Messaggio del Presidente ai Sigg. Ospiti ed a tutti gli Operatori.
Buon giorno a tutti,
Sono il Presidente di Casa Serena e ritengo doveroso, in questo momento di emergenza che
ci troviamo a dover affrontare, dare un messaggio a tutte la persone che vivono ed operano
qui a Casa Serena.
Prima di tutto devo ringraziare tutti i nostri Ospiti. Vi ringrazio per la comprensione e la
pazienza con cui avete accettato e sopportato i drastici provvedimenti assunti.
Mi riferisco, in particolare, al divieto di ricevere visite dai Vostri parenti e familiari.
So che è difficile e molto triste non vedere, non abbracciare le persone amate ma so anche
che tutti Voi avete capito che i provvedimenti assunti mirano esclusivamente a
salvaguardare la Vostra salute.
Vi chiedo due cose: la prima è di portare pazienza ancora perché non si può sapere quando
finirà questa storia; la seconda è di pregare la Madonna Consolata, nostra protettrice,
affinché ci porti tutti fuori indenni nel più breve tempo possibile.
Vi abbraccio tutti e pregate anche per me.
Ed ora due parole a tutte le persone che lavorano a Casa Serena e per Casa Serena.
Non ha importanza in quale ruolo state operando, non è importante se siete dipendenti di
Casa Serena o delle Cooperative, se siete professionisti o collaboratori….
Guardate che se primo dovere nostro è tutelare la salute dei nostri Ospiti è parimenti nostro
dovere tutelare la salute degli operatori.
Vi voglio dire state tranquilli, lavorate con serenità, senza paura, ma con la massima
attenzione per i bisogni dei nostri ospiti.
Per ora stiamo andando bene e le cose sono sotto controllo. Non abbiamo casi di Covid-19
e faremo il possibile e l’impossibile per non averne.
Non date retta a voci strane e Vi garantisco che gli spostamenti che stiamo facendo, ora che
abbiamo posti vuoti, son fatti nell’ottica di una maggiore sicurezza futura e di maggiore
razionalizzazione nell’impiego del personale.
Io, Noi…siamo contenti di Voi, di quello che state facendo in questo momento di difficoltà.
Siate fedeli a Casa Serena, questo è il momento più difficile ed imprevisto mai vissuto nella
vita, questo è il momento di dimostrare che siamo veramente una squadra.
Supereremo anche questa prova se saremo uniti e Casa Serena diventerà più bella e più forte
di prima.
Grazie a TUTTI e buon lavoro.
Il Presidente

