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IN PRIMO PIANO

Emmaus è lieta di an-
nunciare la riapertu-
ra delle “tradizionali” 
visite dei familiari in 
struttura.
Così come la nostra 
azienda è stata tra 
i primi operatori del 
settore a chiudere 
all’esterno le proprie 
RSA in via cautelativa 
già il 23 febbraio 2020, 
oggi è tra i primi ad 
averne organizzato la 
riapertura.

Il nostro staff, oltre 
che essere sottoposto 
a campagna vacci-
nale, continua ad uti-
lizzare Dispositivi di 
Protezione Individua-
le (DPI) e viene sot-
toposto a screening 

RIAPRIAMO 
ALLE VISITE

Il 10 maggio è stata una giornata davvero speciale 
per la Rsa Santa Rita di Cortona, coinvolta nella 
diretta di Rai1! In collegamento con la trasmissione 
“Oggi è un altro giorno” alcuni ospiti hanno 
incontrato i loro familiari in uno spazio all’aperto 
dove finalmente si sono potuti vedere senza 
plexiglass o vetro. 

L’emozionante incontro è stato filmato dalle 
telecamere di Rai Uno in una esclusiva diretta a cui 
hanno assistito milioni di italiani.

Siamo molto lieti di accogliere nel nostro network 
una nuova Struttura.
Emmaus S.p.A. subentrerà infatti nella gestione 
della Residenza San Giovanni di Asso (CO) dal 
prossimo 1 luglio.

periodici. Grazie infine 
alla quasi totalità de-
gli Ospiti vaccinata, il 
gruppo ha già potuto 
definire una riapertura 
con maggiore serenità. 
Le visite hanno luogo 
nel rispetto delle nor-
mative vigenti e delle 
linee guida aziendali, 
previo esito negativo 
di un tampone eseguito 
nelle 48 ore anteceden-
ti la visita.

Il calendario delle ri-
aperture tiene conto 
della situazione epide-
miologica e specifica 
di ogni singola struttu-
ra, si è pertanto invita-
ti a contattare l’RSA di 
proprio riferimento per 
conoscere i dettagli re-
lativi alla modalità d’in-
contro e le disponibilità 
di data.

SANTA RITA SU RAI UNO

NUOVA STRUTTURA
NEL GRUPPO

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Ma dalla Residen-
za Santa Rita non 
è tutto! 
Ecco un’istantanea 
di come i nostri 
ospiti si tengono 
in forma all’aria 
aperta!

Non possiamo che 
ringraziare la super 
cuoca Antonella 
per questi bellissimi 
e buonissimi capo-
lavori alla Residen-
za Mario Francone 
di Bra (CN)!

Finalmente è arri-
vato il bel tempo 
a Lodi e con esso 
anche gli incontri 
in cortile. 
Questi semplici 
momenti restano 
sempre i più belli 
ed emozionanti.

Come in ogni famiglia, c’è chi si riposa e chi lavora, chi è sedentario chi attivo. Così succede anche nella 
nostra Residenza Villa Paradiso di Rapolano Terme (SI): c’è chi si gode i raggi di sole in giardino, chi ne 

approfitta per fare del giardinaggio e chi frequenta dei corsi per tenersi sempre aggionato.

STAY TUNED!

I PRIMI INCONTRI A 
SANTA SAVINA

GINNASTICA ALL’ARIA 
APERTA A SANTA RITA

QUANTE TORTE ALLA
RESIDENZA M. FRANCONE

LE SFACCETTATURE DI VILLA PARADISO

Cosa starà tramando l’Ufficio Comunicazione 
aggirandosi tra le Strutture con videocamera, 
luci, microfoni e allestimenti?

La “prima uscita” è pronta. Siete curiosi?
Cercate su Youtube “Emmaus | Residenze per 
aniziani”, il nostro canale ufficiale.

Cosa vi presenteremo prossimamente?



Nel mese di maggio alla Residenza I Platani di 
Bologna è stata consegnata una pergamena da 
parte dell’Ordine degli Infermieri come simbolo 
di ringraziamento per tutti gli operatori sanitari 
e il personale dalla Struttura per il lavoro svolto 

Nello stesso mese sono ripartite, finalmente, le 
visite all’interno della Residenza, da parte dei 
parenti... ma non solo! 
Anche gli amici a quattro zampe sono venuti a 
trovare i loro “parenti umani”. 

Maggio è anche il mese dei fiori e così le nostre 
ospiti ne hanno approfittato per raccogliere fiori, 
fare del giardinaggio e passeggiare nel giardino.

MAGGIO: UN MESE SPECIALE E RICCO
ALLA RESIDENZA I PLATANI DI BOLOGNA

durante la pandemia.
A consegnarla, la rappresentante della ASL di 
Bologna.
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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


