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SETTEMBRE, UN NUOVO INIZIO

È arrivato di nuovo settembre: 

il mese dei nuovi inizi, dei buoni 

propositi e dei nuovi obiettivi, 

della ripresa dopo le tanto 

desiderate vacanze, degli 

impegni, degli appuntamenti e 

per “i più piccoli” della scuola. 

Le città gradualmente si 

ripopolano e il ritmo lento 

dell’estate lascia il posto alla 

frenesia quotidiana, come in 

una specie di primo giorno 

dell’anno, quando tutto 

riprende e tutto riparte.

Grandi traguardi richiedono 

grandi e importanti festeg-

giamenti.

La signora Iolanda, ospite della 

Residenza Emmaus di Milano, 

per i suoi 100 anni ha infatti 

ricevuto la benemerenza 

al merito direttamente dal 

Presidente del Municipio 5, il 

signor Natale Carapellese.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Non a caso sapete come si 

dice “settembre” in sardo? 

Cabudanni, termine che 

deriva da “caput anni” ovvero 

inizio dell’anno, legato al ciclo 

dei lavori nei campi.

Settembre però è anche 

altro, è il mese dedicato 

all’Alzheimer e alle altre 

forme di demenza.

Noi di Emmaus, sempre molto 

attenti a questa tematica, 

cerchiamo di stare vicino alle 

famiglie nel percorso di cura

dei propri cari grazie a nuclei 

specifici per questa tipologia 

di ospite e ad attività mirate 

alla stimolazione cognitiva.

TRAGUARDI E RICONOSCIMENTI



ALLA DON MORI NON CI SI FERMA MAI

IL TEMPO SENZA ETÀ

Ormai sappiamo che alla Residenza Don Mori di Stagno Lombardo (CR) non ci si annoia mai e non 

si sta mai con le mani in mano. 

Qualche esempio delle attività di agosto:

Laboratorio manuale di creta, dalla 

realizzazione alla pittura, perché non è mai 

troppo tardi per diventare degli artisti

Attività cognitive,

per una stimolazione continua

Laboratorio manuale di pasta di sale per la 

creazione di bellissimi acchiappasogni

Ginnastica di gruppo, perché allenarsi in 

compagnia è sempre più piacevole

Giocare fa bene a qualunque età: ospiti e 

parenti si sono sfidati a un torneo di birilli 

nel grande e fresco salone della Residenza 

Mario Francone di Bra (CN). 

La competizione è stata molto sentita e il 

pomeriggio è volato in un attimo.



ACCORCIARE LE DISTANZE PERCHÉ 
ASPETTARE 

NATALE?

GODERSI L’ARIA APERTA FINO 
ALL’ULTIMO GIORNO D’ESTATE

A volte non serve dover affrontare tanti chilometri per 

raggiungere una meta e assaporarne i prodotti tipici, ma 

semplicemente preparare valigie virtuali e viaggiare con la 

fantasia. Così han fatto gli ospiti della Residenza San Giovanni 

di Asso (CO), giungendo fino in Sicilia, una terra ricca di colori, 

profumi, tanto gusto e tarantelle, attraverso musica, balli e 

un menù tipicamente siciliano.

Chi l’ha detto che le tombolate si 

fanno solo a Natale, in sala e coi 

maglioni pesanti?

Alla Residenza Emmaus di Mila-

no hanno anticipato i tempi, fa-

cendola a Ferragosto, in cortile e 

in maglietta a maniche corte.

Degli ultimi giorni di caldo bi-

sogna approfittarne fino all’ul-

timo, proprio come le ospiti 

della Residenza Santa Savina 

di Lodi che tra una merenda 

e una chiacchierata passano 

delle giornate bellissime nel-

la tranquillità del cortile della 

struttura.
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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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