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IN PRIMO PIANO

UN ANNO... DI SCIENZA!

UNA NUOVA GESTIONE EMMAUS

Il gruppo Emmaus con l’inizio del 2022 
ha avviato la gestione della Residenza I 
Roveri, struttura nella quiete del comune di 
Caresanablot, a soli 5 minuti dal centro di 
Vercelli.

Sviluppata su 3 piani, dispone di 60 posti 
letto, di cui 10 dedicati al Nucleo Alzheimer 
Temporaneo.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.emmausitalia.it

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Cari amici e care amiche, buon 2022! 

Troverete nelle residenze del gruppo un calendario davvero speciale: quest’anno con il nostro 
calendario abbiamo voluto omaggiare gli uomini e le donne di Scienza che hanno saputo pensare fuori 
dagli schemi, riuscendo così a scoprire ed inventare quello che prima era inimmaginabile. 

A volte ci dimentichiamo ciò che grazie a loro abbiamo conosciuto, affrontato, saputo governare, 
domare e sconfiggere. È ancora grazie alla Scienza che possiamo oggi affrontare più serenamente il 
nuovo anno: un ringraziamento speciale va agli scienziati e ai medici che con il vaccino anti Covid-19 
hanno restituito al nostro gruppo la serenità necessaria a 
operare nel campo socio-sanitario, nonchè hanno donato 
alla comunità intera l’opportunità di risollevarsi da una 
pagina buia della storia collettiva.

Ogni mese ripercorreremo insieme ai nostri ospiti alcune 
grandi scoperte e invenzioni che hanno cambiato in 
meglio le nostre vite, seguite anche la nostra pagina 
Facebook per restare sempre aggiornati in merito.



COSA SUCCEDE ALLA RESIDENZA M. FRANCONE?

Il progetto “Nipoti di Babbo Natale” oltre ad aver portato tanti regali ai nostri ospiti, ha fatto nascere 
anche meravigliosi legami.

Un esempio arriva proprio dalla Residenza 
Mario Francone, dove la signora Gianna, dopo 
aver regalato un libro a Caterina e averla 
conosciuta in videochiamata, le ha scritto una 
lettera parlandole delle sue origini e della sua 
famiglia.
La nostra ospite ha apprezzato molto questo 
gesto, tanto da decidere di ricambiare il dolce 
pensiero per ringraziarla di cuore.

Al terzo piano della Residenza, poi, non si sta mai con le mani in mano, ma ci si sbizzarrisce con stoffe, 
bottoni, nastrini, cartoni e colori. Per realizzare cosa?
Una bellissima scatola sensoriale da regalare ad alcuni ospiti degli altri due piani (che hanno 
apprezzato tantissimo!).

Ma che cos’è una scatola sensoriale? È uno strumento di stimolazione cognitiva, in cui il semplice 
gesto di afferrarlo e maneggiarlo con le proprie mani, permette di attivare la mente, le emozioni 
e i ricordi.

ANNO NUOVO PROGETTI NUOVI

Infine, la 
residenza 
Mario 
Francone di Bra (CN) 
è lieta di annunciare la 
collaborazione con le 
insegnanti e gli alunni 
della scuola primaria 
E. Mosca di Bra per il 
progetto sulle migrazioni 
e con la scuola 
dell’infanzia C. Lubich di 
Bandito per il progetto 
sull’ambiente. 



I SORRISI DEL NOSTRO NATALE

Le feste ormai sono finite, ma vogliamo lasciarvi un collage dei vari momenti natalizi trascorsi nelle 
nostre Residenze: regali dai “Nipoti di Babbo Natale”, pensierini dal progetto “Cari nonni vi scrivo”, 
Babbo Natale e gli Elfi in giro per i corridoi, la Befana coi suoi dolcetti (e non solo) e molto altro!

ANNO NUOVO PROGETTI NUOVI
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9
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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 I Roveri
Via Verdi, 5 - Caresanablot (VC)

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


