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IN PRIMO PIANO

UN’ESTATE
INSIEME!

Cari amici,

vi auguriamo un felice 

agosto. 

Sicuramente quest’an-

no, anche grazie alle 

visite in struttura, la 

nostra estate fiorisce 

di relazioni e nuove 

emozioni, cosa che ci 

fa davvero molto pia-

cere. Stiamo prepa-

rando tante attività 

speciali anche per il 

giorno di Ferragosto, 

tra succulenti pranzi 

ed attività ricreative 

che verranno raccon-

tate nel prossimo nu-

mero.

Noi non ci fermiamo 

mai! I nostri servizi 

sono infatti sempre 

garantiti, nelle Rsa ci 

prendiamo cura dei 

vostri cari 24h, 7giorni 

su 7, mentre numerose 

sono le persone che 

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

DONAZIONI SPECIALI ALLA 
RESIDENZA EMMAUS

DI MILANO

ogni giorno entrano in 

contatto con noi per 

usufruire dei servizi 

domiciliari (regime 

RSA APERTA) o del 

nostro centro diurno, 

non restando mai sole.  

Cogliamo l’occasione 

per ringraziare tutto 

il nostro staff, in 

particolar modo i 

nostri coordinatori, 

che sono riusciti a 

gestire le turnistiche 

tra le richieste di 

ferie e le necessità di 

assicurare che tutti 

i servizi venissero 

erogati al meglio. 
Sempre più tecnologici e sempre più grati 
per le attenzioni e l’altruismo che riceviamo!

Alla Residenza Emmaus di Milano sono 
stati infatti donati ben 5 ipad mini!

Un ringraziamento speciale va al dott. 
Alessandro Bramati (Presidente del 
Municipio 5), e al dott. Roberto Lupi 
(Assessore allo Sport).



Quanto è bello ricevere una cartolina? Se 
poi a mandarla sono dei bimbi, con la loro 
scrittura un po’ incerta e tutta la dolcezza 
di cui sono capaci, è impossibile non 
sorridere!
Continua anche in vacanza il progetto di 
service learning avviato con la scuola 
d’infanzia di Bandito: alla Residenza 
Mario Francone di Bra (CN) sono già 
arrivate alcune cartoline spedite dai 
bambini dai loro luoghi di villeggiatura!

Anche il mese di luglio per la Residenza I Platani di Bologna è stato decisamente un mese 
ricco di attività, incontri, sorrisi e emozioni. Cos’è successo?

Innanzitutto  il centro diurno ha finalmente riaperto! E la nostra Gabriella è stata la prima 
ospite a varcarne la soglia, con grandissima gioia che traspare anche da sotto le mascherine!
 
Altra grande emozione l’ha provata il nostro bersagliere Carlo, che ha ricevuto l’attestato di 
stima e di riconoscimento, consegnato dal fratello Olindo, bersagliere anch’esso.

Se poi di gioia di parla, come tralasciare gli incontri? Qui, nella terza foto, si nota la felicità della 
nostra ospite che si è riunita con figlia e nipote.

E infine... le gioie arrivano anche dal cibo! Il nostro basilico è cresciuto tanto e ora ci delizia 
col suo profumo.

LA GIOIA DI STRINGERE TRA LE DITA 
UNA CARTOLINA POSTALE

LE SFACCETTATURE DELLA RESIDENZA 
“I PLATANI” DI BOLOGNA



Per preparare la panzanella sbucciare e tagliare la cipolla a fettine sottili, 

quindi metterla in ammollo in una ciotolina con dell’acqua per almeno 2 ore. 

Tagliare i pomodori a cubetti, eliminando i semi, e il cetriolo a rondelle sottili 

e mettere da parte. Mettere il pane raffermo in ammollo.

Una volta che il pane si sarà ammorbidito, strizzarlo bene, spezzettarlo 

grossolanamente con le mani e metterlo in un’insalatiera capiente. 

Aggiungere quindi la cipolla scolata dalla sua acqua di ammollo, i pomodori, 

il cetriolo e le foglie di basilico spezzettate a mano. Condire con sale, pepe e 

olio extravergine d’oliva.

Pulire le verdure, tagliarle a pezzi, metterle in una casseruola, unirvi il girello di 

vitello, sfumare con il vino bianco, aggiungere sale e pepe e far cuocere per circa 

30 minuti. Un volta pronto, lasciarlo raffreddare e poi tagliarlo, o ancor meglio 

affettarlo, a fette sottili.

Frullare nel mentre il tonno con il tuorlo, i capperi, le acciughe e dei pezzetti di 

carota, cipolla e sedano usati nella cottura della carne, unendo l’olio a filo e 3-4 

cucchiai del brodo di cottura. Salare e pepare. Disporre le fettine di carne su un 

piatto di portata, aggiungendo la salsa ottenuta.

In una ciotola unire la farina, il lievito, lo zucchero e il sale. Quindi aggiungere 

il burro morbido a pezzetti piccoli e lavorare il tutto fino ad ottenere un 

composto sabbioso. Creare una conca e aggiungere l’uovo e il tuorlo. 

Impastare il tutto fino ad ottenere una pasta morbida ma non appiccicosa. Far 

riposare la pasta, avvolta nella pellicola, in frigorifero per almeno 30 minuti.

Stendere 2/3  della pasta, bucherellare la base con la forchetta e spalmare la 

marmellata in maniera omogenea. Con la restante pasta, creare delle strisce 

o delle decorazioni da posizionare sopra.

Infornare ora per 30 minuti a 180°

IDEE PER UN PICNIC DI FERRAGOSTO!
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La panzanella

Il vitello tonnato

La crostata di susine

400 g di pane raffermo 
       toscano 

1 cipolla rossa

1 cetriolo

2 pomodori ramati 
maturi

15 foglie di basilico

Olio extravergine d’oliva

300g di farina 00

1250g di zucchero

100g di burro

1 uovo

1 tuorlo

1 cucchiaino di lievito 
   per dolci

1 vasetto di marmellata  
  di susine

4600g di girello di vitello

1 carota - 1 cipolla
1 sedano

100ml di vino bianco

2 acciughe sott’olio

1 tuorlo

200g di tonno scolato

80ml olio di semi

9 capperi

1 limone

Queste sono solo alcune delle ricette che i nostri Ospiti hanno scritto. 
Noi le stiamo unendo per creare una raccolta di ricette dalle Residenze... Stay tuned!
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Benvenuto nella tua nuova casa 

Residenza San Giovanni
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)

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


