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IN PRIMO PIANO

PER UN DOMANI CARICO DI
MAGGIORE SERENITÀ

PREMIAZIONI IN CASA EMMAUS

Siamo orgogliosi che la nostra 
Residenza San Giovanni di 
Asso (CO), iscritta da 5 anni 
alla rete WHP (Workplace 
Healt Promotion), sia stata 
riconosciuta e premiata come 
luogo di lavoro che promuove 
la salute.
Il programma da quest’anno è 
stato riconosciuto come Buo-

Dopo due anni di pandemia certo non ci aspettavamo lo scoppio di un conflitto bellico e la criticità 
dei rifornimenti energetici che stiamo vivendo in questi giorni. Siamo davvero molto addolorati per 
le vittime di guerra e per l’evolversi di una situazione così drammatica.

Vogliamo però accogliere il mese di marzo, che porta con sé la primavera, come un’occasione 
di rinascita quantomeno interiore. Auguriamo a tutti di poter seminare e raccogliere i frutti di 
un lavoro spirituale ed energetico su sé stessi, che possa aiutarci ad alimentare gusti, affetti e 
passioni personali.

Come scrisse C.S. Lewis, “Non puoi tornare indietro e 
cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare 
il finale”: focalizziamoci su cosa siamo oggi per 
lavorare a ciò che vogliamo essere. 
È questo il monito che dovremmo seguire tutti, per un 
domani carico di maggiore serenità.

na Pratica dal Ministero del-
la Salute e nell’ambito delle 
iniziative della Commissione 
Europea dedicate alla preven-
zione delle malattie croniche 
e  dell’invecchiamento attivo.

Un riconoscimento che 
riempie il cuore di gioia e 
orgoglio.

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



GENERAZIONI 
CHE 

AD ASSO SI MANTENGONO LE TRADIZIONI

E voi lo conoscete il tradizionale falò della Giubiana?
I giorni freddi vengono scaldati dalle fiamme a cui, insieme al fantoccio della Giobia, si affidano i 
“pensieri negativi” e le paure per poi brindare ad una prossima primavera feconda e prospera con un 
ottimo vin brulé, tanti sorrisi e divertimento!
Ecco qualche scatto dalla Residenza San Giovanni di Asso (CO) che anche quest’anno ha mantenuto 
le tradizioni!

La primavera è 
uno stato d’animo 
e alla Residenza 
Emmaus di Milano 
abbiamo anticipato 
la fioritura!

Gli ospiti della Residenza Mario 
Francone (CN) hanno trascorso una 
mattinata fantastica in collegamento 
coi bimbi della scuola d’infanzia di 
Bandito!
Generazioni a confronto su canzoni 
(anche in dialetto piemontese), ma 
soprattutto sulla festa del Carnevale, 
su come si festeggia oggi e su come 
veniva festeggiata dai nostri nonni. 

GENERAZIONI A CONFRONTO

LA PRIMAVERA STA ARRIVANDO!

AMICIZIE AD 
OGNI ETÀ!

Non si è mai troppo 
anziani per fare nuove 
amicizie, per condividere 
dei pezzi di strada, per 
scoprire sfumature nuove 
nelle persone e nella vita. 

Ce lo dimostrano due 
ospiti della Residenza 
I Platani di Bologna 
(soprattutto Remo che di 
anni ne ha 97)!



IL SAN VALENTINO DELLA RESIDENZA 
VILLA PARADISO

ARRIVA CARNEVALE NELLE NOSTRE RESIDENZE

“ Un amore è quello che trionfa durevolmente, 
talvolta duramente, sugli ostacoli posti dallo 
spazio, dal mondo, dal tempo”, come dimostra 

questa meravigliosa foto dei nostri ospiti scattata  

scherzosamente nel giorno di San Valentino alla 

Residenza Villa Paradiso di Rapolano Terme (SI).

Il Carnevale ha invaso le nostre Residenze con maschere, parrucche, travestimenti, dolci, balli e 
musica. Insomma, con un po’ di sana allegria e leggerezze che in questi tempi fanno bene a tutti.
(Foto da: Emmaus Milano, Mario Francone, Villa Paradiso e I Platani)
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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


