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IN PRIMO PIANO

Un anno fa abbiamo 
iniziato a disegnare ar-
cobaleni, ad appender-
li alle finestre e a can-
tare dai balconi.
Oggi, a distanza di un 
anno, di tutti quei colori 
ce ne restano impressi 
tre: giallo, arancione e 
rosso, perché di bianco 
ancora qui non se ne 
parla.

Che poi a pensarci 
bene questi colori han-
no connotazioni posi-
tive nella normalità: il 
giallo è associato alla 
felicità, l’arancione 
all’entusiasmo e il ros-
so all’amore. 

Ed è proprio a queste 
sensazioni positive che 
vogliamo fare appello, 
complice la speranzo-
sa aria di primavera.

I COLORI DEL
LOCKDOWN

Il 26 marzo si è dato 
il via ad un nuovo 
progetto dal titolo 
#cuoridinonni che 
vede coinvolta la 
Residenza Mario 
Francone di Bra (CN).

Gli ospiti della Struttu-
ra ci accompagneran-
no, con cadenza biset-
timanale, con pillole 
social di benessere 

per regalarci consigli 
fatti di leggerezza e 
buonumore, anche e 
soprattutto in questa 
fase di pandemia.

A oggi sono già uscite 
quattro pillole di cui 
qui sopra un esempio.
Non perdetevi le 
prossime, ovviamente 
sul nostro canale 
Facebook!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Siamo infatti nella sta-
gione simbolo di rinasci-
ta e di speranza, quan-
do la natura si risveglia 
dopo un lungo sonno 
invernale, i fiori si schiu-
dono e di nuovo intorno 
a noi sbocciano mille 
colori radiosi.

E noi a tutto questo vo-
gliamo credere, voglia-
mo essere un po’ come 
la fenice con la capacità 
di far fronte in maniera 
positiva alle avversi-
tà, coltivando le risorse 
a nostra disposizione: 
vaccinazioni, utilizzo 
massiccio di videochia-
mate, incontri dal vetro, 
attività e iniziative per 
gli ospiti sempre mag-
giori.

Perché noi, facendo-
ci forza, continuiamo a 
sognare quella tavoloz-
za di colori e quell’“an-
drà tutto bene”.

VIA AL PROGETTO
#CUORIDINONNI



LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
ALLA RESIDENZA

 DON MORI

FESTA DEL PAPÀ 
ALLA EMMAUS 

MILANO

Anche i piccoli gesti, 
in un periodo come 
questo, sono ancora 
più sentiti. A maggior 
ragione se sono fatti a 
mano e col cuore.
Ne sanno qualcosa tutti 
i papà della Residenza 
Emmaus Milano che 
in occasione della 
loro festa hanno visto 
recapitarsi questi 
pensierini.

Coronavirus e felicità. Sembra un ossimoro. E, ammettiamolo, parlare di 
felicità ai tempi del coronavirus è una vera e propria sfida.
Sfida che le nostre ospiti della Residenza Don Mori di Stagno Lombardo 
(CR) hanno accettato e superato ottimamente!

Ecco un esempio della loro felicità durante un’attività di animazione in 
piena sicurezza come sempre. I loro sorrisi si riescono a vedere anche 
se coperti dalle mascherine… perché al divertimento non si deve mai 
rinunciare!

Finalmente la primavera è arrivata! E con essa le 
giornate che tanto piacciono alle nostre ospiti della 
Residenza Santa Savina di Lodi. 

Giornate fatte di chiacchiere tra amiche, ma anche 
di tante attività, tutte all’aria aperta, sfruttando le 
bellissime giornate di sole!

È ARRIVATA LA PRIMAVERA A SANTA SAVINA!



QUANTI DONI PASQUALI 
NELLE NOSTRE RESIDENZE!

Un grazie speciale ad Antonella, figlia della signora 
Rosanna per il dolce dono a tutti gli operatori della 

Residenza Emmaus Milano.

Un mix di doni alla Residenza Santa Savina 
grazie alla Croce Rossa Italiana-Comitato di Lodi 

e all’Erbolario.

il Verona Lions Club ha fatto recapitare alla 
Residenza Don Mori le uova di Pasqua 

per tutti i nostri Ospiti.

“Non è tanto quel che diamo, ma 
quanto amore mettiamo nel dare”. 

Con queste parole il GS Valenti ha donato alla 
Residenza Villa Paradiso le uova di Pasqua dell’AIL.

Un gesto doppiamente apprezzato!

Grazie!



ASSISTENZA 
MEDICA

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA

ASSISTENZA 
QUALIFICATA 

24/24

ASSISTENZA
RIABILITATIVA

ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

ANIMAZIONE 
E ATTIVITÀ 

OCCUPAZIONALI

PODOLOGO RECEPTION SERVIZI
ALBERGHIERI

BARBIERE E 
PARRUCCHIERE

LAVANDERIA
E STIRERIA

AREA VERDE 
PRIVATA

Residenze
7

Posti letto
530

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


