
Koło, 11 novembre 2020. 

 

Casa di Riposo delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Koło 

Il 12 ottobre 2020 uno dei nostri ospiti è stato ricoverato all’ospedale e li è stato 

diagnosticato il Covid 19. Dopo la segnalazione all'Ispettorato Sanitario, sono stati ordinati 

tamponi per 97 persone, ovvero 50 ospiti, dipendenti e tutte le suore che lavorano e vivono nella 

Casa di Riposo. Il 15 ottobre a 38 ospiti e ai 14 dipendenti è stato diagnosticato il coronavirus, 

oltre a 5 suore anziane che vivevano al 2° piano. Nel frattempo, una delle ospiti è morta. Ai 49 

ospiti è stato imposto l’isolamento domestico. 

Finora sono morte 12 persone, in due settimane. Al momento abbiamo 14 posti liberi 

nella Casa di Riposo. Quasi tutto il personale, ad eccezione di quattro persone, è rientrato al 

lavoro, 2 donne con esito positivo sono a casa loro e altre due in ferie. Nessuno dei dipendenti 

è stato ricoverato in ospedale. Sono stati ricoverati 6 residenti, di cui 4 sono morti. Al momento, 

ci sono 2 ospiti ricoverati nell’ospedale per il Covid, in condizioni molto gravi. Attualmente 

abbiamo 37 ospiti nella Casa. L'intera struttura è stata sanificata. 

Attualmente abbiamo un numero sufficiente di personale. La Casa di Riposo, grazie al 

sostegno della Regione di Wielkopolska e del sindaco di Koło, dispone di tutti i mezzi di 

protezione individuale. Il regime sanitario viene mantenuto continuamente. Cucina e forniture 

funzionano bene. A causa della difficile situazione della struttura, sono in costante contatto con 

i rappresentanti della Regione, del Sindaco e delle strutture sanitarie. Ogni giorno mando 

rapporti a queste istituzioni. 

Vorrei ringraziare la Superiora provinciale per l’aiuto che abbiamo ricevuto. Sr. M. 

Tobiasza, ha prestato il servizio di infermiera per 10 giorni nella nostra Casa di Riposo, Sr. M. 

Agnieszka Furman è venuta dalla comunità di Włocławek e ha assistito le consorelle anziane e 

ammalate per quasi tre settimane. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato in qualsiasi modo 

e che ci hanno sostenuto in questo tempo difficile di sofferenza, in modo particolare i volontari. 

Il Signore ricompensi tutti.  

Sr. M. Santa Krupa 

 


