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IN PRIMO PIANO

All’interno delle nostre 
Residenze è iniziata, e 
prosegue a pieno ritmo, 
la campagna vaccinale 
contro il Co vid-19.
Siamo davvero felici per 
l’alta adesione da parte 
del nostro per sonale 
e dei nostri assistiti, 
che hanno vissu to l’op-
portunità di vaccinarsi 
come un privilegio e un 
gesto di responsabilità.

Iniziamo a vedere una 
luce, certo il cammino 
verso la normalità è an-
cora lungo, ma sicura-
mente grazie alla Scien-
za abbiamo compiuto 
un grande passo avanti.

È importante non abbas-
sare ancora la guardia, 
per questo motivo sul 
nostro sito potete trova-
re una sezione ad hoc in 
continuo aggiornamen-
to riguardante la pande-
mia, i consigli ministeriali 
e tutte le informazioni 
per un corretto vivere 
sociale, oltre che una 
sezione dedicata ap-
positamente ai vaccini. 
Anche voi con la vo-
stra quotidianità potete 
fare molto nella lotta al 
Covid!

LA CAMPAGNA
VACCINALE 
CONTRO IL 
COVID-19

UN PREMIO SPECIALE PER LA
RESIDENZA “DON MORI”

Un premio speciale 
assegnato per l’atten-
zione alla salute della 
donna anziana e alla 
tutela di genere è stato 
conferito alla Residen-
za Don Mori di Sta-
gno Lombardo, che 
ha ricevuto da parte 
di Onda, Osservatorio 
Nazionale sulla salute 
della donna e di gene-
re, il premio di tre Bol-
lini RosaArgento. 

Tale riconoscimen-
to viene conferito alle 
RSA attente al benes-
sere che tutelano la di-
gnità personale e sono 
in grado di garantire 
una gestione persona-
lizzata, efficace e sicu-
ra delle persone rico-
verate.

Un team di esper-
ti analizza le RSA in 
base a modalità di ac-

coglienza degli ospiti, 
il loro trattamento 
clinico-sanitario, ma 
anche al lato umano 
dell’assistenza e del-
la cura finalizzato ad 
una buona qualità di 
vita e una permanen-
za dignitosa all’inter-
no delle RSA, ed in 
base ai requisiti asse-
gna un punteggio da 
1 a 3 bollini RosaAr-
gento.

“La Residenza Don 
Mori ha ottenuto il 
massimo del punteg-
gio; siamo lieti di ve-
der riconosciuto il no-
stro impegno sempre 
attento alla cura e al 
benessere delle perso-
ne anziane, soprattutto 
dopo un anno partico-
larmente rappresenta-
tivo come il 2020″, sono 
le parole del direttore 
Alessandro D’Amico.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze





per realizzare il de-
siderio di una nostra 
ospite, che da sempre 
avrebbe voluto visi-
tarla, ma che non ne 
aveva mai avuto l’oc-
casione.

Uno dei tanti escamo-
tage per abbattere 
le distanze fisiche di 
questo periodo, per-
ché mente e cultura 
non conoscono limiti.

La prossima tappa 
quale sarà?

Gli ospiti della Resi-
denza Mario Franco-
ne di Bra, sono stati 
già due volte prota-
gonisti di una gita vir-
tuale.

La prima meta è sta-
to il Museo Casa Ga-
limberti di Cuneo, la 
seconda la Basilica di 
Superga. 

Quest’ultima scelta 

Un collage non baste-
rebbe per racchiudere 
tutti i momenti e tutte 
le iniziative che si sus-
seguono alla Residen-
za Santa Rita di Cor-
tona.

La magia delle feste 
con una bellissima 

VISITE VIRTUALI PER LA
RESIDENZA MARIO FRANCONE

Arrivare a soffiare le 

candeline dei 100 anni 

è sicuramente un tra-

guardo che dev’esse-

re festeggiato nei mi-

gliori dei modi.

Ne sa qualcosa la Si-

gnora Rossana, ospite 

presso la Residenza 

I Platani di Bologna, 

che per il suo comple-

anno si è vista recapi-

tare in Struttura oltre 

alla torta e a un bel-

lissimo mazzo di fiori, 

anche la pergamena 

comunale di auguri.

L’RSA SANTA RITA IN UN COLLAGE

UN
TRAGUARDO

SPECIALE 
ALLA RSA
I PLATANI

serenata di Natale, in 
totale sicurezza e con 
l’arrivo della vecchina 
più famosa del mon-
do: la Befana.

La dolcezza della Doll 
Therapy e l’allegria 
delle videochiamate 
e dei saluti anche se 

“dietro a un vetro”.

Per non tralasciare i 
vari laboratori, tra cui 
quello di cucina.

Insomma, una cosa è 
certa: la creatività tra 
le mura toscane non 
manca sicuramente.
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Benvenuto nella tua nuova casa 

Casa Residenza I Platani
Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Residenza Mario Francone
Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Residenza Santa Rita
Strada Provinciale 75 bis, 39/b - Cortona (AR)

Residenza Santa Savina
Via De Lemene, 13 
(ingresso pedonale Via Marsala, 28) - Lodi (LO)

Residenza Emmaus
Via Costantino Baroni, 71/73 - Milano (MI)

Residenza Villa Paradiso
Località Terme S. Giovanni, 42 - Rapolano Terme  (SI)

Residenza Don Mori
Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)
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