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IN PRIMO PIANO

Era un venerdì di sole 
il 21 febbraio del 2020. 
Già da tempo si parla-
va di nuovo Coronavi-
rus, di chiusure e misu-
re di contenimento, ma 
era un discorso legato 
a Wuhan, alla Cina e, al 
massimo, all’Estremo 
Oriente. Insomma, era 
una storia che non ci 
riguardava più di tan-
to, o almeno così cre-
devamo.
Finché la mattina del 21 
febbraio di un anno fa 
l’Italia si sveglia e sco-
pre che quel virus le 
era entrato in casa.   
Da quel momento, in 
un susseguirsi rapido 
di eventi, l’Italia diven-
ta il Paese europeo più 
colpito dal virus e la 
nostra vita comincia a 
cambiare. 
Un nuovo presente co-
minciava a delinearsi, 
oggi è chiaro, ma un 
anno fa si brancolava 
alla ricerca di un sen-
so che, sul momento, 
come era normale che 
fosse, era catalizzato 
esclusivamente dall’a-
spetto emergenziale. 

QUEL VENTUN
FEBBRAIO

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

L ’ i ncer tezza 
era totale.
Il lockdown 
generale sa-
rebbe arrivato 
il 9 marzo, 18 
giorni dopo la 
‘notte zero’ nel 
Lodigiano.
Noi nelle nostre Strut-
ture, abbiamo giocato 
d’anticipo: il 23 feb-
braio, a soli due giorni 
dal primo caso, abbia-
mo deciso di chiudere 
le porte, a malincuore 
ma per il bene di tutti. 

Quel che vogliamo fare 
ora è ringraziare dav-
vero col cuore tutti 
i nostri operatori, il 
personale sanitario, 
gli addetti ai servizi al-
berghieri e di pulizie, il 
personale amministra-
tivo, tutti i nostri diret-
tori e coordinatori e 
tutti i nostri collabora-
toi per il grande lavoro 
e i grandi sacrifici fatti 
fino ad ora. 
Un ringraziamento 
però va fatto anche a 
tutti gli Ospiti e ai loro 
parenti che si sono 
adeguati a questa si-
tuazione, fino ad un 
anno fa inimmagina-
bile.

Non sono ovviamente 
mancati i festeggia-
menti e gli omaggi 
floreali nelle nostre 
Strutture.

Un esempio è la Re-
sidenza “Villa Para-

diso” di Rapolano 
Terme che per l’occa-
sione, oltre alle mimo-
se ha preparato una 
deliziosa torta e di-
stribuito i braccialetti 
verdi, simbolo di avve-
nuta vaccinazione. 

Quante donne ci sono in Emmaus! Dottoresse, 
infermiere, fisioterapiste, psicologhe, educatrici, 

operatrici socio sanitarie, addette ai servizi 
alberghieri e alle pulizie, impiegate, 

coordinatrici, direttrici, ospiti e parenti. 
Tutte da festeggiare in questo 8 marzo.

8 MARZO: 
LA FESTA 

DELLA DONNA





con la morale e l’idea 
di amore dei cristiani.
Decise così di istituire 
il giorno antecedente 
a tali riti, il 14 febbra-
io appunto, come data 
simbolo della festa 
degli innamorati.
Il merito moderno è in-
vece da ascrivere a 
Geoffrey Chaucer, 
l’autore dei Racconti 
di Canterbury che alla 
fine del ‘300 scrisse The 
Parliament of Fowls, (Il 
Parlamento degli Uc-

E voi sapevate da dove 
arriva questa festa?

La tradizione di San 
Valentino risale all’e-
poca romana, nel 496 
d. C., quando l’allora 
papa Gelasio I volle 
porre fine ai luperca-
lia, gli antichi riti paga-
ni dedicati al dio della 
fertilità Luperco, che si 
celebravano il 15 feb-
braio e prevedevano 
festeggiamenti aper-
tamente in contrasto 

celli) in cui associa Cu-
pido a San Valentino, 
diventando così il tra-
mite ultraterreno della 
dimensione dell’Amore 
cortese.

E Cupido, anche 
quest’anno, ha colpito 
nelle nostre Residenze. 
Perchè si sa, l’amore 
non ha età!

In foto una coppia pre-
sente all’interno di una  
nostra Struttura.

Fernanda e Umberto
Residenza I Platani (BO)

Anche i piccoli gesti, in 
un periodo come que-
sto, sono ancora più 
sentiti. I gesti che fino 
a un anno fa erano 
normali, erano routine, 
oggi assumono un va-
lore diverso.
A maggior ragione 
quando si tratta di sor-
prese!

Ne sanno qualcosa gli 
Ospiti della Residenza 
“Don Mori” di Stagno 
Lombardo che hanno 

accolto con grandissi-
mo entusiasmo la pri-
ma tombolata dopo 
moltissimo tempo.
Ovviamente con la 
massima attenzione a 
tutti i protocolli da se-
guire: igienizzazione 
delle mani, delle cartel-
le e di tutti i materiali 
utilizzati, mascherine ai 
loro posti e distanzia-
mento.

La loro felicità è stata 
immensa.

TOMBOLATA ALLA 
RESIDENZA “DON MORI”

SAN VALENTINO:
DAI ROMANI AI GIORNI NOSTRI
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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)

LE NOSTRE RESIDENZE

www.emmausitalia.it


