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BENVENUTO 
FEBBRAIO, IL 
MESE PIÙ CORTO 
DELL’ANNO!

Il nome febbraio viene dal la-
tino februus che significa “pu-
rificante”. 
Nell’antico calendario roma-
no era infatti il mese desti-
nato alla purificazione, du-
rante il quale si celebravano 
i Lupercali, celebrazioni per 
allontanare gli spiriti maligni, 
purificare la città e donarle 
salute e fertilità.

Parente lontana di quello che 
sarebbe poi diventato il Car-
nevale, la festa di Luperca-
lia era anche la festa di fine 
anno. Non dimentichiamo in-
fatti che nel calendario roma-
no marzo era il primo mese 
dell’anno, in quanto i Romani 
consideravano l’inverno un 
periodo senza mesi.

Febbraio, nonostante abbia 
meno giorni, è un mese ricco 
di avvenimenti e di tradizioni.
Basti pensare che solo in que-
sto mese abbiamo la Cande-
lora, il 2, San Biagio con il suo 
rito del panettone il 3 e San 
Valentino il 14.

Ma febbraio è anche il mese 
delle Olimpiadi Invernali, che 
si svolgono ogni 4 anni e che 
nel 2026 prenderanno parte 

GIORNATA DELLA
MEMORIA

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

nel nostro Paese, nonché il 
mese del Festival di Sanremo 
che con le sue 5 serate tiene 
gli italiani incollati alla televi-
sione fino a tarda notte.

Infine, a febbraio poi pos-
sono cadere sia il Giovedì 
sia il Martedì Grasso, come 
quest’anno. 
Si chiamano ‘grassi’ perché, 
secondo la tradizione cri-
stiana, durante il Carneva-
le si può mangiare e bere a 
volontà, prima dell’inizio del 
digiuno dei quaranta giorni 
della Quaresima, che inizia il 
Mercoledì delle Ceneri.

E proprio in questo mese le 
specialità culinarie sono le 
chiacchiere, i tortelli, le frit-
telle e le castagnole.

Chiudiamo con una curiosità:
lo sapevate che febbraio ini-
zia lo stesso giorno di marzo 
e di novembre nell’anno nor-
male, e di agosto nell’anno 
bisestile? 
(Vi vediamo che state già 
controllando il calendario!)

Anche alla Residenza 
I Platani di Bologna è 
stata celebrata venerdì 27 
gennaio la “Giornata della 
Memoria” .



Mens sana semper!
Si è recentemente conclusa la sfida TOP CULTURA, il 
divertentissimo concorso europeo di cultura generale inter-
residenziale, che ha visto la Residenza San Giovanni di 
Asso posizionarsi al primo posto nel Nord Italia, in quarta 
posizione a livello nazionale e quattordicesima nella 
classifica a livello europeo.
Ancora complimenti per l’ottimo posizionamento, simbolo 
di grande intelligenza, partecipazione e competitività di 
tutti gli ospiti della Struttura.
Anche la “Provincia di Como” ne ha parlato!

L’ultimo giovedì del mese di gennaio, presso la Residenza 
comasca è stata festeggiata, come da tradizione, la 
Giubiana, ricorrenza che prevede l’accensione di un grande 
falò per bruciare appunto la Giubiana, ovvero un grande 
fantoccio di paglia vestito di stracci.

Lo scopo è liberarsi simbolicamente di tutte le cose negative 
dell’anno passato.

Quest’anno l’accensione del falò è stata fatta in compagnia 
dei bimbi della scuola d’infanzia di Asso.

Sempre a proposito di tradizioni, in Residenza è stata preparata, in compagnia dei nostri ospiti, 
la merenda tipica della loro gioventù: il paradello e la polenta con lo zucchero.

Gli ospiti, chef per un giorno e con le mani in pasta, hanno passato così un pomeriggio speciale 
ricordando i vecchi tempi.

ASSO: TRA TRADIZIONE E CULTURA



Due sono i progetti che hanno preso il via alla Residenza 
Emmaus di Milano:

1 Pet Therapy
 in collaborazione con l’Associazione Piccolo Principe;

2 La Bocciofila 
della Emmaus

progetto di stimolazione 
sociale e motoria che 
vede la grande palestra al 
piano terra trasformarsi in 
bocciodromo.

Tanti sono i laboratori 
creativi che accompagnano 
ogni settimana gli ospiti 
della Residenza Don Mori di 
Stagno Lombardo.
Ecco dei bellissimi portachiavi 
in legno realizzati durante 
uno di essi.

BOCCIOFILA 
EMMAUS

La grande palestra al piano terra
si trasforma in bocciodromo

Progetto di stimolazione sociale e motoria

1 incontro al mese | Durata 1 anno*

* possibilità di essere riproposto nel caso venga accolto con successo

ANNO NUOVO,
PROGETTI NUOVI!

IL NOSTRO
SAN VALENTINO

CREATIVITÀ ALLA DON MORI
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PODOLOGO RECEPTION SERVIZI
ALBERGHIERI

BARBIERE E 
PARRUCCHIERE

LAVANDERIA
E STIRERIA

AREA VERDE 
PRIVATA

Residenze
9

Posti letto
687

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


