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Natale si sta avvicinando

N

atale si sta avvicinando. Sarà un Natale diverso dal solito, ma
non per questo meno vissuto. Fondazione è entrata nel pieno
spirito natalizio allestendo un Albero di Natale nel giardino della
struttura. È il primo anno che lo facciamo,
solitamente venivano addobbate solo le sale
interne per accogliere voi tutti che venivate
a trovare i vostri cari.

Riprendendo un detto di Stephen Littleword
“Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma
chi trovi intorno”1, questo nostro albero
vuole essere luce viva che possa portare
speranza nei cuori di tutti voi che siete
intorno a noi. La scorsa settimana vi
abbiamo chiesto di preparare un biglietto,
un disegno, un pensiero che noi poi avremmo recapitato ai vostri cari.
Ne sono già arrivati parecchi, e parecchi ne stiamo ancora aspettando.
Sarà una gioia per i nostri Ospiti sentire la vostra vicinanza.
Una vicinanza che si è manifestata già qualche
settimana fa, quando qualcuno chi ci ha fatto

omaggio floreale davanti ai
cancelli della Fondazione. Non sappiamo
chi sia stato, ma questo gesto ha
riempito di colori e profumi le sale
della RSA.
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trovare un

In questi giorni, oltre a recapitare i vostri
biglietti, le Operatrici del Servizio PsicoEducativo hanno stilato un programma natalizio che possa coinvolgere
tutti gli Ospiti:
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Oggi, venerdì 11 dicembre, è arrivata Santa Lucia per consegnare i dolci a tutti gli Ospiti.
Nella settimana dal 14 al 19 dicembre gli Ospiti saranno impegnati nella preparazione dei biglietti di auguri
da mostrarvi durante le videochiamate (ve lo avevamo detto: anche gli Ospiti stanno lavorando per voi).
Dal 21 al 24 dicembre continueremo le videochiamate con tutti i familiari per lo scambio degli auguri.
Venerdì 25 dicembre gli Ospiti che lo desiderano potranno vedere la Santa Messa di Natale celebrata da Papa
Francesco e trasmessa su Rai Uno.
Dal 28 al 31 dicembre continueremo le videochiamate con tutti i familiari per lo scambio degli auguri.
Martedì 5 gennaio la Befana arriverà nei reparti per consegnare la calza a tutti gli Ospiti.

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti

G

iovedì 03 dicembre tutti gli Operatori sono stati sottoposti a tampone molecolare. Gli esiti pervenuti sono
stati tutti negativi. In un ulteriore ciclo di controllo al quale sono stati sottoposti alcuni Operatori lunedì
07 dicembre, invece, è emerso 1 caso di positività tra gli Operatori dei Servizi Generali.

Poiché questa persona, asintomatica, non ha avuto contatti stretti con gli Ospiti, proseguiremo con i tamponi
come previsto dal nostro piano di screening. Nel frattempo, il personale infermieristico continuerà a monitorare
quotidianamente i parametri di tutti gli Ospiti al fine di rilevare tempestivamente segni di sintomatologia
sospetta.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli Operatori, continuiamo a responsabilizzare tutto il personale a
monitorare il proprio stato di salute e inoltre è stato installato un termoscanner collegato al timbratore che non
consente l’entrata in servizio qualora la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5°C°.

Prossima seduta del Consiglio di Amministrazione

L

unedì 28 dicembre si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere l’aumento delle
rette per l’anno 2021. Era nostra consuetudine organizzare un incontro con tutti i Familiari e Amministratori
di Sostegno per illustrare le novità e le attività per l’anno a venire. Prossimamente vi faremo sapere se
riusciremo a fare un incontro collettivo o se dovremo organizzarci mediante piattaforma on line.

