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l Comitato Esecutivo, insieme al Consiglio di Amministrazione di 
Fondazione Scarpari Forattini onlus, desidera cogliere l’opportunità di 
questa Newsletter per un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che in 

questi mesi hanno dimostrato la loro vicinanza. 

È stato un anno molto doloroso per la nostra Fondazione, in particolare per 
gli Ospiti, le loro Famiglie e per tutti i Collaboratori. Ci rendiamo conto delle 
difficoltà causate dal rispetto delle nuove regole, che hanno comportato una 
perdita nella spontaneità di poter vivere la struttura come una “seconda 
casa”, aspetto che fino a poco tempo fa caratterizzava lo spirito di molti 
familiari che frequentavano regolarmente la nostra Fondazione, ma anche di 
molti Operatori che da anni collaborano con noi. Ma sono state create 
nuove modalità di incontro tra gli Ospiti e le loro Famiglie proprio per 
garantire una relazione che, se ancora non può essere di presenza fisica, 
possa comunque trasmettere sicurezza, partecipazione emotiva e 
condivisione. 

Sicuramente un pensiero va anche a chi non ci ha sostenuto nel momento di 
difficoltà, ma è stato comunque utile nel rinsaldare la fiducia sia nelle risorse 
di Fondazione stessa sia tra le persone che la vivono quotidianamente. 

Un anno da dimenticare, verrebbe da dire, ma anche un anno che ci deve 
insegnare a “non dimenticare”, per poter ritrovare la forza nell’affrontare 
questo lungo e impegnativo cammino, che tuttora si manifesta in salita. 

Un augurio sincero a tutti per un sereno Natale. 

Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione 

     

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti 
Lunedì 21 e martedì 22 dicembre sono stati eseguiti i tamponi molecolari 
rispettivamente a tutti gli Operatori e a tutti gli Ospiti di Fondazione. 

Gli esiti dei tamponi eseguiti sugli Operatori, già pervenuti nel tardo 

pomeriggio di ieri, hanno evidenziato 6 casi di positività e altri 6 di 
positività a bassa carica. Per gli Operatori risultativi positivi, tutti asintomatici, sono già state avviate le 

procedure di isolamento. Il restante personale ripeterà il tampone tra 10 giorni. 

Per quanto riguarda gli Ospiti, al momento dell’uscita di questa Newsletter non sono ancora pervenuti gli esiti. 
Come è già stato comunicato ai familiari referenti dall’Assistente Sociale e dalla Psicologa nel corso 
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dell’aggiornamento settimanale, sarà nostra cura informarli dell’esito, dando la priorità agli eventuali casi che 
dovessero risultare positivi. 

Come già avvenuto nei recenti screening che hanno registrato casi positivi tra gli Operatori, confidiamo che il 
corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale possa aver arginato un possibile contagio tra gli Ospiti. 

 

Una nuova sala per i visitatori 
Alla luce delle recenti disposizioni che hanno autorizzato una ripresa delle 
visite da parte dei parenti, anche Fondazione in queste settimane si è messa al 
lavoro per allestire uno spazio in cui poter far incontrare Ospiti e Familiari, nel 
pieno rispetto delle regole e in tutta sicurezza.  

Riducendo lo spazio del refettorio del piano rialzato, abbiamo realizzato una 
sala interna suddivisa in due sezioni. La sezione dedicata all’Ospite ha una 
porta che gli consente di accedervi direttamente dal refettorio, insieme 
all’Operatore di Fondazione; il visitatore, invece, accede alla sala tramite la 
rampa comunicante con l’area cortiliva.  

La parete che divide in due la sala è dotata di un’ampia vetrata centrale e di un sistema di 
comunicazione mediante interfono. Questa soluzione consente al familiare di vedere il proprio 

congiunto e di comunicare con lui. 

Questo voleva essere il nostro regalo di Natale. Tuttavia, il ritardo nell’ultimazione dei lavori, che va ad 
aggiungersi a una riduzione temporanea del personale, assente per malattia, non ci ha permesso di organizzare gli 
incontri in questo periodo di festività. 
Vi chiediamo quindi di pazientare ancora un po’ di tempo. Non appena saremo pronti, le Operatrici del Servizio 
Psico-Educativo vi daranno tutte le informazioni per prenotare la vostra visita. 

 

 

     


