Lettera aperta
Sono passati quasi due anni dall’inizio pandemia da SARS-CoV-2.
Tutta la nostra esistenza è stata travolta da eventi nuovi. Molta fatica e sofferenza
hanno provato gli animi di tutti. Molti cambiamenti ci hanno costretto a rivedere i valori
della vita. Sovrastano su tutti i valori della vita e della salute. E in Fondazione M.
Zanetti sappiamo quanto sia importante la salute, la nostra e quella di tutte le persone
che ci vengono affidate.
A tutti i lavoratori della Fondazione M. Zanetti un grandissimo grazie per la
professionalità, la tenacia, lo spirito di sacrificio, la solidarietà, la fidelizzazione e
l'affidabilità profusi. La grande sicurezza per la Fondazione M. Zanetti.
Sono stati mesi importanti e la serenità nella struttura c'è sempre stata.
Non sono mancate le attenzioni, gli occhi sorridenti sopra le mascherine, una parola di
conforto, un grande e intenso lavoro di assistenza a tutti i livelli e il garantire i contatti
dei Famigliari con gli Ospiti con videochiamate e incontri in presenza.
Un grazie ai Famigliari che ci hanno sostenuto e confortato. Sono stati e sono di grande
aiuto. la loro fiducia è importante.
Un grazie ancora ai Lavoratori e alle loro Famiglie per il grande senso di
responsabilità individuale e collettiva per aver fatto tutti la loro parte.
Purtroppo non è ancora finita la battaglia al virus, che si impegna ancora a usare i nostri
polmoni per sopravvivere.
Non abbassiamo la guardia!
Manteniamo le misure di sicurezza. Non diamo nulla per scontato:
- laviamoci spesso le mani,
- indossiamo le mascherine come da Protocollo,
- distanziamoci all’esterno della Sede per prevenire,
- disinfettiamo tutte le superfici che vengono toccate,
- vacciniamoci,
perché il tempo passa e credo che tutti vorremmo viverlo a lungo e in salute.

Grazie
Il Segretario
Francesca Feder
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