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2023 ECCOTI QUI!

L’inizio dell’anno è il momento in 
cui si guarda al futuro auguran-
dosi che quello che verrà sarà 
meglio di ciò che è stato. È il mo-
mento in cui tutti i buoni propositi 
prendono vita nelle nostre teste, 
in cui ci auguriamo il meglio e in 
cui lo auguriamo alle persone a 
cui vogliamo bene, vicine o lon-
tane, ad amici, parenti e colleghi.
E noi speriamo con tutto il cuore 

che questo 2023 possa aprire un 

nuovo capitolo fatto di serenità, 

di pace per un mondo migliore.

Nel frattempo il nostro augurio 
passa attraverso la prima imma-

gine del nostro calendario, in cui 
sono racchiusi due dei 17 obietti-
vi dell’Agenda 2030: porre fine a 
ogni forma di povertà nel mondo 
e porre fine alla fame, raggiun-
gendo la sicurezza alimentare, mi-
gliorando la nutrizione e promuo-
vendo un’agricoltura sostenibile.

Quindi non ci resta che augurare 
a tutti Buon Anno con una frase 
di San Francesco d’Assisi: “Co-
minciate col fare ciò che è ne-
cessario, poi ciò che è possibile. 
E all’improvviso vi sorprenderete 

a fare l’impossibile”.

UN RICONOSCIMENTO  

DAVVERO SPECIALE

MERCATINO

BOLOGNESE

IL POTERE DELLA

PET THERAPY

Il 2022 si è concluso con un bel-

lissimo riconoscimento per una 

delle nostre Residenze. 

Si tratta della Residenza “Don 

Mori” di Stagno Lombardo 

(CR), premiata a dicembre, 

insieme ad altre 205 RSA e 

Case di Riposo, da Fondazione 

Onda,  Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della quarta edizione 

dei BolliniRosaArgento. 
Sulla base di diversi criteri legati alla qualità assistenziali, alla struttura 

cremonese è stato attribuito, anche quest’anno,  il massimo riconosci-
mento: 3 bollini!

Congratulazioni quindi a tutto lo staff per l’attenzione che ogni gior-

no dedica al lato umano dell’assistenza e della cura di ciascun ospite 
della Residenza.

Gli elfi di Babbo Natale quest’an-

no hanno avuto come aiutanti le 

nostre volontarie dei Platani di 

Bologna! 

Per tutto il periodo natalizio 

presso la Residenza è infatti ri-

masto aperto il mercatino di Na-

tale con tanti bellissimi lavoretti 

fatti a mano.

Gli animali sono in grado di 
lasciare impronte sul cuore 

Alla Residenza Santa Savina di 

Lodi gli Ospiti a dicembre hanno 

partecipato a un pomeriggio di 

pet therapy insieme a due cani 

e... un coniglio!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Chi l’ha detto che la Befana vien di 

notte? 

Alla Residenza Villa Paradiso (SI) 

è arrivata di giorno per portare ai 

nostri ospiti dolcetti, carbone e anche 

qualche cipolla!

Il periodo natalizio alla Residenza San Giovanni di Asso (CO) è 

stato ricco di incontri, eventi e festeggiamenti.

Dalla visita di Babbo Natale che ha consegnato direttamente 

a ciascun Ospite i regali, a quelle dei “Nipoti di Babbo Natale” 

sia virtuali, sia in presenza. Pensate che addirittura due di loro 

sono arrivati da Venezia per incontrare il super nonno Carlo!

Ma i regali e le sorprese non sono finite qui.
I pomeriggi sono trascorsi infatti sia a ritmo di tombolate 

con ricchi premi realizzati dalle volontarie, sia al suono degli 

zampognari del gruppo “La Batasciora”.

L’anno nuovo infine si è aperto con il balletto natalizio per 
eccellenza: lo Schiaccianoci. E così agghindati a festa, i nostri 

Ospiti hanno assistito alla matinée nel salone adibito per un 

giorno a teatro.

Finalmente, dopo anni di Covid, è tor-

nata la festa di Natale aperta alle fa-

miglie! 

Alla Residenza Santa Rita di Teron-

tola Alta – Cortona (AR) ci sono state 

sorprese per tutti, una lettura anima-

ta della storia scritta da un’ospite e 

la lettura della lettera che gli ospiti 

hanno scritto per i loro familiari e che 

ha toccato i cuori di tutti.

Con un totale di 490 like 

(e con 157 solo su questa foto!) 

la Residenza comasca si aggiudica 

il podio nel contest dedicato agli 

addobbi di Natale!



Anche quest’anno alla Residenza Mario Francone di Bra (CN) il progetto “I Nipoti di Babbo Natale” è stato 

accolto con grande entusiasmo dai nostri Ospiti che hanno potuto ricevere il regalo che desideravano tanto 

e conoscere nuove persone. Nella prima foto la signora Margherita insieme ai “suoi Nipoti” Emanuele e Da-

vid, due ragazzi di 20 e 22 anni che da Bergamo si sono fatti il viaggio fino a Bra, sfidando strade innevate 

e ghiacciate, per consegnare personalmente il maglione rosso che la signora aveva richiesto.

Ad unire generazioni diverse, molto diverse, ci ha pensato anche questo dicembre il progetto “Cari Nonni vi 

scrivo” che oltre a far da veicolo di messaggi e lavoretti, ha permesso anche agli alunni della scuola prima-

ria di Bandito di far visita ai nonni della struttura e di cantar loro delle canzoncine di Natale.

Il canto, si sa, è contagioso e a saperne qualcosa è la signora Giuseppina che durante il pomeriggio insieme 

al gruppo “I Musici” si è unita ad Aldo e Beppe per cantare canzoni popolari e natalizie.

In vista del Nata-

le, al Centro Diur-

no de “I Platani” 

di Bologna, è sta-

ta organizzata 

una festa a base 

di cappellini na-

talizi, musica, bal-

li e tanta allegria.

Per l’arrivo di Bab-

bo Natale, alla Re-

sidenza Emmaus 

di Milano è stato 

allestita una me-

ravigliosa festa 

fatta di sorrisi, di-

vertimento e un 

gustoso buffet!

La musica di Milly e 

Paolo hanno allieta-

to un sabato pome-

riggio di dicembre, 

facendo entrare 

nel clima natalizio 

gli Ospiti della Resi-

denza Don Mori di 

Stagno Lombardo.

Grazie alla 1A e alla 

2B della scuola pri-

maria Barzaghi di 

Lodi per i lavoretti 

realizzati per gli ospi-

ti della Residenza 

Santa Savina (LO) 

nell’ambito di “Cari 

Nonni vi scrivo”.
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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


