
Consiglio di Casa aperto – riunione ausiliari – 8 settembre 2020 

 

La riunione si apre con un momento di preghiera e la traccia (presente sul sito) che ci invitava a fare memoria 

e interrogarsi sul periodo vissuto del lockdown per capire come affrontare il periodo che ci aspetta. 

Su questo il Consiglio condivide alcune idee sulla gestione di casa (vedi sotto) e invita gli ausiliari a condividere 

l’esperienza che ciascuno ha vissuto, nella propria quotidianità, del periodo di lockdown e a pronunciarsi sulle 

proposte avanzate dal Consiglio. 

Queste le idee condivise: 

- Pulizie: si è pensato di chiedere un preventivo ad un’impresa di pulizie che effettui una sanificazione 

giornaliera degli spazi della Casa così da sollevare in Casa da alcuni lavori. 

 

- Screening con tampone: stiamo verificando con il Dipartimento di Igiene Pubblica le possibilità e le 

modalità per effettuare un tampone di screening a chi vive in Casa e agli ausiliari che la frequentano. 

Comunicheremo maggiori dettagli appena disponibili. 

 

- Turni: non si riprenderà con i turni a pieno ritmo come pre-covid per limitare al numero sufficiente gli 

ausiliari che entrano in Casa. Quindi:   

 

 La mattina ci sarà sempre un ausiliare per ospite in quanto i tempi in Casa e per gli ausiliari sono 

stretti  

 La sera si ridurrà il numero a 3 ausiliari donne e 3 ausiliari uomini. 

 Per i turni durante la giornata (ore 11 e ore 15) essendo i più difficili da coprire e non avendo trovato 

soluzioni stabili per coprire i turni, stiamo valutando quale strada scegliere.  

 

- Cene: per migliorare il servizio di distribuzione durante i pasti si chiederà ad un solo ausiliare di aiutare 

a servire gli ospiti e a servire gli altri ausiliari che sono a tavola. Inoltre per aiutare in cucina, si chiederà 

ad un ausiliare di occuparsi di lavare i tegami e quanto usato per preparare i pasti in quanto questo 

agevola la sanificazione in lavastoviglie dei tegami e accorcia i tempi per gli ospiti che aiutano in cucina. 

 

- Cucina: si è creato un gruppo coordinato da due volontarie che sta organizzando i turni delle cuoche per 

la settimana e ad un’altra si sta occupando del piano annuale per le domeniche. 

 

- Stiro: al momento ci sono due persone disponibili e ne invitiamo altre…eventualmente anche a 

domicilio!! 

 

- Lavanderia: si fa presente che il servizio è scoperto del tutto e quindi si invita a candidarsi! Si tratterebbe 

di smistare i panni da lavare e fare partire le varie lavatrici (a stendere e raccogliere ci pensano quelli di 

Casa). È una attività quotidiana che può essere svolta in qualunque momento della giornata in base alla 

disponibilità di chi può farlo. 

 

 

Nel desiderio di continuare a camminare sempre più insieme nonostante le fatiche di questo tempo 

particolare, ci custodiamo a vicenda ciascuno nella situazione che è chiamato a vivere, portandoci nella 

preghiera e sapendo che, anche se come i discepoli di Emmaus non subito Lo riconosciamo, il Signore 

cammina con noi! 

Un abbraccio a tutti amici! 


