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33La Provincia

La casa di riposo "Pascoli" di Cucciago
«Nessun positivo tra ospiti e operatori»
Cucciago

II Gruppo La Villa comunica

che nonni sono persone

con sintomi da coronavirus

trai 114 anziani nella struttura

  Una situazione, alla
Rsa"Pascoli" di Cucciago, come
viene riferito dal Gruppo La
Villa, serena e stabile. Come co-
munica il gruppo, non ei sono
infatti né ospiti né operatori

con sintomi da coronavirus. La
struttura è praticamente quasi
al completo con 114 ospiti, gli
stessi presenti all'inizio del-
l'emergenza, su 120 posti letto
totali Non ci sono stati, viene
riferito, né casiCovid,né deces-
si Covid. Il personale, circa 75
dipendenti, è tutto in forza,
senza defezioni.

Il Gruppo ha deciso, ad ogni
modo, di effettuare a titolo cau-
telativo testsierologici a tappe-

to, totalmente a proprie spese,
in tutte le sue strutture in Italia,
nell'ottica di tutelare ulterior-
mente ospiti e operatori. Anche
alla Rsa Pascoli, settimana
prossima, tutti i 114 ospiti ver-
ranno sottoposti a questo ulte-
riore controllo.
La Pascoli è una mosca bian-

ca, visto quanto accaduto in di-
verse Rsa lombarde, dove si so-
no registrati decessi al raddop-
pia A Cucciago, in un regime

regionale in cui non vi possono
essere nuovi accessi nelle Rsa,
si potrebbe infatti dedurre che
non vi sono stati nemmeno de-
cessi.

«Il Gruppo La Villa - si legge
in una nota - ha messo in campo
soluzioni immediate, anche
per continuare a mantenere
unite le famiglie con gli ospiti,
grazie al supporto del digitale.
A Cucciago, proprio grazie a
questi interventi, la situazione, La Rsa "Pascoli" di Cucciago

ad oggi, risulta serena e moni-
turata: tutti gli ospiti hanno un
quadro stabile, nessuno pre-
senta sintomi e la struttura è
quasi al completo con 114 ospiti
su 120 posti letto disponibili.
Anche trai 75 dipendentinonvi
è nessun caso sintomatologico.
Vogliamo ringraziare tutti i no-
stri operatori e dipendenti. I fa-
miliari, perla loro fiducia e col-
laborazione. Gli ospiti, che ci
hanno reso più leggeri questi
giorni difficili con il loro sorri-
so. La situazione è serena, con
tamponi effettuati tutti negati-
vi, anche in tante delle nostre
altre residenze in Italia. Questa
linea preventiva e stringente
probabilmente ci staripagando
a lungo termine». C. Gal.
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