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AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Cari Montemagnesi,
scriviamo per aggiornarVi in merito alla situazione dell’emergenza Covid 19 sul nostro territorio, con
particolare attenzione alla situazione delle due RSA presenti nel nostro Comune ove sono stati richiesti ed
effettuati i tamponi a tutti gli ospiti e dipendenti.
Per quanto riguarda il Centro San Martino la situazione è ormai decisamente migliorata, in quanto gli ospiti
che attualmente sono ancora positivi al Corona Virus sono diciannove, diciassette dei quali presso la
struttura, debitamente monitorati e sotto controllo medico, e due presso la Clinica San Giuseppe per la
riabilitazione. Tutti quanti pero stanno molto bene senza più alcun sintomo di malattia, hanno già effettuato il
primo tampone per la negatività mentre il secondo tampone per la definitiva guarigione dal virus verrà loro
effettuato in data 08 giugno.
Per ciò che concerne i dipendenti invece sono ormai tutti guariti dal Covid 19 con doppio tampone negativo!
Alla famiglia Mondino va la nostra più sincera vicinanza e stima per come ha affrontato una situazione non
facile, dalla quale ne è uscita grazie all’impegno e alla dedizione che ha per i suoi ospiti e dipendenti, che
considera come parte integrante della sua famiglia.
Per la Residenza Dott. Rinetti, come già saprete, abbiamo bellissime notizie: tutti gli ospiti e i tutti i
dipendenti sono risultati negativi al tampone e questo ci rende estremamente felici e sicuramente orgogliosi
del risultato.
Un plauso particolare e i nostri complimenti vanno alla Direzione e all’Organizzazione della struttura per il
lavoro e l’attenzione dedicati alla sicurezza degli ospiti e del personale in questo periodo particolarmente
difficile.
Sul resto del territorio invece non sono più presenti altri casi di persone positive al COVID-19, ne’ altre
quarantene obbligatorie di persone venute a contatto con malati.
Pur sollevati da questo importante risultato, Vi rinnoviamo comunque l’invito a rispettare ancora e sempre le
regole, a non abbassare la guardia sul distanziamento sociale e quando uscite, ad indossare le mascherine.
Certi della vostra collaborazione e del senso civico e di responsabilità che ci unisce, Vi siamo grati per la
serietà che continuate a dimostrare in questo periodo così difficile ed esortando tutti a mantenere il morale
alto, con estrema prudenza e rispetto l’uno dell’altro, possiamo ormai essere fiduciosi in una prossima ripresa
della nostra vita di sempre, non dimenticando mai coloro che nella nostra comunità hanno pagato il prezzo
più alto di questa emergenza.
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