
DOPO IL VIRUS

Nellecasedi riposotorna
l’incontroconi parenti
C

on un lento, ma gra-

duale ritorno alla nor-

malità, successivoalla

fine del lockdownper il Covid-

19,anchelecasedi riposodi No-
vara stanno pian piano ria-

prendoallevisite dei famiglia-

ri, che possonocosìrivedere i

propricaridopotrelunghimesi.

Tra leprime strutture a riapri-

re l'Istituto De Pagave.La Rsa
ha inviato una mail ai parenti

degliospiti,proponendounavi-

sita,aprecisecondizioni: dalla

distanzadi sicurezzaalla ma-

scherinae poi un massimodi
duepersoneper famigliaesolo

nel giardino. «Finalmente ab-

biamopotutorivederemia ma-

dre emia suocera,lenonne di

mio figlio Davide, chenon ve-
deval'ora di poter stareun po'

conloro - spiegaGiulianaFre-

gonara- Questimesisonosta-

ti molto difficili. Fortunata-

mente le nostre nonne, mia

mammaAnnaMaria Trecatedi
89 anni e mia suocera,Anna

MariaCiaramella,di 90,stanno

bene.Sonostatemoltoconten-

te di poterci rivedere.In questi

mesisi sonosentitesole.Davi-
deha festeggiatocon gioia en-

trambe».

Come fa sapere Alessandro

Imoda, responsabilecomuni-

cazioneOrpeaItalia, visite ri-

partite, nel rigoroso rispetto
dellenormepreviste,anchealla

casadi riposoSanFrancescodi

vialeRoma.Levisiteriapriran-

no,invece,lunedì29giugno,alla

Mater Dei. Ha sceltola strada

dellacautelalaPiaCasaDivina
Provvidenza.«Noi stiamo pro-

seguendocon levideochiamate

- spiegail direttore Alessandro

DeAgostini-.Abbiamosceltodi

rimanere molto cauti. Riapri-

remoquandosaremocerti che
l'emergenzaeil pericolosaran-

nopassati.Nel frattempostia-

mo reperendoil plexiglasper

crearezoneidoneeper le suc-

cessivepossibiliriaperture.Sia-
mo vicini alle famiglie da 150

giorni econtinueremoaesser-

lo, masempre

congrandeat-

tenzione. Ri-

cordandoche
noi non ab-

biamo avuto
biamo avuto

alcunpositivo,nétra gli ospiti,

nétra gli operatori».Alla Fon-

dazioneSantaMaria di Perna-

tesi èoptatoperunaviadi mez-

zo.«Daqualchetempo- spiega

il direttore, FabrizioScandella

- i famigliari possonovederei

propri cari dal cortile, attra-

versola vetrata.Il contatto,per

il momento,abbiamosceltodi
evitarlo.Noi nonabbiamoavu-

to casi. Riapriremo normal-

mentequandoavremo notizie

più confortanti sulla situazio-

ne».

Monica Curino

Concautela
eprecauzioni,
siriapreallevisite
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