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GIORNATA 
MONDIALE 

DELL’ALZHEIMER

GIORNATA 
MONDIALE DEL 

CUORE

GIORNATA 
MONDIALE DELLA

FISIOTERAPIA

Anche quest’anno in occasio-

ne del 21 settembre, Giornata 

Mondiale dell’Alzheimer, Em-

maus ha lanciato la propria 

campagna di sensibilizzazio-

ne dal titolo “POSSIAMO FARE 

MOLTO INSIEME. Grazie alla 

consapevolezza, alla cono-

scenza e alla condivisione, la 

diagnosi è solo l’inizio di un 

nuovo viaggio.”.

È infatti solo attraverso un 

concreto impegno globa-

le che possiamo sollevare la 

consapevolezza mondiale e 

annullare la stigmatizzazione 

che circonda la demenza.

Il 29 settembre cade la Gior-

nata mondiale del cuore.

Il titolo della campagna di 

quest’anno è stato “Usa il 

cuore per ogni cuore”, a sot-

tolineare quanto sia fonda-

mentale prendersene cura 

per sé stessi, per l’ambiente 

e per l’umanità.

È infatti solo attraverso pic-

coli cambiamenti alla nostra 

vita che tutti noi possiamo vi-

vere più a lungo con un cuore 

sano.

L’8 settembre si è celebrata la 

Giornata mondiale della Fisio-

terapia. Il tema di quest’anno 

è stato l’osteoartrosi, proble-

matica tipica della terza età. 

Anche per questo l’attività di 

fisioterapia è praticata sem-

pre all’interno delle nostre 

Residenze e si avvale del sup-

porto di palestre attrezzate e 

professionisti qualificati. 
Ancora una volta un ringra-

ziamento va quindi a tutti i 

nostri fisioterapisti che ogni 
giorno svolgono con amore e 

passione il loro lavoro insieme 

ai nostri ospiti.

Il 2 ottobre si è celebrata la Festa dei nonni, una giornata speciale 

per onorare e ringraziare tutti i nonni, istituita nel 2005 dal Parla-

mento italiano.

Anche nelle nostre Residenze non sono mancati i festeggiamenti. 

Alla Residenza Mario Francone di Bra (CN) per esempio per una vol-

ta si sono invertiti i ruoli: gli ospiti sono tornati bambini ripensando 

ai loro nonni e sono emersi tantissimi ricordi remoti risalenti ai primi 

anni del secolo scorso. È stato, allo stesso tempo, un ottimo allena-

mento per la memoria a lungo termine e un piacevolissimo momento 

di ricordo e condivisione.

Altro esempio alla Residenza Emmaus di Milano dove invece per fe-

steggiare si è organizzata una divertentissima tombolata.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

FESTA DEI NONNI



LARGO ALLA CREATIVITÀ

I SUONI DEL BENESSERE

Chi dice che un sasso non possa diventare un bellissimo 

complemento d’arredo? Ne sanno qualcosa gli ospiti della 

Residenza Don Mori di Stagno Lombardo (CR) che, come 

ormai ben sappiamo, non hanno limiti alla creatività. 

Barattoli, colla e bottoni sono invece stati utilizzati per re-

alizzare dei fantastici portamatite.

Ultimo, ma non da meno, con il rosmarino coltivato diret-

tamente in Struttura, i nostri ospiti hanno realizzato dei 

profumatissimi sacchettini di sale aromatizzato da dona-

re ai propri parenti per insaporire i piatti cucinati a casa.

Domenica 9 ottobre è stato presentato da Lina Rossini, 

operatrice olistica suono vibrazionale, presso la Residen-

za Emmaus di Milano un nuovo progetto dal titolo “I suoni 

del benessere”, rivolto agli ospiti della struttura e ai loro 

familiari. Saranno previsti momenti in cui si sfrutteranno i 

benefici della suono terapia, trattamento olistico che uti-

lizza le potenzialità delle vibrazioni sonore per ricondurre 

la persona verso uno stato di benessere fisico, mentale 

e spirituale. Gli obiettivi principali sono infatti quelli di in-

fondere rilassamento, migliorare il benessere psico-fisico, 

stimolare la sensibilità percettiva e la capacità immagina-

tiva attraverso l’uso di diversi strumenti ancestrali come 

campane tibetane, tamburo, gong, campane di quarzo, 

rav vast e attraverso la voce.

La serenità e il benessere dei nostri ospiti e dei loro familia-

ri è la nostra priorità.

Lina Rossini - Operatrice Olistica Suono Vibrazionale 
presenta il progetto
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RESIDENZA “EMMAUS” 
Via Costantino Baroni, 71/73 | 20142 Milano 

Tel. 02 89 30 4963 | emmaus@emmausitalia.it

I SUONI DEL BENESSERE

Un nuovo percorso rivolto agli ospiti della struttura 
e ai loro familiari per raggiungere 

il Benessere attraverso il Suono e la vibrazione armonica

Vi Aspettiamo



STRALCI DI VITA CUNEESE

Alla Residenza Mario Francone di Bra (CN) grazie all’Associazione “L’Arcobaleno VIP” gli ospiti nel mese di 

settembre hanno passato un sabato pomeriggio a base di musica, balli, canti, indovinelli e chiacchierate.

Il minimo comun denominatore è stato il sorriso che caratterizza anche i momenti passati a coccolare il 

gatto Leo sulla terrazza della Residenza.

Ma i nostri ospiti oltre ai momenti d’allegria passati all’interno della struttura cuneese, hanno trascorso 

anche una giornata a contatto con la natura.

Grazie al progetto Rural Care, promosso dalla Coldiretti, hanno infatti trascorso un fantastico pomeriggio 

presso l’azienda agricola “L’orto di Laura” ad accarezzare e dar da mangiare ad asini, capre e galline, 

togliere le erbacce e seminare la lattuga.

Il gruppo folk milanese “I cantem Insema” ha rallegrato un pomeriggio autunnale milanese alla 

Residenza Emmaus grazie alla loro allegria e coinvolgimento con tanta bella musica dal vivo. 

MILANO IN MUSICA!
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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


