitatori) ed i materiali 
lavorati dai fornai (28 quintali di farina, 6,5 quintali di mozzarel-
la, 4 quintali di zucchero, 3,5 di pomodoro ed oltre 5.000 uova, 
con la distribuzione di oltre 70 chilometri di pizza) rendono la 
dimensione dell’evento. Nello stand dei panificatori hanno pre-
stato la loro assistenza i nostri volontari assieme a quelli di altra 
Associazione assistenziale. Circa 2.000 le copie di “Perché” distri-
buite che testimoniano l’affluenza del pubblico.

l’esperienza di Casa & Tavola
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vuoi  essere  in formato? 
Vuoi essere informato circa l’attività della Fondazione e circa le 
iniziative che si terranno nei prossimi mesi? Segnala il tuo recapito 
agli uffici della Fondazione (per posta o via fax, 0522 238423) 
oppure inviando un’email al seguente indirizzo: info@fondpg.it. 
Riceverai puntualmente notizie senza alcun onere per te.

Il giorno 1 dicembre si è conclusa l’inizia-
tiva di offerta – presso alcuni Supermer-
cati Conad di Reggio, Albinea, Rubiera, 
Scandiano e Cadelbosco Sopra – dei libri 
di ricette di Marta Ferrari, posti a dispo-
sizione da Conad Centro Nord per racco-
gliere fondi da destinare alla nostra attivi-
tà. L’iniziativa, che aveva avuto altri due 
momenti importanti il 20 ottobre e il 10 
novembre, è stata realizzata con la colla-
borazione di un gruppo di volontari ed ha 
riscosso il più vivo successo: il contatto di-
retto con la clientela di Conad ha permesso 
di diffondere la conoscenza dell’attività di 
prevenzione e cura e di portare un contri-
buto significativo alle necessità finanziarie 
relative alla costruzione della nuova sede.
Un grazie sincero ai Dirigenti e al Persona-
le di Conad Centro Nord, ai volontari che 
hanno condotto l’iniziativa ed a tutti colo-
ro che hanno fornito il loro appoggio. 
La Fondazione ringrazia in particolar 
modo il Presidente ed i Componenti  del  
Gruppo Volontari Protezione Civile Cit-
tà del Tricolore che, con la loro presenza, 
hanno assistito ed appoggiato il lavoro dei 
Volontari della Fondazione.

la collaborazione di Conad

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108Tb

Non buttare il tuo
vecchio telefonino

DALLO AI LIONS!
Ci aiuterai a proteggere
l’ambiente e la vita

La Fonebak eliminerà o riciclerà i materiali inquinanti contenuti
nei telefonini raccolti e delibererà una elargizione a favore della
Fondazione “Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia,
COMUNITÀ DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI
che la destinerà alla costruzione della loro nuova sede.

PAPA GIOVANNI XXIII

Grazie
Merci

Thank you

In collaborazione con

Veduta della Comunità Papa Giovanni XXIII


