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         Brescia, 12 Aprile 2021 
        
 
 
       Ai Sigg. familiari 
       degli ospiti accolti presso 
       le RSA della Fondazione Casa di Dio onlus 
 
 
 

Gentilissimi familiari,  
 
mentre ci accingiamo a scrivere questa ormai consueta comunicazione che ci permette, 

seppure virtualmente, di mantenere un collegamento con tutti Voi, le notizie delle Autorità 
competenti ci consegnano uno scenario per la nostra Regione di lento ma graduale miglioramento. 

L’effetto protettivo delle vaccinazioni nei nostri servizi è sempre più evidente e percepibile. 
Il numero degli ospiti positivi è limitato a pochissime unità, ben al di sotto del numero di posti 
letto per gli isolamenti allestiti nelle apposite aree COVID in ognuna delle 4 strutture, e l’obbligo 
vaccinale per tutti i gli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari, introdotto lo scorso 1 aprile 
con il Decreto legge n°44, rappresenta per tutti noi un’ulteriore garanzia di sicurezza. 

Proseguono gli ingressi di nuovi ospiti per i quali l’ASST Spedali Civili, nostro punto 
vaccinale di riferimento, garantisce la costante disponibilità di vaccini (così come per ogni nuovo 
lavoratore assunto). 

Dallo scorso 22 marzo sono ripresi gli incontri con la Vostra presenza sfruttando appieno le 
postazioni realizzate, con non poca fantasia, al piano terra di ciascuna RSA, ricorrendo 
all’installazione di barriere in plexiglass e all’uso di interfoni. Gli ampi spazi a nostra disposizione ci 
hanno così permesso di superare le vetrochiamate che ancora oggi sono in uso in molte RSA con i 
familiari lasciati all’esterno degli edifici. Ci rendiamo tuttavia conto che anche questa modalità, 
seppure organizzativamente per noi impegnativa ed onerosa, non soddisfa pienamente il desiderio 
ed il bisogno di incontro dei nostri ospiti e di Voi familiari. Confidiamo pertanto che l’arrivo della 
bella stagione e l’incremento del numero di persone vaccinate ci permettano di riprendere gli 
incontri all’aperto pur mantenendo la protezione di guanti e mascherine. Potremo in tal modo 
beneficiare degli ampi spazi all’aperto che circondano le nostre Residenze: giardini, terrazze, cortili 
e porticati. Si tratta di modalità che avevamo già positivamente sperimentato la scorsa estate e 
che speriamo possano essere riprese anche in forma meno strutturata. 

Nel frattempo, grazie alla situazione di normalità e al clima di serenità che nonostante 
tutto si respira nei nostri servizi, sono state riprese quasi tutte le attività di animazione (incluse le 
feste con artisti della “casa”) e le attività di fisioterapia e di ginnastica, anche di piccolo gruppo. 

La nostra Psicologa, Dott.ssa Manuela Montessori, ha riproposto con notevole successo, il 
Progetto “Il caffè con la psicologa”, incontri settimanali di un’ora all’interno di un percorso di tre 
mesi rivolti ad un piccolo gruppo di ospiti lucidi, o con lieve decadimento cognitivo. In ogni 
incontro vengono proposti argomenti di riflessione utili a stimolare la discussione, la condivisione 
emotiva e la partecipazione attiva degli ospiti in un clima accogliente e rispettoso delle idee di 
tutti. L’attività ha lo scopo di migliorare il benessere degli ospiti attraverso tre specifici obiettivi:  
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(1) fornire un momento utile alla costruzione di maggiori relazioni e comunicazione tra i 
partecipanti durante gli incontri (e durante la permanenza in struttura), (2) stimolare 
l’allenamento delle capacità cognitive attraverso la riflessione e l’interazione nel gruppo, (3) 
fornire supporto emotivo sia attraverso le modalità di conduzione della psicologa che attraverso il 
gruppo stesso che accoglie le possibili difficoltà emotive presenti nei singoli partecipanti. Sono 
attualmente in corso due gruppi, uno in RSA Feroldi (nuclei Ciclamino e Primula) ed uno presso 
RSA La Residenza (nuclei Ortensia e Orchidea).  

Ricordiamo che dallo scorso 22 febbraio anche la Fondazione Casa di Dio onlus, cliente UBI, 
ha effettuato il passaggio a BANCA BPER e pertanto si riporta di seguito il nuovo codice IBAN: 
IT32P0538711238000042716709 (Banca Bper, filiale Corso Martiri della Libertà,13 - Brescia). Per 
tutti coloro che avevano un conto corrente UBI si chiede di comunicare quanto prima all’ufficio 
rette della Fondazione tramite mail: ufficio.rette@casadidio.eu, il nuovo IBAN. 

Si stanno infine delineando in maniera sempre più netta gli impatti anche economici che la 
Pandemia ha avuto sui nostri servizi e sull’attività tutta della Fondazione. I dati di chiusura del 
Bilancio 2020 attestano una riduzione dei ricavi provenienti dalla rette pari ad € 1.500.000 mentre 
il costo del personale è rimasto di fatto invariato.  

La solidità della Fondazione Casa di Dio, frutto della secolare generosità di tanti 
benefattori, rappresenta oggi, ancor più di ieri, una garanzia per immaginare ancora e comunque 
un futuro al servizio delle persone più fragili. Doveroso a questo proposito rinnovare il nostro 
ringraziamento alle tante persone, alle Associazioni, agli Enti e alle Istituzioni che in questi 
drammatici mesi ci hanno sostenuto ed aiutato e fra questi, menzionare, per lo straordinario 
impegno economico elargito il Comune di Brescia e gli Enti promotori della raccolta 
AiutiAMObrescia, ovvero la Fondazione della Comunità Bresciana e il Giornale di Brescia. A tutti 
Loro e ad ognuno di Loro, la Fondazione Casa di Dio onlus e le persone che la compongono 
saranno per sempre riconoscenti. 

 
Cordiali saluti. 
 

 F.to Il Presidente  F.to Il Direttore Generale  F.to Il Direttore Sanitario 
 Irene Marchina        Stefania Mosconi      Corrado Carabellese 
 
 
 

 
 

 
 

EVITA LA CODA, EVITA GLI ASSEMBRAMENTI 
PUNTO PRELIEVI VICINO A CASA O ALL’UFFICIO 

 
A Brescia, nel centro storico, al piano terra della RSA Casa di Dio in via Vittorio Emanuele II,7 è attivo 
un PUNTO PRELIEVI gestito da Fondazione Poliambulanza. 
Possono essere effettuati gli esami con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure privatamente 
con offerte di grande convenienza. 

 
Analisi da lunedì al sabato (esclusi festività) dalle 7 alle 9 senza appuntamento 

(per informazioni TEL. 030 3515539) 
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