Benvenuti!
Siamo felici di potervi finalmente accogliere nella nostra nuova casa virtuale,
online da oggi.
Un sito Internet nuovo per la Casa di riposo di Legnago, non solo per la
necessità di renderlo più moderno e fruibile rispetto alla versione precedente,
ma anche per dare anche dal punto di vista dell’identità digitale, l’idea di un
rinnovamento del nostro Ente stesso.
Sì, perché vorremmo che, all’esterno, vi fosse una percezione nuova del nostro
istituto per anziani, che si vedesse l’impronta che negli ultimi mesi abbiamo
cercato di dare per far sì che la Casa di riposo non sia soltanto un edificio tra le
cui quattro mura vi sono degli ospiti di cui ci prendiamo cura, ma molto di più.
A cominciare da un “senso di famiglia” che, è nostra convinzione, rende per tutti
più piacevole la permanenza qui, sia soprattutto per gli utenti, ma anche per il
personale e la dirigenza.
Una Casa di Riposo più vicina alle famiglie dei propri ospiti, con cui avere un
dialogo costante e costruttivo, per cercare di accogliere quante più istanze
possibili e, al contempo, ottimizzare al meglio le risorse disponibili.
E’ nel solco di questa volontà, ad esempio, che è stato inserito in questo spazio
web anche un form di contatto, dove le persone posso rivolgersi direttamente
alla dirigenza dell’istituto, scrivendo quello che hanno bisogno di comunicare, e
inviandolo con un semplice clic.
Quando poi sarà a pieno regime un’altra novità cui teniamo molto, ossia il ritorno
di un “giornalino” della Casa di Riposo, ci sarà la possibilità di sfogliarlo e
scaricarlo anche direttamente da qui, nell’apposita sezione che verrà creata.
Il resto lasciamo che siate voi a scoprirlo, navigando tra le pagine di questo
nuovo sito di cui siamo, lasciatecelo dire, molto orgogliosi.
E ancora di più lo saremo se percepiremo, anche proprio grazie al dialogo che
potremo avere attraverso questo mezzo, che avrete sentito compiutamente
anche vostro quel “senso di famiglia” che abbiamo fissato come nostro
orizzonte.
Grazie e buona navigazione!
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