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NONNE AL TEMPO DEL COVID. PESO O RISORSA? 
QUALE RUOLO DEL SINDACATO? 

 

 

Quante ne abbiamo passate e ne stiamo ancora passando in 

questi lunghi mesi di lockdown. Paure, solitudini, speranze e 

piccoli gesti per sopravvivere, per combattere con il cellulare 

che non riusciamo ad usare, le lunghe attese ai numeri verdi 

per prenotare le visite. Il sistema sanitario che ha dimostrato 

tutta la sua incapacità di essere vicino ai cittadini. Il terrore di 

dover andare all’ospedale se si sta male e non poter avere 

accanto figli e nipoti. La paura di non riuscire più ad essere loro 

utili. 

 
Eppure noi donne pensionate di apporto alla società 

ne abbiamo dato e ne diamo ancora molto, basti 

pensare a come, negli spazi concessi dal 

distanziamento, aiutiamo ancora le nostre figlie e figli 

che lavorano occupandoci dei nipoti. Nonni e nonne 

sono una gran risorsa familiare e sociale. E cosa dire 

del volontariato? Noi donne anziane siamo presenti in 

gran numero nelle tante associazioni che hanno 

dimostrato tutta la loro forza anche durante questa 

pandemia. Lo abbiamo visto nelle nostre sedi 

territoriali dove anche con molti ostacoli siamo 

riuscite ad esserci nei servizi di assistenza per la mobilità 

e l’aiuto ai più e alle più fragili. 

  

Assieme ad esperti faremo una riflessione a tutto campo sulla situazione del Servizio Sanitario Lombardo, sul 
ruolo che il comune e la città hanno e possono avere, su cosa possiamo fare noi nel quotidiano tra solitudine e 
nuove opportunità del mondo digitale e su cosa fanno e possono fare  volontariato e sindacato dei pensionati 
nella  

 
TAVOLA ROTONDA ON LINE 
  10 marzo 2021 – ore 9,30   

A cui parteciperanno: 
Ester Balconi -  Coordinatrice Donne FNP Pensionati Milano Metropoli 
Emilio Didonè - Segretario generale FNP Lombardia 
Rosalba Gerli - Psicologa del servizio Mobbing e disagio lavorativo della Cisl Milano Metropoli 
Nadia Bertin - Giornalista 
Diana De Marchi - Consigliera comunale e presidente della commissione pari opportunità Consigliare del Comune di Milano  

Michele Smeraldi - Presidente A.N.T.E.A.S. Milano Metropoli 
Gabriella Tonello – Segretaria Generale FNP Milano Metropoli 
Coordina: Patrizia Egle Messina - Giornalista 

 
Per accedere collegarsi in diretta nella pagina FNP MILANO METROPOLI 

https.//www.facebook.com/fnpcislmilanometropoli 

http://www.facebook.com/fnpcislmilanometropoli

