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COVID-19 ricompare in Fondazione 
COVID-19 ha fatto la sua ricomparsa in Fondazione. Questo lungo 
aggiornamento ha lo scopo, con la massima trasparenza, di 
condividere le scelte operate e le ragioni che a esse sottendono e, si 
spera in qualche misura, di chiarire scelte e cambi repentini che, 
dall’esterno, potrebbero apparire improvvisi e oscuri nelle 
motivazioni.  

Nel giro di pochi giorni si è registrato un nuovo focolaio che, al 
momento della stesura di questa Newletter, ha coinvolto 16 Ospiti. Due 
si sono nel frattempo negativizzati. 

La comparsa insidiosa del virus SARS-CoV-2, che si manifesta con 
periodicità e quasi certamente farà capolino ancora in futuro, getta 
sempre la organizzazione in una sorta di confusione. Si è tutti convinti 
che il completamento del ciclo vaccinale con quattro dosi, come 
avvenuto per tutti o quasi i nostri Ospiti, sia un valido argomento per 
avere dei sintomi molto blandi o, più frequentemente, soggetti positivi 
asintomatici. Ma la altrettanto solida consapevolezza della fragilità – 
oggettiva, di grado variabile ma tendente verso un livello molto elevato 
nei nostri residenti – fa sì che ci si senta in obbligo di adottare tutte le 
misure di cautela che si adottavano anche in passato, 
indipendentemente da quanto prescriva spesso la norma o quale sia 
l’orientamento attuale del dibattito politico ma anche senza farsi troppo 
condizionare dalla consapevolezza della validità della copertura 
vaccinale. 

Ecco quindi che abbiamo proceduto all’isolamento degli Ospiti positivi 
in una zona, definita Area Rossa; controlliamo strettamente, per quanto 
possibile, i “contatti stretti”; limitiamo gli accessi ai familiari. 

Sappiamo di poter essere soggetti a critiche ma chi sarebbe disposto a 
esporre il proprio congiunto a un rischio che, per definizione, rimane una incognita proprio per la condizione di 
fragilità sottostante?  

Noi crediamo nello sforzo che i nostri Operatori compiono quotidianamente nel tentativo di accrescere, o 
mantenere, uno standard di benessere per coloro che sono affidati alle nostre attenzioni. Questo impegno si 
moltiplica quando il virus, SARS-CoV-2 o qualsiasi altro agente patogeno infettivo, si manifesta, spesso favorito da 
un allentamento del livello di allerta, da un rilassamento delle condotte, dalla concentrazione di molte persone 
che dall’esterno favoriscono la penetrazione del patogeno (questo investe gli Operatori innanzitutto al pari dei 
familiari). Per questo moltiplichiamo gli standard di cautela. 



 

 
 

Ciò detto, circa la apertura all’ingresso dei familiari, si procede a piccoli passi, nel tentativo di cercare di non 
chiudere, da un lato, ma limitare anche il rischio connesso all’ingresso degli stessi, sempre con uno sguardo 
rivolto all’andamento della epidemia all’interno della Struttura.  

L’analisi dell’andamento del contagio presenta mutevoli aspetti. Innanzitutto una Ospite ormai positiva al 
tampone antigenico rapido da 18 giorni, è risultata anche positiva a un tampone molecolare richiesto proprio di 
recente per accertarci che non fossimo di fronte a un falso. Alcuni Ospiti esordiscono con sintomi aspecifici pur 
rimanendo negativi al tampone antigenico rapido per due-tre giorni salvo poi positivizzarsi. Un Ospite è positivo al 
tampone molecolare ma risulta negativo a ben due controlli successivi con tampone antigenico rapido. Alcuni 
quadri clinici evolvono verso un aggravamento dei sintomi respiratori e richiedono il ricovero in ospedale. Come si 
vede siamo ben lontani dalla banalizzazione della infezione, come certa vulgata tende a far credere e il quadro è 
molto fluido. 

A questo punto abbiamo deciso di modificare ancora una volta le regole di accesso dei familiari a partire da lunedì 
5 dicembre:  

• l’accesso sarà consentito solo su prenotazione; in questi giorni la collega Beatrice del centralino ha 
contattato tutti i familiari per fissare l’appuntamento e fare in modo che il giorno e l’orario rimangano il più 
possibili stabiliti, così che gli Operatori possano organizzare tutte le altre attività assistenziali, riabilitative e 
educative; 

• per consentire 3 incontri contemporaneamente, questi si svolgeranno nella Cappella di Fondazione, più 
ampia rispetto alla sala incontri usata lo scorso anno; la cappella -usata in piena pandemia quale ulteriore 
deposito nonché ampliamento uffici- è stata da poco riadibita alla sua funzione e gentilmente concessa dal 
nostro parroco Don Elio (per questo motivo il giovedì, giorno della celebrazione della Santa Messa, non 
vengono organizzati); l’accesso alla cappella avverrà tramite la scala esterna -anch’essa appena ricostruita a 
seguito della conclusione dei lavori di miglioramento sismico- che trovate sul lato dell’edificio che si affaccia 
al parcheggio; 

• nella sala si svolgeranno contemporaneamente 3 incontri della durata di 30 minuti; ogni Ospite potrà 
ricevere la visita al massimo di due familiari. In questa maniera, dal lunedì al sabato mattina, tutti gli Ospiti 
avranno modo di incontrare i propri congiunti almeno una volta a settimana (per gli Ospiti allettati sarà 
consentito l’accesso in stanza).  

Sotto l’attenta supervisione di un nostro Operatore si spera che, con il rispetto della distanza, dell’obbligo di 
indossare la mascherina FFP2 e di igienizzare le mani si possa ottenere un rispetto più certo delle norme che 
consenta di proseguire in questa maniera nei giorni futuri mentre si attende che il focolaio regredisca per 
estinguersi, senza dover giungere a limitazioni degli accessi più spinte. 

 

Un importante riconoscimento per i nostri Ospiti 

Sabato 26 Novembre presso L’Anfiteatro Mons. Giglioli di San Giacomo delle Segnate si è svolta la premiazione 

del 2° Concorso di poesia dialettale memorial “Contesini Nerio” poeta contadino. All’evento ha partecipato anche 



 

 
 

Fondazione inviando una poesia realizzata dagli Ospiti Vanna. Z, Anna. N, Dina. B, Lina. B, Giuseppina. P, Teresa. 

M, Giovanni. T, Mario. L, Eva. B, Edmonda. F, Zita. V, Lidia. A, con la collaborazione dell’Animatrice Monica Mazzali 

e delle educatrici Giorgia Dal Toso, Sharon Ghidoni e Serena Rasolo. 

La Commissione ha premiato la nostra poesia con il terzo premio. Il premio e il Diploma sono stati consegnati al 

Presidente Gianfranco Caleffi, presente alla cerimonia. Grande gioia e soddisfazione da parte dei partecipanti 

quando abbiamo annunciato a loro la notizia. 

Questa la nostra poesia vincitrice: 

 

 
 
 
 

“Al magnar dal venerdi c’as ricurdem tut i dì ” 
 

Al s’alvavam sù a la matina 
cum na bela brina, 

a ghera tuti i vedar d’la cusina 
ricamà dal sel, 

parchè a seram in sner. 
Che bona cl’era la pulenta 

brustulida a moi in d’al cafèlat 
l’era alura, na culasion da mat. 

Ma quand a gnevam a cà da scola 
a gheam na fam da boia 
a cataom i bigui con torc 

cunsà cun li sardeli 
che sol con l’udor 

impineam li budeli. 
Par sena pulenta puciada in d’al saracon 

ca faseam la gara par ciapar su al pù se bun. 
Po' tuti in d’la stala a far filò 

chi filava al canuf con la roca e al fus 
li putleti li ricamaa con poca lus 

chi cuntava li foli ai putin 
chi a sugaa li carti e a beea al vin. 

Vers na cert’ora li veci li dsea: 
“A let puteli 

ca canta li raneli 
li veci li sta su 

par far la dota a nù. 
Acsi a pasavan la giurnada 

dal nostar venerdì 
c’as ricurdem tuti i dì. 



 

 
 

Screening sugli Ospiti e sugli Operatori 

Mercoledì 23, dopo il riscontro di un nuovo caso di positività tra gli Ospiti, tutti sono stati sottoposti a tampone 
antigenico rapido e 10 di loro sono risultati positivi e immediatamente isolati in Area Rossa. Dal giorno 24 

novembre i “contatti stretti” vengono sottoposti a tampone quotidianamente per 5 giorni consecutivi. Ad oggi 
gli Ospiti positivi sono 14. 

Giovedì 24 novembre tutti gli Operatori sono stati sottoposti a screening mediante tampone antigenico rapido. 

Solo un Operatore è risultato positivo. 


