
 
               

 

 

 Albese con Cassano,   28/7/2020 

 

 

LETTERA AI FAMILIARI 

AGGIORNAMENTO FASE 2_COVID 19 

 

 

Carissime Famiglie,  

 

siamo lieti di poter comunicare che i pochi ospiti che a inizio mese risultavano ancora debolmente 

positivi possono oggi essere dichiarati  definitivamente negativi al coronavirus:  è con gioia, dunque, 

che vi informiamo che  Villa San Benedetto Menni è COVID FREE da venerdì 17 luglio. 

E’ stato un grande sollievo per la struttura tutta apprendere questa notizia e siamo certi che anche voi 

condividiate la grande emozione positiva che questa notizia porta con sé. 

 

L’attenzione rimane comunque alta e la prevenzione caratterizza ogni attività quotidiana. 

In modo particolare è stato dato avvio ad un nuovo percorso formativo per rendere maggiormente 

consapevoli e informati su SARS-COV2 gli oltre 300 collaboratori della nostra struttura. La formazione 

è rivolta anche ai manutentori, proprio perché tutti coloro che frequentano assiduamente Villa San 

Benedetto abbiano tutti gli strumenti necessari per contribuire alla prevenzione di nuovi contagi. 

 

La preziosa collaborazione del nostro personale rimane certamente lo strumento migliore per 

affrontare i mesi complessi che ancora ci attendono, ma confidiamo che l’alto livello di attenzione 

posto ad ogni aspetto della vita della nostra Comunità Ospedaliera possa essere la nostra ancora di 

salvezza per eventuali difficoltà future. 

 

Sappiamo però di poter contare anche sul vostro supporto nel rispetto delle indicazioni della 

Direzione Sanitaria per proseguire nella tutela della salute dei vostri cari e di tutti coloro che 

frequentano Villa san Benedetto Menni.  Insieme, potremo superare più facilmente anche le incertezze 

del prossimo futuro. 

 

E’ insieme, dunque, che vogliamo ripartire.  

La Casa, pertanto, si propone di programmare una celebrazione per commemorare gli Ospiti che ci 

hanno lasciato e vivere insieme un momento di speranza. In base alle possibilità che le normative ci 

consentiranno, vi informeremo su quanto si programmerà, che sicuramente non potrà essere prima 

della fine dell’estate. 

 

Certi della vostra vicinanza, cogliamo l’occasione per mandarvi un caro saluto 

 

La Superiora Locale       Il Direttore Generale 

 
Sr. Agata Villadoro       Dr. Mario Sesana 
 

 


