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entili lettori,  

conclusosi il periodo estivo siamo lieti di riprendere il 
consueto appuntamento con la nostra Newsletter.  

In questi due mesi non è successo nulla di eclatante ad 
eccezione della tanto attesa conclusione dei lavori per il 
miglioramento sismico della Struttura iniziato nel 2015; una serie di 
traversie burocratiche hanno determinato il prolungamento dei 
lavori che oggi, dal punto di vista strutturale, sono ultimati e 
collaudati. Il prossimo impegno di Fondazione è recuperare risorse 
per realizzare l’intervento di finitura esterna con previsione di 
interventi di miglioramento e riqualificazione energetica. 

 

La gita a Corte Palazzina 
Per quanto riguarda i nostri Ospiti, l’attenuarsi delle temperature ci 
ha consentito di organizzare un’uscita all’Agriturismo Corte Palazzina 
di Borgo Mantovano. La gita, organizzata dall’Animatrice Monica 
Mazzali e dall’Educatrice Serena Rasolo, si è svolta mercoledì 14 
settembre e ha visto la partecipazione di 21 Ospiti accompagnati da 
alcuni Operatori e Volontari della RSA: un sentito grazie, oltre che 
all’Animatrice e all’Educatrice, al Dott. Mauro Luppi, agli Infermieri 
Dana Starparu e Maurizio Tonazzi, al Terapista Occupazionale Angelo 

Biolchi, all’Oss 
Michele Biasco, al 
Tecnico Massimo 
Smolari e alle 3 Oss 
Volontarie Concetta 
Condomitti, Lucia  
Migliorini e Marina 
Gatti che hanno garantito loro tutta l’assistenza e gli aiuti 
necessari. Un grazie anche ai familiari che hanno aderito 
all’iniziativa per trascorrere una giornata diversa con il loro caro. 

Per raggiungere l’Agriturismo sono stati adoperati tutti i mezzi di 
Fondazione: 3 autovetture, un automezzo e un furgone adibiti al 

trasporto di persone e carrozzine -che hanno fatto il doppio giro- oltre ai mezzi dei familiari che si sono accodati. 
Una vera e propria carovana, insomma. 
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La giornata si è svolta all’insegna dell’allegria e del buon cibo: all’arrivo gli Ospiti sono stati intrattenuti dalla 
musica di Jo Fedeli, cantante di origine pugliese attivo negli anni ’60 e ’70 e che ora continua la sua attività 
musicale a livello locale, per poi sedersi a tavola e gustare un ricco pranzo con i piatti tipici dell’Agriturismo: 
salumi misti, polenta con aringa e giardiniera come antipasti, tortelli di zucca al pomodoro come primo piatto, 
cotechino con fagioli e brasato con polenta come secondo, per finire poi con crostata fatta in casa, caffè e amaro. 

Vista la buona riuscita della gita e la soddisfazione espressa dagli Ospiti, si replicherà con una nuova uscita nel 
mese di ottobre. Le Educatrici stanno vagliando alcune proposte, a breve vi daremo maggiori dettagli. 

 

Il punto sulle vaccinazioni e lo screening agli Operatori 

Stanno proseguendo le vaccinazioni contro il virus SARS-CoV-2: nel mese di maggio sono stati vaccinati i 28 Ospiti 
che non avevano contratto la malattia la scorsa primavera, a luglio è stato possibile vaccinare altri 10 Ospiti da 
poco entrati in RSA che dovevano ancora ricevere la second booster, mentre nelle prossime settimane 
completeremo la vaccinazione ai restanti 55 Ospiti che ancora non hanno ultimato il ciclo vaccinale. 

Per quanto riguarda gli screening periodici, gli Ospiti vengono sottoposti a tampone rapido solo nel caso di 
sintomi che facciano pensare a un possibile contagio, visto che non si registrano casi positivi dalla fine del mese di 
aprile di quest’anno. Gli Operatori, invece, continuano il monitoraggio quindicinale e allo screening di ieri, giovedì 

15 settembre tutti gli esiti sono stati negativi. 

 

Il nostro “Contatore” 
In ultimo, vi ricordiamo il significato dei simboli che trovate nel nostro “Contatore”: 

 Media degli Ospiti presenti nelle settimane che intercorrono tra le uscite delle nostre Newsletter 

 Videochiamate 

 Chiamate ricevute dall’Assistente Sociale o dalla Psicologa per l’aggiornamento sulle condizioni 
generali degli Ospiti 

 Chiamate effettuate dai Medici 

Con la riapertura della RSA ai visitatori, non viene invece più registrato il numero degli incontri.  


