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Eccoci all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, per ragguagliarvi sull’attività 
associativa delle ultime settimane. 
 
 
 

2° COMPLEANNO – GAVASSA 25 GIUGNO 
 
 
Il 25 giugno abbiamo festeggiato, presso il Centro Sportivo Daino Gavassa, il secondo 
compleanno dell’Associazione, nata ufficialmente nel giugno 2013. 
 
Complice una giornata di sole, con una temperatura gradevole, la festa è stata un 
successo! Gavassa ha risposto in massa e i tornei di beach-volley e calcetto hanno 
allietato il pomeriggio. Al termine premiazioni con medaglie e coppe, gentilmente offerte 
dai nostri sponsor Re Camino e Kik-ball.   
La serata ha avuto come colonna sonora la musica dei Full Time di Stefano Bertani, ai 
quali vanno i nostri complimenti per l’entusiasmo e per la vivacità con cui ci hanno 
intrattenuto. 
  
Grazie al mastro-grigliatore Manicardi e a Massimo della Rotonda dei Golosi di 
Gavassa (vero deus ex-machina dell’organizzazione), che non hanno mai abbandonato la 
loro postazione, siamo riusciti a “sfamare” oltre 300 persone! Obiettivo ben lontano dalle 
nostre più rosee aspettative e che ha messo a dura prova la nostra organizzazione. 
 
Un doveroso grazie a tutti i fornitori che hanno contribuito con la loro generosità 
(Salumificio Valpa e La Carni Parma nonché il Forno Talignani; e ancora Lusuardi 
Wine per il brindisi e l’Azienda Agricola Brunelli Romano per la frutta). 
E non possiamo dimenticare Giuseppe della Pasticceria Quadrifoglio di Scandiano che 
ha intrattenuto i piccoli (e non) con le sue maestrie di pasta di mandorle e ci ha offerto una 
favolosa torta di compleanno!  
 
Al taglio della torta erano presenti alcuni dei medici della Pediatria e Reumatologia  
Pediatrica dell’A.S.M.N. di Reggio Emilia: la D.ssa Fulvia Rossi, la D.ssa Claudia 
Ferrari, il Dott. Nicolò Possemato e la D.ssa Michela Cappella che, pur non essendo 
ancora parte dell’equipe di Reumatologia Pediatrica, alcuni dei nostri ragazzi hanno già 
incontrato.  Siamo contenti che abbiano potuto garantirci la loro presenza a conferma del 
rapporto solidale che si è creato fra noi, genitori e volontari, e chi si occupa della cura dei 
nostri ragazzi. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ultimo, ma non certo in ordine di importanza, un vivo ringraziamento va alla U.S. Daino 
Gavassa, per la loro cortese ospitalità, e a tutti i volontari che hanno contribuito con le loro 
forze e il proprio tempo alla realizzazione di questo evento, nonché a coloro che ne hanno 
decretato il successo semplicemente partecipando. 
 
Un evento che noi non dimenticheremo facilmente, consapevoli che – con il numero 
esiguo di volontari a disposizione – siamo riusciti a mettere in piedi un lavoro che ha 
dell’incredibile! 
 
 

 
 

 
 
 
DONAZIONE DA BUCHER HYDRAULICS 
 
 
Per la seconda volta i dipendenti della nota azienda reggiana hanno dimostrato una 
grande generosità staccando un assegno a favore di RE.MA.RE. di 500 Euro. 
E’ lusinghiero sentire la vicinanza di persone che, per spirito di solidarietà, pur in un 
periodo di diffuse difficoltà economiche, si prodigano per darci una mano!  
 
 
 



 

 

 
 
 

LIBRI IN PEDIATRIA 
 
 
Alcuni associati ci hanno 
segnalato che la sala d’attesa 
del 4° piano c/o l’Ospedale 
Santa Maria Nuova non è 
attrezzata perché i bambini 
possano ingannare il tempo 
quando i tempi di attesa per la 
visita diventano particolarmente 
lunghi. 
 
Dopo aver preso contatto con 
l’Associazione “Nati per 
Leggere”, che sta facendo 
analogo discorso per la 
Pediatria al 3° piano, abbiamo 
deciso di rifornire la sala di un 
buon numero di libri.  
 

 
E’ probabile che la fornitura debba a breve essere rimpinguata, anche per la normale 
usura dei testi.  
 
Volentieri raccogliamo i libri per bambini o ragazzi che – nuovi o seminuovi – dovessero 
giacere abbandonati sugli scaffali di casa. In caso siate in grado di contribuire, potete 
contattarci al nostro indirizzo mail ass.remare@gmail.com e ci accorderemo per il ritiro 
degli stessi. Daremo così insieme “nuova vita” ai libri e renderemo la sala d’attesa 
maggiormente accogliente. 
 
 
  

PROSSIMAMENTE 
 
 
Se potremo contare su forze sufficienti, vorremmo ripetere un evento simile a quello del 25 
giugno, sebbene di dimensioni più contenute,  nella zona di Scandiano, dove non abbiamo 
mai presenziato come associazione e probabilmente non siamo molto conosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Proprio in questi giorni abbiamo preso contatto con un incaricato di Banca Mediolanum 
che sta organizzando un evento per il 28 ottobre prossimo, dove saranno coinvolte diverse 
associazioni che operano in ambito ospedaliero. Gli organizzatori porteranno a Reggio il 
Dr. Adams, meglio noto come Patch Adams, e  il momento clou si svolgerà all’interno del 
reparto di Pediatria dell’ASMN. Evento per il quale abbiamo dato la nostra piena 
disponibilità. 
 
 
 
Per prepararci alla prossima impegnativa stagione autunnale è tuttavia necessario 
ricaricare un po’ le pile e prenderci una meritata vacanza.  
 
Arrivederci a settembre! 
 

  

                                                                                                  RE.MA.RE. onlus 

                                                                        Insieme ai bambinireumatici

                                                                 

 
 
 


