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Serravalle, la "Don Florindo Piolo" si lascia alle spalle i duri mesi della pandemia e guarda al futuro

Green pass per entrare in casa di riposo
Intanto la struttura resta Covid free
S VALLE ('Eco) Green pass per far
visita ai parenti in casa di riposo e
zero casi positivi. Sta funzionando il
protocollo che Anteo, cooperativa
che gestisce la "Don Florindo Piolo",
ha attuato per regolamentare gli
ingressi delle famiglie nella struttura
di via Sant'Antonio. A confermarlo è
Achille Saletti, responsabile dell'uf-
ficio comunazione della azien-
da: «Non appena il decreto lo ha
consentito ci siamo subito adoperati
per adottare le regole previste per far
incontrare le famiglie con gli ospiti
- riferisce -. Come previsto per pas-
sare del tempo con gli anziani oc-
corre avere il Green pass».
Dimostrando di essersi sottopo-

sti alla vaccinazione anti Covid op-
pure di aver avuto l'esito negativo al
controllo con tampone, almeno 48
ore prima della visita, si ha dunque
la possibilità di entrare a contatto
con gli anziani. Una procedura que-
sta che sta diventando prassi per
molte altre azioni che prima del
Covid erano semplici momenti della
vita quotidiana ed ora sono di-
ventate un po' più "macchinose".
«Abbiamo avuto un buon riscontro
con le famiglie - commenta Saletti
- e ringraziamo anche i familiari
degli ospiti per il rispetto dei pro-

tocolli. Hanno comunque capito che
quelle che proponiamo sono pro-
cedure dettate dallo Stato e che
l'obiettivo è di riuscire a tutelare la
salute di tutti. Per ora quando è
comunque possibile le visite ven-
gono promosse all'esterno della re-
sidenza».
Buone notizie anche per quanto

riguarda i contagi. «Terminato il ci-
clo vaccinale al personale sanitario e
agli anziani non si sono registrati
casi di positività e di questo siamo
particolarmente sollevati - evidenzia
il referente della comunicazione di
Anteo -. Ciò significa anche che oltre
alla vaccinazione che ha funzionato,
tutte le pratiche adottate in struttura
per il bene e la tutela di ospiti e
addetti è utile per la situazione».
Ed ora si inizia a pensare al fu-

turo. «Non sappiamo con esattezza
se riusciremo a organizzare par-
ticolari iniziative in struttura - con-
clude Saletti - posso però dire che
pian piano stiamo ricominciando a
proporre progetti tra gli anziani. Il
Coronavirus e le restrizioni adottate
per proteggere la salute hanno co-
munque colpito tutti ed ora ci stiamo
adoperando per riprendere tutte le
nostre attività in struttura».

Carlotta Tonco

La casa di ripo-
so di Serravalle
resta a zero
contagi. E len-
tamente ri-
prendono an-
che le attività
per gli ospiti
dopo l'apertura
alle visite dei
parenti
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