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Cari tutti,
volge al termine un altro 
anno senza dubbio com-
plesso ed impegnativo.
Fortunatamente, riuscia-
mo a festeggiare un Na-
tale diverso da quello 
vissuto lo scorso anno, in 
pieno lockdown e tra mol-
te restrizioni. 

Tuttavia, negli ultimi gior-
ni appare sempre più evi-
dente la recrudescenza 
del Covid, con la crescita 
del tasso di positività a li-
vello nazionale e la com-
parsa di nuove varianti. 

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Buone Feste dai fisioterapisti della 
Residenza San Giovanni di Asso!

Per questo motivo abbia-
mo dovuto introdurre nuo-
ve misure restrittive nelle 
settimane del periodo del-
le festività natalizie (dal 
15/12/2021 al 15/01/2022 
salvo proroghe) con lo 
scopo di evitare potenzia-
li veicoli di contagio nelle 
nostre residenze. 

Siamo certi che compren-
derete le nostre decisio-
ni. consci che stiamo la-
vorando insieme per un 
2022 migliore.

Buone feste a tutti!

UN VIRTUAL TOUR TRA I COLLI TOSCANI

Il quarto virtual tour del gruppo Emmaus è 
online, questa volta girato in terra toscana alla 
Residenza Villa Paradiso di Rapolano Terme.

Come sempre potete scoprire tutti gli spazi della 
Struttura nel video che trovate sul nostro canale 
Youtube, oltre che sui nostri canali Facebook e 
LinkedIn.



I piccoli gesti fanno la differenza! 

Dopo il grande successo dell’anno scorso, il 
gruppo Emmaus ha rilanciato l’iniziativa “Cari 
nonni vi scrivo” che coinvolge i bimbi delle 
scuole vicine alle nostre Residenze, ma non solo: 
per chiunque da casa, grandi e piccini, volesse 
recapitare un messaggio ai nonni delle nostre 
Strutture, che sia una lettera, una cartolina o un 
disegno, potrà farlo attraverso due canali:

Whatsapp: 339 30.54.634
Mail: comunicazione@emmausitalia.it

Rendiamo più allegro l’avvento per i nostri ospiti, basta un piccolo pensiero per essere vicini anche 
se distanti!

I primi lavoretti sono già arrivati nelle nostre Strutture, 
per esempio alla Residenza Mario Francone di Bra 
(CN), dove la casella della posta è sempre piena grazie 
ai bimbi degli Istituti sia di Bra, sia dei paesi limitrofi, 
fino all’Alta Langa.

Ma dalla Mario Francone non è tutto: in risposta ai bimbi hanno ribaltato l’iniziativa, lanciando “Cari 
nipoti vi scrivo”. I nonni della Residenza stanno infatti scrivendo delle lettere a mano raccontando 
delle loro usanze natalizie 70 anni fa.
Queste verranno recapitate nelle scuole limitrofe, dove le insegnanti leggeranno e commenteranno 
con gli alunni una lettera a settimana nel mese di dicembre.

Da non tralasciare è l’abbellimento 
natalizio della Struttura!

“CARI NONNI VI SCRIVO” 
RITORNA PER IL SECONDO ANNO



I ricordi d’infanzia sono i più belli, i più sinceri, puliti e indelebili. 
Nessuno potrà mai rubarceli.

Nelle Residenze abbiamo chiesto ai nostri ospiti di raccontarci come trascorrevano il Natale e i primi 
a raccontarcelo sono stati gli ospiti della Residenza San Giovanni di Asso (CO).

La signora Raffaella non fa più da molti anni 
il presepe, perché i suoi due bei gattoni hanno 
deciso che sdraiarsi nella capanna al posto 
del bambinello è molto comodo e divertente. 
Ora ha questo bel presepe qui ad Asso, proprio 
sul mobile di fronte al tavolo dove mangia, lo 
guarda e ammira tutti i giorni, pur cercando con 
la memoria una coda pelosa al posto della stella 
cometa!

La signora Maria ricorda quando da bambina 
ha ricevuto in dono un bellissimo bambolotto: 
era desiderato da tutti!  Si era sentita davvero 
fortunata ad aver avuto tanto, nonostante le 
privazioni del tempo di guerra!

LE NOSTRE RESIDENZE IN CLIMA NATALIZIO

Nella corsa ai regali di dicembre, la signora Silvia della 
Residenza Mario Francone ci ricorda che quelli più belli sono 
realizzati col cuore. 
Eccola impegnata a dipingere un dono per la figlia: un 
quadro che rappresenta il nostro gatto Leo. 

Aria di Natale alla Residenza
I Platani di Bologna!

Grazie alla nostra ospite Franca 
che ha addobbato l’albero con le 
palline bianche realizzate dagli 
ospiti durante un laboratorio, si 
respira già una magica atmosfera 
natalizia per la struttura!



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
8

Posti letto
530

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


