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A tutti i lavoratori
della Casa di riposo
“ Domenico Cardo “

Il 2020 sarà ricordato negli annali della storia come l’anno in cui il mondo intero è
stato sconvolto dalla pandemia causata da Sars Cov2, che ha cambiato la vita e i
programmi di tutti noi.
Abbiamo assistito, con preoccupazione e stupore, alla prima ondata di inizio
primavera, senza tuttavia registrare casi significativi nelle strutture da noi gestite.
Diverso, purtroppo, è lo scenario che stiamo vivendo in questa seconda ondata
dell’epidemia in cui siamo stati colpiti duramente, sia nei confronti degli ospiti che del
personale di assistenza.
In questa fase, in cui molti dipendenti sono stati contagiati, lasciando molti vuoti
nella ordinaria operatività di assistenza agli ospiti, abbiamo riscontrato la straordinaria
risposta dei superstiti nel farsi carico delle attività che erano rimaste scoperte a causa
delle malattie dei propri colleghi.
In questo frangente dobbiamo essere grati ai tanti dipendenti che hanno mostrato
l’attaccamento al proprio lavoro e al proprio dovere, con atti di vera abnegazione e
sacrificio, mettendosi a disposizione per superare anche la parte di stretta competenza e
moltiplicando gli sforzi per supplire alle ridotte risorse umane.
A tutti costoro va il più vivo ringraziamento da parte di questa Amministrazione per
la dedizione manifestata nei confronti dell’Ente e per la risposta alla loro missione di
assistenza agli anziani e malati.
Nella speranza che con l’inizio della campagna vaccinale la situazioni rientri
progressivamente nella normalità, questa amministrazione augura a tutti i lavoratori e alle
loro famiglie un sereno 2021.

Per il Consiglio di Amministrazione
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Sede Legale ed Amministrativa
Via Cardo m. 19 37044 Cologna Veneta (VR)
Centralino 0442 411466 fax 0442 411404 mail protocollo@cdrcardo.it
Cod. Fisc.: 82000770238 – P. I.V.A: 01656680236

