
 
 

 

UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 

La pandemia di coronavirus continua a imperversare in tutto il mondo con infezioni e ricoveri 

raggiungendo i livelli più alti dall'inizio dell'anno. La scorsa settimana più di un milione di casi di 

COVID-19 sono stati segnalati negli Stati Uniti, con oltre 250.000 decessi. In Carlisle, finora a novembre, 

i collaboratori risultati positivi per COVID-19 sono i più alti di qualsiasi altro mese e il l'utilizzo dei 

nostri programmi medici da parte dei dipendenti è aumentato notevolmente. Mentre l’inizio della stagione 

influenzale non è sulla stessa traiettoria del coronavirus, può certamente aggiungersi alla tensione a cui 

siamo tutti sottoposti. 

La prossima settimana negli Stati Uniti ci sarà la celebrazione del Ringraziamento, normalmente una 

delle vacanze in cui le persone si spostano di più durante l’anno. Con l'attuale picco di infezioni, i 

tradizionali ritrovi familiari potrebbero portare a un incremento di casi di COVID-19 sul posto di lavoro. 

Ieri il Centers for Disease Control e Prevenzione ha sconsigliato di viaggiare o riunirsi per il 

Ringraziamento e ha invitato gli americani a festeggiarlo nelle proprie famiglie, affermando che 

“posticipare il viaggio e restare a casa è il modo migliore per protegge se stessi e gli altri quest'anno”. 

Il CDC ha parlato in termini duri, avvertendo che le persone che viaggiano potrebbero portare con sé il 

virus e esporre inavvertitamente amici e familiari al COVID-19, osservando che "la posta in gioco è 

fondamentalmente la maggiore possibilità che uno dei vostri cari si ammali e che poi venga ricoverato in 

ospedale e muoia ". 

Le infezioni legate alle vacanze potrebbero anche diffondersi attraverso le comunità e accelerare ulteriori 

focolai, aumentando lo stress per gli ospedali e per gli operatori sanitari. Oltre a sconsigliare gli 

spostamenti, il CDC raccomanda inoltre di evitare riunioni che coinvolgano membri di famiglie diverse e 

consiglia agli studenti di ritorno dal college di limitare le interazioni interne con i parenti a casa. 

Queste raccomandazioni sulla salute e sicurezza sono difficili da accettare durante una delle nostre più 

care vacanze americane a tema relax con la famiglia e gli amici, condividendo un pasto tradizionale 

insieme e ringraziando per la nostra buona sorte. Alcune aziende chiedono ai dipendenti di firmare 

affinché si impegnino ad evitare viaggi lunghi e a fare celebrazioni contenute. In Carlisle, rispettiamo il 

diritto di tutti di poter decidere sulla salute e sicurezza che ritengono migliori per sé stessi e per le loro 

famiglie. Ci teniamo anche al rispetto delle tradizioni delle vacanze americane e dei significati speciali 

che hanno per ciascuno di noi. Tuttavia, per la salute dei nostri collaboratori e la prosperità delle nostre 

attività, chiedo a ciascuno di voi di considerare con forza le linee guida CDC per questa festa del 

Ringraziamento limitando i viaggi e le riunioni familiari. 

La vostra comprensione e il vostro rispetto per Carlisle e per tutti i vostri colleghi faranno molto per 

essere sicuri e goderci questo Ringraziamento e molti altri a venire. 

 

Cordiali saluti, 
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