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IN PRIMO PIANO

BENVENUTA ESTATE!
Il solstizio d’estate è arrivato: il 21 giugno 
ha infatti avuto inizio ufficialmente l’estate 
astronomica. 
Anche nelle nostre Residenze si respira la tipica 
aria di gioia e di allegria che caratterizza 
questa stagione. 
Sono iniziate infatti le “gelatate”, le feste e i 
concerti!

Prima di farvi immergere nel clima estivo delle 
nostre Strutture, vi lasciamo con una poesia di 
Ennio Flaiano: 
“Non c’è che una stagione l’estate. 
Tanto belle che le altre le girano attorno. 
L’autunno la ricorda, 
l’inverno la invoca, 
la primavera la invidia 
e tenta puerilmente di guastarla”. 

“DISFAGIA Screening, inquadramento e trattamento”, questo il titolo del corso ECM gratuito che si è 
svolto il 23 giugno presso la sala conferenze dell’Hotel Leonardo Da Vinci di Erba (CO), destinato a tutti 
i professionisti socio-sanitari.
Un importante momento di  formazione organizzato dalla Residenza San Giovanni di Asso (CO), in 
collaborazione con l’Ospedale Valduce di Como e il fornitore di prodotti per la disfagia Harg.

Un ringraziamento particolare al Dott. 
Maurizio Lanfranchi, specialista in Fisiatria, 
al suo staff di Villa Beretta e al Dott. Sergio 
Sgambetterra, Geriatra, Clinical Risk Manager 
e Responsabile Health Safety & Quality del 
gruppo Emmaus.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Dal latino
SOLSTITIUM composto da:
SOL (sole) e SISTERE (fermarsi).

Durante il solstizio d’estate il sole sembra appunto 
fermarsi dando vita al giorno più lungo dell’anno.
Lo sanno bene le regioni polari: questa è infatti l’unica 
giornata in cui il sole non tramonta mai.

UNA GIORNATA DI FORMAZIONE



MUSICA, GIOCHI E RISATE IN QUEL DI MILANO

LOMBARDIA O 
ROMAGNA?

AL VIA LA STAGIONE
DEL GELATO!

Il 12 giugno nel cortile della Residenza Emmaus di Milano si è tenuto un bellissimo concerto voce e 
chitarra di Adele e Michele. Un pomeriggio passato all’insegna dell’allegria, delle canzoni e dei balli 
grazie alle melodie blues, pop e rock.

Cosa si fa quando non è possibile visitare tutta 
Italia? Si viaggia con i sensi e la fantasia! Il nostro 
bus “virtuale” ha fatto tappa, con gli ospiti della 
Residenza S. Giovanni di Asso, in riviera romagnola.  
Una giornata tra i profumi e il sapore di una gustosa 
piadina, il divertimento di una partita a racchettoni, 
e tanta inconfondibile musica del territorio.

Cosa c’è di meglio di un gustosissimo gelato con 
queste “temperature africane”?
Alla Residenza I Platani di Bologna è ufficialmente 
iniziata la stagione della merenda a base di 
gelato! 

Cortile della Residenza che ha ospitato anche l’Associazione “Dutur Claun” di Milano, rallegrando il 
pomeriggio dei nostri ospiti, perché si sa, il sorriso ha quel potere enorme di rendere migliore ogni 
giornata.

Che cos’è la clownterapia?
La clownterapia, detta anche terapia del sorriso, è 

l’applicazione di tecniche di clownerie in 
ambito sanitario, allo scopo di migliorare l’umore 

dei pazienti, familiari e accompagnatori.



Parallelamente a 
tutti questi fantastici 
laboratori, viene 
svolta in struttura, ma 
anche a domicilio la 
cosiddetta “stimolazione 
cognitiva”, ovvero un 
insieme di attività che 
hanno come obiettivo 
quello di stimolare 
e mantenere viva la 
capacità mentale di una 
persona e rallentarne il 
decadimento.

Per maggiori informazioni 
su questo servizio 
contatta direttamente la 
Residenza Don Mori.

DOLCI LABORATORI ALLA MARIO FRANCONE

Le cose più belle sono quelle preparate con le proprie mani, anche 
quando il lavoro richiede tempo e pazienza.
Lo sanno bene gli ospiti della Residenza Don Mori di Stagno Lombardo 
(CR) che ogni giorno si dedicano a bellissimi laboratori creativi, 
quali: il laboratorio espressivo di mosaico che stimola la creatività, 
la concentrazione e la manualità; il laboratorio di pasta di sale e la 
creazione di coloratissimi cuori, coloratissime come le calamite da 
regalare ai propri cari.
Infine non è mancato neanche il laboratorio di cartotecnica all’interno 
del quale i nostri ospiti hanno creato delle cornici per abbellire la loro 
camera e renderla ancora più accogliente.

Se la stimolazione manuale si unisce all’amore per la cucina, il risultato non può che essere fantastico! 
Alla Residenza Mario Francone di Bra (CN) sono così nati dei buonissimi biscotti. 

Un ringraziamento particolare alla Cascina Vecchia Millone di Scarnafigi per la realizzazione di questo 
gustosissimo laboratorio e alla Coldiretti che costantemente ci coinvolge nei progetti “Rural Care” che 
organizza nel territorio.

L’IMPORTANZA DELLA 
STIMOLAZIONE MANUALE E COGNITIVA
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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


