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1IL TIRRENO viareggio 

LA CASA DI RIPOSO

Villa Alfieri:
negativi
i tamponi
ai nostri ospiti

LIDO DI CAMAIORE.

«I tamponi sono risultati
tutti negativi, sia per ospiti
che per operatori, a parte
due risultati di cui siamo in
attesa. Questo per noi è un
grande risultato». Ad affer-
marlo sono i gestori della
casa di riposo Villa Alfieri a
Lido.
«A fronte dell'emergen-

za — si spiega in una nota —
abbiamo adottato fin da su-
bito tutte le misure necessa-
rie verso tutte le persone
che vivono quotidianamen-
te in Rsa: ospiti, dipenden-
ti, visitatori, inclusi fornito-
ri, per non lasciare niente al
caso. Non eravamo prepa-

rati a tutto questo, come
nessuno in Italia, ma ac-
compagnati dal nostro
gruppo, abbiamo agito con
tempestività e solerzia e
questo nostro pronto inter-
vento, avvenuto spesso an-
che in maniera preventiva
rispetto a quanto disposto
dai decreti, è ciò che proba-
bilmente ci ha permesso di
proteggere e tutelare i no-
stri ospiti e dipendenti fin
da subito, nel modo miglio-
re possibile. Ad oggi, que-
sta nostra linea cautelativa
e stringente fin da subito,
possiamo dire che ha pre-
miato. La situazione al mo-
mento è stabile e in struttu-
ra vige un clima molto sere-

no. L'attenzione deve rima-
nere alta, ma pensare di es-
sere riusciti a lasciare il vi-
rus fuori dalla porta ad oggi
è un risultato che ci riempie
di gioia e ripaga di tutti gli
sforzi. Adesso attendiamo
solo di poterci tornare ad
abbracciare tutti».
«Ora è importante conti-

nuare su questa strada —
prosegue la nota — ma per
questo grande risultato è
importante ringraziare tut-
ti i nostri operatori e dipen-
denti che il loro prezioso la-
voro hanno reso possibile
tutto questo; i familiari, per
la loro fiducia e collabora-
zione; gli ospiti, che ci han-
no reso più leggeri questi

giorni difficili con il loro sor-
riso; la Direzione di struttu-
ra che ha coordinato tutti
gli aspetti operativi della
struttura e la nostra azien-
da, il Gruppo La Villa - Resi-
denze per anziani e catego-
rie fragili, che ha saputo fin
da subito intervenire con
immediatezza ed effica-
cia». Da Villa Alfieri, infine,
ringraziano «i dottori Fla-
vio Landi e Aurelio Buono
che volontariamente han-
no seguito e seguono gli
ospiti dall'inizio dell'epide-
mia, l'assessore al sociale
del Comune di Camaiore
Anna Graziani e l'Asl, in
particolare i dottori Ales-
sandro Campani e Clau-
dio Ciabattoni».
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L infezione semina ancora lutti
a famaiore. Pielinsaniii e Forte
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