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NEWSLETTER           N° 4 MARZO  2021 

RSA COMUNALE S. BENEDETTO PO 
 

  BUONA PASQUA!!! 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

AUGURIO DI PASQUA 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI DI PASQUA 

Pasqua è il simbolo della Rinascita, della Gioia e del Rinnovamento, crediamo in un futuro 

di speranza. L’isolamento forzato di questi giorni ci ha rafforzato, abbiamo tutti rinunciato a 

tante cose superflue, ritrovandoci ad apprezzare l’importanza degli affetti, della famiglia, 

della comunità. Anche se non possiamo sostituirci all’amore di voi famigliari siamo sempre 

vicini ai nostri nonni cogliendone le esigenze e colmandone i bisogni.  

E’ alla luce di tali sentimenti che il personale tutto augura a voi che ci leggete una Buona 

Pasqua di Resurrezione!  

Care famiglie continuiamo ad aggiornarvi sulle giornate dei vostri 

cari e sulla quotidianità della RSA attraverso la newsletter. 

 

 

 

 

 

 

UN PENSIERO PER GLI OSPITI  

Siamo molto contenti del calore che trasmettete attraverso lettere e foto! Vi chiediamo 

caldamente di continuare, perché è impagabile il sorriso di un nonno che riconosce un 

proprio caro attraverso un’immagine o la lacrima che scende leggendo due righe di 

conforto… 

Per chi se la sentisse saremmo fieri di pubblicare sul prossimo numero qualche vostra 

riflessione, manteniamo l’indirizzo mail patrizia.ligabue@sanithad.it oppure via whatsapp 

al n. 3441822848 

IN QUESTO 

NUMERO: 

-   Auguri di Buona 

Pasqua: un Regalo 

che ci unisce  

-  Siamo in zona 

rossa: ripristiniamo 

le videochiamate 

- Attività e iniziative 

in programma 

- Situazione 

sanitaria in RSA 
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Finalmente è arrivata! 

La nostra sorpresa di Pasqua è la PARETE DEGLI ABBRACCI! 

La Cooperativa Sanithad ha pensato di realizzare una piccola struttura, una soluzione anti 

Covid che dopo mesi di separazione forzata ci permette di far “riabbracciare” nonni e 

famigliari scaldando il cuore, accorciare le distanze e infondere speranza. 

Riteniamo che in questo momento così difficile sia necessario un intervento straordinario 

per riavvicinare gli ospiti ai famigliari, e insieme al nostro impegno hanno contribuito a 

renderlo possibile anche il generoso contributo dell’Assoc. La Rasdora dal Po, dei famigliari a 

memoria della sig.ra Veronica Gavioli ospite per tanti anni presso la nostra RSA e inoltre 

della comunità di San Benedetto Po, in particolare ringraziamo:  

Adriana, Assoc. Arcicaccia San 

Benedetto Po, Assoc. I tigli, 

Assicurazione Unipol Natalina 

Spaggiari, Assoc. Comitato 

Sansirese, Az. Agricola Krisma – 

Famiglia Minelli, Bertelli Angelo, 

Bertelli Silvia, Bonomi Ileana, 

Bottura Simona, Campi Lino, 

Capucci Giovanna, Carra Sandra, 

Commercianti di Portiolo,  

Edicola Laura, Famiglia Lavagnini 

Wiki, Farmacia Ghidini, Farmacia 

Polirone, Fonsino Maria, 

Gasparini Fabrizio, Gazzoli 

Barbara, Gazzoli Erminia, Il 

monello, Lanini Gabriele, 

Lavanderia Pia, Lucchini Ilaria, 

Lucchini Roberta, Magistrelli 

Carlo, Malavasi Oreficieria, 

Maxbel, Marastoni Morena, 

Morandi Maurizio, Morchi 

Rossana, Nina, On. Funebri 

Morandi, On. Funebri Solieri, 

Ortofrutta Irene, Ortofrutta 

Zilocchi, Panzani Giuseppe e 

Luciana, Pin up, Pizzeria 

Ristorante La Rustica, Sabrina – 

di Tutti i colori, Salumificio Tirelli,  

Sgarbi Roberta, Siliprandi 

Gabriella, Spinardi Luciana, Studio Giavazzi Paolo, Studio Valenza Arrigo, Supermercato Supergo, 

Tabaccheria Vincenzo, Tiracchini Mariangela, Tralli Maurizio, Trazzi Virginia, Udito Finissimo, Vincenzi Elvira. 
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PROSSIME ATTIVITA’ E INIZIATIVE IN PROGRAMMA: 

 Da lunedì 15 Marzo purtroppo siamo entrati in zona rossa, questo ci ha obbligati a 

sospendere le visite, ripristinando le videochiamante.  

L’Educatrice Stefania e la Psicologa Nora stanno 

riorganizzando le attività nei reparti in modo da 

garantire ai nostri ospiti momenti ludico-ricreativi 

ed educativi rispettando le singole esigenze 

contestualmente al grado di cognitività, facendo 

rispettare le distanze e mantenendo l’uso dei 

dispositivi di sicurezza. Il tema di questo mese è:  

 

                        �A PASQUA! 
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 Continua l’informazione ai nostri ospiti sull’importanza dell’utilizzo della mascherina e 

dell’igiene delle mani per prevenire la diffusione del virus.  

Perché è importante la mascherina?  

La trasmissione del virus avviene tramite contatto di goccioline di saliva emesse da 

persone infette che, rimanendo sospese in aria, possono infettare soggetti sani. Gli 

operatori all’ingresso del turno lavorativo vengono forniti di mascherine monouso 

FFP2 e mascherine chirurgiche, gli ospiti di mascherine chirurgiche.                                                              

Perché igienizzarsi le mani?  

Perché è una delle armi più efficaci per proteggersi dalle infezioni: le mani toccano 

qualsiasi cosa. E’ consigliabile lavarle spesso con acqua e sapone per almeno 40-60 

secondi oppure lavarle con prodotti a base alcolica per almeno 20 secondi.    

 

                                                     “Cura le mani, le mani curano” 

 

            Tutto il personale assistenziale viene fornito di guanti monouso che cambiano ad ogni 

singola prestazione con l’utilizzo di dispenser appesi alle pareti di soluzione igienizzante. 

 

 

SITUAZIONE SANITARIA IN RSA 

Continua il monitoraggio del personale e degli ospiti con tamponi molecolari e/o rapidi, 

ultimo screening venerdì 26 Marzo con esiti NEGATIVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEMORIA: 

- dal LUN al SAB dalle 12.00 alle 13.00 ricevimento telefonico medici 

- MERCOLEDì dalle 9.00 alle 12.00 Sportello psicologico telefonico per familiari  al numero 

3441822848 


