14 APRILE 2022

Bollettino Trivulzio Trasparente
EDIZIONE SPECIALE - PASQUA 2022
Cari Ospiti, Famiglie e Utenti, seguendo la linea di trasparenza, desideriamo, con questa informativa, fare il punto della
situazione vissuta all'interno dei nostri nuclei, in relazione all'emergenza Covid-19, nel periodo di cui sopra.
I progetti riguardanti i rapporti con i familiari degli Ospiti RSA sono condivisi con il Comitato Parenti dell’Azienda con il quale
sono calendarizzati incontri con cadenza quindicinale.
Per comodità di fruizione ed utilità di tutti i familiari si indica di seguito l’indirizzo mail del Comitato Parenti, riportato anche
all’interno del sito aziendale: comitato.parenti.rsa@pioalbergotrivulzio.it
N.B. indicazioni per la lettura: i contenuti inediti ed oggetto di prima pubblicazione, di integrazione o di aggiornamento sono
contraddistinti con la seguente icona: 👀

1.

Celebrazioni religiose pasquali al PAT 👀

Segue in dettaglio la programmazione delle Sante messe che si
terranno presso la Chiesa del PAT in occasione della Santa
Pasqua 2022. Si precisa che le stesse saranno trasmesse anche
in tutti i reparti del Pio Albergo Trivulzio, mediante il canale 99 del
sistema televisivo interno del PAT.
- venerdì 15 aprile - celebrazione ore 15.00
- sabato 16 aprile - celebrazione ore 16.00
- S. Pasqua, domenica 17 aprile - celebrazione ore 10.45
- Lunedì dell’Angelo, 18 aprile - celebrazione ore 10.45

2.

Donazione Colombe pasquali 👀

L’ASP IMMeS e PAT esprime il suo più profondo e sincero ringraziamento
al Maestro Iginio Massari che con atto di liberalità ha donato ai suoi
ospiti, pazienti ed ai dipendenti, con particolar riguardo al personale
impiegato presso il Centro Vaccinale, circa 800 colombe pasquali.
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3. Menù per il giorno di Pasqua 👀
Di seguito si riporta il menù riservato agli ospiti del Pio Albergo Trivulzio, Principessa Jolanda e dell’Istituto Geriatrico
Frisia di Merate nel giorno di Pasqua. Resta inteso che il menù potrà subire eventuali variazioni in base alle specifiche
condizioni cliniche degli ospiti.

Menu
Antipasti
- Salame Golfetta
- Gamberetti in Salsa Rosa
Antipasto Omogeneo
- Spumiglia di Ricotta e Spinaci

Primo Piatto
- Cannelloni di Magro
Primo Piatto Omogeneo
- Crema Morbida di Cannelloni

Secondi Piatti
- Hamburger di Agnello al Profumo di Senape con
-Patate e Carciofi al Forno
Secondo Piatto Omogeneo
- Agnello Omogeneo

Dolce
- Colomba
Dolce omogeneo
- Cremoso di Colomba

- Spumante
- Pesche Sciroppate
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