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IN PRIMO PIANO

Il nostro staff, oltre 
che essere sottopo-
sto a campagna vac-
cinale, continua a 
utilizzare Dispositivi 
di Protezione Indivi-
duale (DPI) e viene 
sottoposto a periodi-
ci screening da parte 
dell’Autorità Sanita-
ria. 

Inoltre con la qua-
si totalità dei nostri 
Ospiti vaccinata pos-
siamo dire che l’im-
munizzazione nelle 
nostre strutture sia 
ad altissimi livelli. 

Abbiamo pertan-
to ritenuto possibile 
programmare una ri-
apertura delle strut-
ture alle visite. 

FINALMENTE 
POSSIAMO 
PRENDERE 
UNA BOCCATA 
D’ARIA, 
IN TUTTI I 
SENSI.

Il nostro Gruppo ha 
ricevuto una gradi-
ta donazione di pc e 
laptop da parte del 
Rotary Club Monza 
Villa Reale, grazie al 
progetto “Silver @ct 
and Learn”, nato dal-
la collaborazione tra il 
RC Monza Villa Reale, 
l’Ordine degli Ingegne-
ri e, successivamente 
la Fondazione STMi-
croelectronics di Agra-
te Brianza.

Il progetto si prefigge 
di facilitare la comuni-
cazione tra gli anziani 
delle Rsa ed i loro cari 
durante il difficile pe-

riodo pandemico, ed 
allo stesso tempo su-
perare il Digital Divide 
che alcune categorie 
di persone subiscono. 

Emmaus ha ricevuto 
delle postazioni fisse 
e dei pc portatili che 
verranno distribuiti 
nelle proprie Rsa, per 
facilitare ancor più 
l’impiego delle tecno-
logie nelle strutture 
per anziani.

Ringraziamo di cuore il 
Rotary di Monza Villa 
Reale per il sostegno 
e l’amicizia come sem-
pre dimostrati.

Siamo estremamen-
te felici di farvi riav-
vicinare ai vostri cari, 
certi che l’impegno 
per garantire la sal-
vaguardia della salute 
di tutti sia vissuto con 
grande senso di re-
sponsabilità. 

Ricordiamoci infatti 
che anche nelle re-
sidenze dobbiamo 
mantenere il distan-
ziamento sociale, in-
dispensabile nel mo-
mento d’incontro con 
una persona fragile. 

Insieme tutto è più 
facile, con la reci-
proca collaborazione 
possiamo davvero ri-
partire insieme. 

GRAZIE A TUTTI.

UNA DONAZIONE
HI-TECH

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



LE VIDEOCHIAMATE
DEI PLATANI

ORTOTERAPIA 
ALLA DON MORI

DONAZIONE ALLA
RESIDENZA SANTA RITA

GENERAZIONI A 
CONFRONTO ALLA 
MARIO FRANCONE

Come in tutte le nostre Residenze, anche alla RSA 
I Platani di Bologna si accorciano le distanze coi 
mezzi tecnologici in dotazione.
Perché l’importante è essere uniti, anche se distanti.
Un esempio è la signora Maria impegnata in una 
videochiamata coi propri figli.

Ma dai Platani non è tutto: le nostre ospiti si stanno 
infatti anche cimentando nella scrittura di poesie... 
Ogni giorno scopriamo le loro doti nascoste!

Da qualche mese la Residenza Mario Francone 
di Bra collabora con la classe delle Coccinelle 
della scuola materna di Bandito ad un progetto di 
Service Learnig: tramite videochiamata di gruppo 
si scambiano reciprocamente insegnamenti diversi. 
Questo mese è toccato al tema dei mestieri, e 
precisamente a quello dell’ortolano, seminando 
fagioli, fagiolini, pomodori, prezzemolo e insalata.
I vasetti poi verranno poi donati ai bimbi in modo 
da insegnare loro a prendersi cura delle piante e 
farle crescere.

Una lezione importante, ma anche una metafora 
di vita: ciò che le vecchie generazioni seminano, 
verrà raccolto dalle nuove.

La genersoità rende sicuramente il mondo migliore.
Ne sa qualcosa la Residenza Santa Rita di Cortona 
che ha ricevuto in dono una carrozzina da parte 
della Misericordia di Terontola. Prendersi cura 

della natura vuol 
dire prendersi cura 
della vita. Questa 
è la filosofia alla 
base dell’ortotera-
pia alla Residenza 
Don Mori di Stagno 
Lombardo. 

I primi risultati sono spuntati, 
con grandissima soddisfazione da parte degli ospiti.



Diffondiamo un racconto che un nostro partner ha voluto condividere con noi e che riguarda le 
difficili scelte che ogni giorno dobbiamo affrontare nel nostro quotidiano

LA VOCE DI UN DIRETTORE

Pochi giorni fa la signora M. è entrata in struttura. A lei 
abbiamo riservato la nostra solita accoglienza entusiasta; 
sorrisi (con gli occhi ovviamente, la mascherina copre 
buona parte del viso), convenevoli, saluti. Purtroppo al 
giorno d’oggi, l’ingresso in RSA significa 10 giorni lontana 
da quelli che saranno i futuri amici e compagni, ma 
purtroppo così è... Ci impegniamo (forse ci illudiamo?) per 
far sì le nostre frequenti visite in camera a M. allevino un 
po’ il dolore del momento difficile che va attraversando: 
la separazione. Dai suoi affetti, dalle sue relazioni, luoghi, 
abitudini. Da una vita, la sua.
Poi forse crediamo, e sbagliamo di certo, che il tanto 
agognato “adattamento” sia arrivato e un po’ quella 
fastidiosa routine (abitudine nemica), ci fa perdere il ricordo 
di quello che M. ha lasciato dietro sè; involontariamente è 
lei stessa a colludere con questo nostro atteggiamento, 
perchè non si lamenta, non dice e non ricorda. In fondo 
M. - come ricorda la figlia - è una donna timida che “ha 
sempre il timore di disturbare”. Comunque sia, M. è una di 
noi, ormai.

“Ragazze - implora il Direttore alle educatrici - attiviamoci 
per le videochiamate e, una volta finito l’isolamento, per gli 
incontri protetti. Coinvolgiamo e manteniamo vivi i legami 
con la famiglia!”. Le ragazze si attivano e sono pure brave. 
Già, tutta l’equipe fa il suo. Sinceramente adesso ho alle 
spalle qualche annetto di esperienza e lo posso dire: tra 
molti difetti e possibilità di migliorare, non mi lamento; il 
gruppo è solido, si lavora bene, in moltissimi anche con 
passione. Ma per essere ancora più tranquillo faccio 
pure una capatina in struttura in piena notte  e perchè 
no, mettiamoci dentro anche qualche sabato. Tutto ok. 
Sono soddisfatto! Ci siamo! Il momento, seppur nelle mille 
difficoltà del Covid, è buono... che durasse ad eternum!

Ecco. è in questo momento che da direttore hai la 
percezione di aver sotto controllo la situazione; hai 
calcolato tutte le variabili. Come con M.; un ingresso - lo 
possiamo dire? - da manuale. 
TUTTO. SOTTO. CONTROLLO.

Invece no.
è stato oggi, dopo più di un anno (e che anno... meglio 
non aggiungere altro, dai) che il Covid ha colpito me. 
Oggi ha deciso di farmi capire cosa rappresenta e che ha 
un’altra faccia. No, non ho sintomi, quelli li ho visti sulle 

facce di altri purtroppo; i loro sintomi 
mi hanno fatto rabbia tanti mesi fa, 
perchè mi hanno reso impotente. 
Ma oggi il Covid mi ha provocato 
altro... sono pure psicologo e non 
riesco a definirlo! Strano per me che 
ho sempre sofferto di una prolissità 
smisurata. 
Per carità, piuttosto 
che star male 
fisicamente e non 
respirare... eppure 
non sono più 
tranquillo.

Oggi alle 16.30  la 
Reception mi avvisa della presenza di un familiare. 
All’ingresso, seduto su una poltroncina,  intimidito, 
intravedo P.; sguardo fisso nel vuoto, immerso nei suoi 
pensieri. Chissà a che pensa alla veneranda età di 
ottantaeforseanchepiùanni. 
è sordo, ma sordo sordo. Per presentarmi gli urlo nelle 
orecchie ed attendo che mi dica il motivo della visita. 

Mi spiazza.

Con un filo di voce chiede un piacere, uno solo. E con 
garbo, tanto. Più di una preghiera.
“Oggi è il mio 58° anniversario di matrimonio con M. e così 
ho preso il bus 57; ecco, volevo chiedere se, anche un solo 
minuto, posso vederla per ricordarglielo”

Io non so se sia stata la tenerezza o l’innocenza della sua 
richiesta, ma in quel momento mi sono sentito l’uomo più 
piccolo del mondo.

Il Covid in questi mesi ha fatto parlare tanto, tutti. Questa 
non è la storia (grazie a Dio) di una sofferenza fisica 
patita da un corpo che poi ci ha lasciato; questa è la storia 
parallela di un virus bastardo che, oggi e non solo oggi, 
ha costretto un Direttore a dire a P. che doveva riprendere 
il bus 57 e tornare a casa. Perchè M. è in “isolamento 
precauzionale”.

È da oggi che ci penso: può un amore lungo 
cinquantotto anni sottostare a tutto ciò?
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Residenze
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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


