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Grande successo della nostra iniziativa “Un
pranzo con i Tuoi per gli auguri di Buone Feste
2021”
Anche se ne ha già parlato la stampa locale (Gazzetta di Mantova del
12.01.20221), vi avevamo preannunciamo la ripresa della Newsletter con
un resoconto della nostra iniziativa conclusasi lo scorso venerdì 7
gennaio. Vogliamo quindi raccontarvi qualcosa di più rispetto a quanto
riportato nell’articolo, in particolare vogliamo presentarvi i fautori
dell’iniziativa così che i volti che avete visto in occasione del pranzo
possano avere anche un nome.
Il tutto è partito dall’idea di Cinzia Gabrielli, Responsabile di Gestione
di Fondazione, che ha pensato di rivedere alcuni spazi della struttura,
ancora inutilizzati, per permettere ai nostri Ospiti di trascorrere un po’
di tempo in più con i loro cari così da evitare per il secondo anno di
trascorrere le festività “a porte chiuse”. Ed ecco che, in un momento in
cui parecchie strutture come la nostra stavano limitando o addirittura
chiudendo alle visite dei parenti, il nuovo
Nucleo Tortora è diventato un “piccolo
ristorante” dove, per limitare al massimo il
rischio di contagio, ogni stanza è stata
trasformata in una piccola sala da pranzo
così da garantire l’individualità e la non
promiscuità del nucleo familiare che vi
pranzava
all’interno.
Per
ridurre
ulteriormente il rischio, inoltre, prima di
accedere ogni familiare è stato sottoposto a
tampone rapido per accertare l’assenza di
contagio. Di questo dobbiamo rendere grazie
all’infermiere Maurizio Tonazzi che ha aderito alla nostra proposta con
il consueto spirito di collaborazione, alle nostre infermiere Ilona Elena
Rentea e Mariana Manole che lo hanno sostituito nei giorni di
assenza e al Presidente di Fondazione, Gianfranco Caleffi, che lo ha
affiancato nel disbrigo della burocrazia.
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https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2022/01/12/news/per-50-nonni-ospiti-pranzo-con-famiglia-in-casa-di-riposo-1.41118692

Ogni giornata ha messo in moto una “macchina” complessa composta da Operatori di ogni servizio, che con
grande professionalità hanno saputo integrarsi e gestire ogni aspetto della giornata. Partiamo dalle
prenotazioni, gestite e coordinate dall’Assistente Sociale Chiara Pizzoli e dalla Psicologa Elisa Ghirardi, che
hanno anche affiancato Beatrice Bulgarelli e Alessandro Crisci nell’accoglienza e registrazione dei familiari.
Per tutta la durata del pranzo una Operatrice Socio Sanitaria è sempre stata
discretamente presente lungo il corridoio per intervenire e soddisfare le esigenze degli
Ospiti, oltre che aiutare nella dispensa del pranzo. Sotto la direzione della
Coordinatrice Anna Maria Morresi avete incontrato: Paola Benfatti, Gerarda
Chirico, Catia Coraini, Asmaa Ouakib, Nicoletta Pirazzini, Lyazidi Soukaina e
Paola Tenedini.

Dietro le quinte in cucina i nostri cuochi Franco Fornari e
Marco Ridolfi, e in sala a dispensare avete conosciuto
Fabio Trazzi e Roberto Veronesi; a loro tutti va il merito
dell’allestimento dei tavoli e della preparazione di un menù all’altezza della tradizione,
dall’aperitivo al dolce (agnoli in brodo, cotechino e pandoro con la crema, solo per
citare le portate principali). Sempre presente in ogni giornata per sovrintendere che
non mancasse nulla: Massimo Smolari. A questo gruppo va un ringraziamento in più:
dal 20 dicembre al 7 gennaio hanno donato le 30 ore del loro lavoro dedicate proprio
a questa iniziativa (in tutto, i cuochi hanno preparato 187 pasti).

Questi gli Operatori presenti di persona e che avete avuto modo di conoscere o rivedere. Ma l’iniziativa non
sarebbe stata possibile senza il supporto di tutti gli altri Operatori di Fondazione, che ci teniamo a ringraziare: gli
Operatori dei Servizi generali, che a conclusione di ogni giornata hanno garantito un’adeguata e profonda
sanificazione dei locali; Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Educatrici, Animatrice, Terapisti Occupazionali e
Personale Amministrativo, che hanno fornito il loro supporto ogni qualvolta ce n’è stato bisogno. Infine, grazie al
Presidente, al Comitato Esecutivo e al Direttore Sanitario di Fondazione che hanno appoggiato fin da subito l’idea
di questa iniziativa.
In occasione dei pranzi, inoltre, grazie alle donazioni dei nostri fornitori e delle attività commerciali di
Schivenoglia è stata allestita una ricca lotteria il cui ricavato (circa € 1.500=) è andato a sostegno dell’iniziativa
che -ricordiamo- è stata interamente offerta da Fondazione. Avremmo voluto fare un’estrazione con voi tutti
presenti, ma nell’impossibilità di organizzare un evento a causa dell’andamento epidemiologico abbiamo scelto di
effettuarla coinvolgendo i nostri Ospiti. Vi riportiamo i numeri estratti e vi invitiamo ad informare l’Ufficio
Amministrativo per concordare il ritiro del premio.
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Premio
Cesto natalizio offerto dal Forno Pasticceria Cantadori Michele di Schivenoglia
Cesto natalizio offerto dal Forno Pasticceria Cantadori Michele di Schivenoglia
Salame Mantovano offerto dalla Macelleria Ferrari Stefano di Schivenoglia
Confezione Euphidra “Fiori di cotone” offerto dalla Farmacia Virtus Cavalli di Schivenoglia
Confezione Euphidra “Fiori di vaniglia” offerto dalla Farmacia Virtus Cavalli di Schivenoglia
Portacandela Mosaico offerto da Dal Toscano casalinghi
Vaso natalizio decorato a mano offerto da Dal Toscano casalinghi
Profumatore per ambiente offerto dalla Farmacia Virtus Cavalli di Schivenoglia
Profumatore per ambiente offerto dalla Farmacia Virtus Cavalli di Schivenoglia
Confezione con Pandoro e Mostarda offerto da Pregis S.p.a.
Tisaniera a stantuffo e Tisana “Dolce Luna” offerto dalla Farmacia Virtus Cavalli di Schivenoglia
Shampoo e lacca offerti dal Parrucchiere Bussolotti Maurizio di Schivenoglia
1 kg Parmigiano Reggiano offerto da General Food
1 kg Parmigiano Reggiano offerto da General Food
Bottiglia di Prosecco offerte da Gruppo DAC
Bottiglia di Prosecco offerte da Gruppo DAC
Bottiglia di Prosecco offerte da Gruppo DAC
Bottiglia di Prosecco offerte da Gruppo DAC
Bottiglia di Prosecco offerte da Gruppo DAC
Bottiglia di Prosecco offerte da Gruppo DAC

Numero estratto
202
263
450
308
512
134
584
475
428
515
489
25
391
360
85
53
214
504
107
604

Ma l’iniziativa non avrebbe avuto successo senza le 54 famiglie che hanno scelto di pranzare e trascorrere
qualche ora in compagnia del loro caro; dai ringraziamenti ricevuti, possiamo affermare che lo spirito della
nostra iniziativa è stato colto e apprezzato: “Il più bel regalo che potevo ricevere” ~ “Una bellissima esperienza
che ha portato gioia a noi e agli zii” ~ “Ringrazio per l’impegno, l’umanità e la professionalità dimostrata” ~
“Siamo consapevoli del vostro notevole sforzo e impegno” ~ “Complimenti ai cuochi per l’allestimento della sala
degno dei migliori ristoranti” ~ “L’organizzazione è stata impeccabile, a cominciare dalla scrupolosa attenzione
delle normative anti-Covid”.
Qualcuno dei familiari ha proposto di riproporre l’iniziativa anche in futuro: chissà …

Fondazione apre il nuovo centro vaccinale territoriale per la
somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2
Da lunedì 17 gennaio è operativo presso Fondazione il nuovo Centro Vaccinale Territoriale appositamente
allestito per la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2, sia per l’inoculazione della prima dose
sia per la somministrazione della terza dose booster. Il centro vaccinale si rivolge a tutti i cittadini con età
superiore ai dodici anni, così come le attuali norme dispongono, ed è espressione della volontà storica
caratteristica di Fondazione di essere un presidio sanitario e socio sanitario al servizio del territorio.
Il Centro Vaccinale è aperto nei seguenti giorni e orari:


lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9:00 alle 12:00



lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00

L’accesso è esclusivamente su prenotazione da effettuare sul portale di Regione Lombardia.

Screening sugli Ospiti e sugli Operatori
Tutti gli Ospiti sottoposti a screening periodico mediante tampone antigenico rapido venerdì 14 gennaio 2022 e
tutti gli Operatori che sono sottoposti a screening settimanale sono risultati NEGATIVI.

