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UN TEAM PER L’ECCELLENZA

Dopo gli ultimi anni difficili carat-
terizzati dalla pandemia il nostro 

team ha finalmente potuto ritro-

varsi a Maranello il 29 e il 30 set-
tembre per un evento di confron-

to e crescita dal titolo “Un team 

per l’eccellenza”.

Lavoro di squadra ed eccellenza 

infatti sono state le parole chia-

ve delle due giornate durante le 
quali i membri del CDA, i respon-

sabili, i capi processo e i direttori 

Emmaus con il partner Punto Service ha partecipato domenica 30 ottobre alla Run for Inclusion, la corsa 
non competitiva nata per celebrare i valori di inclusività, diversità e sostenibilità che questo weekend ha 
trasformato Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.
IO SONO INDIFFERENTE. 

Questo il messaggio che abbiamo voluto trasmettere sulla pettorina della gara, a sottolineare l’unicità di 
ogni individuo, perché ogni persona è unica nella sua diversità.

di struttura hanno potuto ritro-

varsi, confrontarsi e presentare 
ai colleghi il lavoro intrapreso, le 
virtù del proprio operato e i pro-

getti in itinere.
Grande rilievo ha avuto l’inter-

vento del nostro ospite speciale, il 
cap. Massimo Tammaro, ex pilota 

delle Frecce Tricolori, che ha sa-

puto motivare la sala parlando di 
lavoro di squadra, fiducia nell’al-
tro e rispetto dei ruoli.
Non casuale è stata la scelta 
della location, Maranello, città 
che ha visto nascere e crescere la 
storica casa automobilistica della 
Ferrari, una delle grandi eccel-
lenze del nostro paese celebre in 
tutto il mondo.

L’occasione ha permesso anche di 
visitare il Museo Ferrari e per alcu-

ni di provare la grande emozione 
dell’esperienza al simulatore.

L’evento è stato accolto con 
grande partecipazione da tutti i 
presenti e ha permesso di ritro-

vare una squadra pronta a lavo-

rare insieme con la consapevo-

lezza del presente e lo sguardo 
rivolto verso il futuro.

EMMAUS ALLA RUN FOR INCLUSION DI MILANO

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

CREATIVITÀ ALLA MARIO FRANCONE

Il 16 ottobre è stata la Giornata Mondiale dell’alimentazione, tema fondamentale per la vita quotidiana 
nelle nostre Residenze. 
L’importanza dell’alimentazione ci è stata spiegata dal Dott. Francesco Cognetta, Direttore Sanitario 
della Residenza San Giovanni di Asso (CO), che ha messo in luce quanto un’alimentazione sana ed 
equilibrata costituisca un elemento fondamentale soprattutto in terza età perché aiuta a prevenire 
diverse patologie e favorisce un processo di invecchiamento in benessere.
Se ti sei perso il video, puoi trovarlo sia sul nostro canale YouTube sia sulla nostra pagina Facebook.

A ottobre alla Residenza Mario Francone di Bra 

(CN) abbiamo avuto il piacere di ospitare Valeria 
e Daniele dell’Agriturismo Al Chersogno di Prazzo, 
in Val Maira.

Gli ospiti hanno ascoltato da loro storie sulla 
montagna, lavorato con la lana e la canapa, 
annusato l’essenza del pino cembro e, per finire, 
Daniele ha allietato il pomeriggio autunnale 
suonando canzoni popolari con la fisarmonica.

Ma non è finita qui.
I nostri ospiti, infatti, durante un altro laboratorio 
hanno anche creato delle bellissime candele 

modellando fogli di pura cera d’api. Un 

ringraziamento particolare in questo caso va 
a Walter e Laura dell’azienda agricola L’Ape 
Golosina di Cascina Monfrin.

Mercoledì 2 novembre è stato un giorno 
particolarmente sentito dagli ospiti delle 
nostre Strutture e molti di loro non sono 
riusciti a far visita ai loro cari al cimitero. 
Lo staff della Residenza Mario Francone ha 
quindi pensato di dedicare a tutti coloro che 
ci assistono dal cielo una candela con una 

frase simbolica, seguita da un momento di 
preghiera di gruppo. 
Condividere in gruppo i propri ricordi ha 
fatto si che i sentimenti personali di tristezza 
e malinconia fossero arricchiti dai ricordi 
positivi di gioia e allegria nello spiegare 
agli altri ospiti aneddoti, qualità e doti dei 
familiari deceduti, curiosi di conoscere una 

memoria passata.



MOSTRE, PROGETTI E INCONTRI ALLA EMMAUS

DENTRO E FUORI “I PLATANI” HALLOWEEN

DENTRO:

Martedì 25 ottobre abbiamo avuto il piacere di ospitare e 
ascoltare dal vivo Fabio Galliani, famoso ocarinista, che ha 
tenuto con una parte del suo gruppo un graditissimo concerto.

FUORI:

Appuntamento fisso è la colazione al bar vicino alla Residenza, 

accompagnati dalle splendide animatrici Caterina, Iva e 
Marianna.

Tremate, tremate le streghe son 
tornate! 
Questa volta alla Residenza Don 

Mori di Stagno Lombardo (CR).

Sabato 22 ottobre la Residenza Emmaus di Milano ha avuto 
il piacere di ospitare la mostra fotografica “Reminescenza”, 
realizzata col patrocinio del Municipio 5 del Comune di Milano. 
Durante l’incontro il fotografo Andrea Cherchi ha raccontato 
Milano attraverso i suoi occhi e le sue fotografie.

Al via, a partire da venerdì 28 ottobre, anche un nuovo pro-

getto di musicoterapia che avrà cadenza settimanale e che 
sarà tenuto dalla dottoressa Adele de Giuli. La musica verrà 
improvvisata o scelta tra brani registrati e raccontata in tutti 
i suoi elementi attraverso la percezione tonico-tattile.

Infine la Residenza ha ospitato giovedì 3 novembre i parteci-
panti del “Corso per Volontari” di Fondazione Lu.V.I. per par-

lare del ruolo degli educatori, dei volontari e degli ammini-
stratori di sostegno. Durante l’evento è stato possibile anche 
visitare gli spazi 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

www.emmausitalia.it


