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Prot. n.  331 /2020 

 Perugia, 24 Novembre 2020    

   

Gent.me Consorelle e Carissimi Confratelli, 

 

l’anno che sta per concludersi è stato estremamente difficile per tutti noi personalmente ed anche 

per il nostro Sodalizio. 

La pandemia continua ad attanagliarci in una morsa che, sembra, non voglia lasciarci, ciononostante 

sono certo che, a breve, essa sarà debellata dall’aiuto farmaceutico che ha già sperimentato un 

adeguato vaccino che presto sarà posto a disposizione dei cittadini. 

La nostra amata istituzione sta superando in modo eccellente questo triste periodo, poiché non 

dobbiamo segnalare, né tra i nostri ospiti non autosufficienti né tra quelli autosufficienti casi di 

contagio epidemiologico. 

Anche il personale dipendente appare essersi salvato da questa situazione ed i tamponi, cui sono 

stati sottoposti, almeno sino a questo momento, hanno dato tutti esiti negativi. 

Per questo bisogna ringraziare tutti, ospiti e personale, che hanno dato esempio di un 

comportamento esemplare sia all’interno della struttura che nella vita privata. 

Purtroppo, però, dobbiamo prendere atto che l’epidemia continua e che la regione Umbria è stata 

posta tra le zone ad alto rischio, per cui il Consiglio di amministrazione ha deliberato di rinviare 

l’assemblea, che normalmente viene tenuta verso metà dicembre, a data da destinarsi secondo la 

evoluzione epidemiologica. Infatti la stessa non può tenersi nel nostro teatro per motivi di 

distanziamento interpersonale né presso l’azienda agraria, dove era stata convocata ultimamente, 

poiché vi sono notevoli difficoltà per il riscaldamento. 

Quindi auguro a tutti Voi un sereno Natale, che spero, possiamo passare con i nostri cari in una 

sobria intimità e che l’Anno Nuovo possa segnare la fine di questa pandemia ed il ritorno ad una 

vita normale e si possano riprendere i rapporti umani e sociali di cui abbiamo assoluto bisogno. 

 

Un fraterno abbraccio a tutti Voi. 

 

Il Presidente 

Alfredo Arioti Branciforti 

 

 

 

P.S. Il Sodalizio fa conto su un Tuo generoso contributo finalizzato al potenziamento dei 

servizi delle Residenze, in particolar modo, alla luce di questo difficile momento storico. 


