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IN PRIMO PIANO

BENVENUTA 
PRIMAVERA!

UNA PARTNERSHIP DALL’ALTO
VALORE AGGIUNTO

Il gruppo Emmaus è lieto 
di annunciare una nuova 
partnership di grande spessore 
con Servizi alla persona 
Cooperativa sociale, una realtà 
nata per dare spazio lavorativo 
a persone con disabilità che 
altrimenti incontrerebbero 
difficoltà ad inserirsi nel mondo 
del lavoro.

Dopo la lunga stagione 
invernale, finalmente è arrivata 
la primavera con le sue belle 
giornate e fioriture! Nonostante 
il meteo giochi ancora qualche 
scherzo, nelle nostre Residenze   
sfruttiamo ogni singolo raggio 
di sole per fare il pieno di 
energia, per godere di momenti 
all’aria aperta, a contatto con 
la natura, che si sa, è sempre 
rigenerante. 

All’interno di questo notiziario 
troverete così qualche scorcio di 
momenti primaverili nei cortili 

La Residenza Emmaus di Milano 
ha così affidato il servizio di la-
vanderia al personale della Coo-
perativa, in prevalenza sordomu-
to, il quale operando attraverso 
un sistema computerizzato cer-
tificato, ha arginato il problema 
dei tempi lunghi di consegna de-
gli indumenti e gli errori di scam-
bio di capi di vestiario.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

delle nostre Residenze alternati 
a tanti momenti di incontri, 
laboratori e attività svolti invece 
nei saloni delle strutture. Anche 
i nostri ospiti si adeguano infatti 
al meteo ballerino, passando 
dall’esterno all’interno, ma, 
come dimostrano le foto sempre 

una costante: il sorriso, che per 
noi è la cosa più importante.
Troverete anche delle notizie 
più istituzionali e anche qualche 
scorcio Pasquale. 

Non vi resta che sfogliare 
questo mix di informazioni!



ALLA RESIDENZA MARIO FRANCONE
NON SI SMETTE MAI DI IMPARARE

Sapete che la figura dello sbandieratore nel medioevo aveva un ruolo militare? E come si suona il rullante? 
E il tessuto della bandiera quali caratteristiche ha? Gli ospiti della Residenza Mario Francone di Bra (CN) 
ormai conoscono tutte le risposte grazie al gruppo Sbandieratori & Musici di Bra, che è andato a trovarli 
per parlare della storia, delle tradizioni e di tutte le attività svolte dagli sbandieratori.

Ma invece, avete mai svolto l’attività di casari? Anche a questa domanda gli ospiti della Residenza 
possono rispondere sì! Grazie alla Cooperativa Tesori Bio e al loro bellissimo laboratorio gli ospiti sono 
riusciti a realizzare 12 forme di formaggio.

Se c’è una cosa che amiamo davvero è veder 
nascere delle belle e profonde amicizie 
fra i nostri ospiti! Proprio come quella tra 
Giacomo e Fernanda, che si sono conosciuti 
alla Residenza Mario Francone di Bra e ormai 
riescono a capirsi con un solo sguardo!



PASSATEMPI PER TUTTI I GUSTI

PRIMA IL PIACERE, 
POI IL DOVERE?

Alla Residenza Don Mori di Stagno Lombardo (CR) gli ospiti stanno trascorrendo delle giornate all’insegna 
della creatività. I nostri artisti Marisa, Serafina e Pietro durante il laboratorio di pittura, sono impegnati 
nella creazione di bellissimi portachiavi in legno, mentre Franca, Teresa e Olga si dedicano ai segnalibri.
Poi ci sono invece Gabriella, Ivana, Maria, Rosina e Gabriella che approfittando delle giornate di sole, 
passeggiano e si rilassano nel bellissimo giardino della Struttura.

Cosa c’è di meglio di un buon vassoio di biscotti? 
Niente, soprattutto se prima li hai impastati, 
infarinati, stesi e infornati al ritmo di ottima musica!

Buoni, buonissimi, ma bisogna anche restare in 
forma! Per fortuna alla Residenza Emmaus di 
Milano c’è una bellissima palestra in cui smaltire 
tutti i biscotti mangiati, facendo lavorare sodo 
braccia, gambe, ma anche sorrisi!

Alcuni scatti dei momenti di gioia 
trascorsi presso le nostre Residenze 

durante i giorni di Pasqua.

LA PASQUA
IN EMMAUS
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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


