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LUGLIO COL 
BENE CHE TI 
VOGLIO

“Luglio, col bene che ti 

voglio vedrai non finirà.
Luglio m’ha fatto una 

promessa l’amore por-

terà. 
Anche tu, in riva al mare 

tempo fa, amore, amore 

mi dicevi “luglio ci por-

terà fortuna” poi non ti ho 
vista più […]”

È più forte di noi: quando 

girando il calendario ci 

accorgiamo essere già a 

metà anno, il pensiero va 

a quel brano di Riccardo 

del Turco del 1968.

Ormai anche la “pagina 

7” del calendario è stata 

girata e senza neanche 

accorgersene siamo già 

entrati in agosto e i pre-

parativi per il Ferragosto 

nelle nostre Residenze 

sono già iniziati. Ancora 

non possiamo svelarve-

li, ma possiamo invece 

farvi scoprire cos’è suc-

cesso nel mese appena 

trascorso. 

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Il 28 luglio 2022 è stato l’Earth Overshoot Day, la data 

internazionale riconosciuta come il giorno in cui si 

esauriscono le risorse naturali sfruttabili dalla 

Terra per tutto l’anno. 

Dal 29 la popolazione mondiale 

è quindi entrata in debito 

andando a sfruttare le risorse 

destinate per il 2023.

Ogni anno questa data 

simbolica arriva prima, perché sfruttiamo le risorse più velocemente. 

Ma se l’uomo ne è la causa, può essere anche la soluzione con qualche 

semplice accorgimento: dalla riduzione dello spreco alimentare, del 

consumo di carne, delle emissioni di carbonio e dell’inquinamento legato 

all’utilizzo dell’automobile fino ad arrivare a un miglior efficientamento 
energetico.

Basta un piccolo uno sforzo comune.

SFIDA INTERNAZIONALE IN ATTO

Qualche numero fa vi avevamo presentato il progetto “Top Cultura”, un 

concorso internazionale, che coinvolge RSA di tutto il mondo e al quale 

tutte le Residenze del Gruppo Emmaus hanno aderito.

Ecco qualche scatto dalla Residenza Don Mori di Stagno Lombardo 

(CR) e da I Platani di Bologna durante le sfide a suon di logica e di 

cultura.



IL RITORNO DI CARTA E PENNA

I SEGRETI DEL MIELE
DOLCE O 
SALATO?

Ormai viviamo in un mondo in cui tutto è tecnologico e in cui 

anche per scriversi si utilizzano solo telefonini, tablet e computer.

Ma quanto è bello a volte fare un tuffo nel passato e utilizzare 

carta e penna come facevano i nostri nonni? Scrivere lettere per 

comunicare e mandare cartoline dalle località di villeggiatura.

Questo è successo alla Residenza Mario Francone di Bra (CN).

La dolcissima ospite Paola periodicamente manda e riceve 

lettere dalla sua “amica di penna” Serena, oggi novella sposa e 

proprio nell’ultima lettera le ha voluto dare qualche consiglio su 

come far durare un matrimonio.

E le cartoline? Arrivano anche quelle! Qui quella di Lorenzo, 

alunno della scuola d’infanzia di Bandito, che anche in vacanza 

si ricorda dei nonni conosciuti durante l’anno tramite la 

collaborazione scuola-RSA.

Se vi servono consigli sul miele e su come viene prodotto, 

potete fare affidamento sugli ospiti della Residenza I Roveri di 

Caresanablot (VC) e della Mario Francone di Bra (CN), ormai 

esperti apicoltori.

Entrambi hanno infatti trascorso una fantastica giornata, chi 

in Struttura, chi direttamente presso l’azienda agricola Alpe 

Golosina di Narzole, all’insegna di questo gustosissimo prodotto, 

allenando tutti i sensi:

1. Gusto, degustando miele e caramelle al miele;

2. Olfatto, annusando il profumo emanato dall’alveare;

3. Tatto, toccando le casette delle api;

4. Vista, osservando come funziona lo smielatore per estrarre 

il miele dai telai.

Da un lato la nostra speciale 

barista Pina che ha preparato 

il caffè per tutti per una dolce 
pausa a metà mattina.

Dall’altro Maria, Ivana e 

Rosina che hanno preparato 

una buonissima focaccia con i 

pomodorini e il basilico cresciuti 

nell’orto della Residenza.

Residenza Don Mori 



DUE GIORNI DI FESTA ALLA
RESIDENZA SANTA RITA

LA COMPAGNIA 
È LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE

LE TRADIZIONI CHE SI RISPETTANO

“La dolce vita al Santa Rita” è il titolo dell’evento che si è svolto 

il 7 e il 14 luglio presso la Residenza di Cortona (AR). 

Balli, musica dal vivo, flash-mob e buon cibo sono stati gli 

ingredienti dei due pomeriggi estivi di festa.

Le foto parlano da sole!

L’anguria è uno dei frutti 

più amati dell’estate, ma la 

cosa che la rende ancora 

più buona è godersela in 

compagnia, come fanno i 

nostri ospiti della Residenza 

I Platani di Bologna.

E sempre in compagnia 

perché non godersi anche una 

dolce colazione direttamente 

al bar?

“Il Palio è tre minuti con il cuore in gola, quattro 

giorni senza fiato, una vita da respirare a pieni 
polmoni.” 

Gli ospiti della Residenza Villa Paradiso (SI) 

hanno realizzato le bandiere di tutte le contrade: 

finalmente sono tornati a tifare, dopo tre anni 
senza palio.
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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
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