
 

GLI ANZIANI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. 
Uno spazio nel quale raccontare la propria esperienza per avviare un percorso comune di sicurezza. 

 

Cari amici, 

 Credo sia la prima volta che la generazione dei nostri lavoratori anziani, 

nati a cavallo della seconda guerra mondiale e, quindi, a ridosso di questa, si 

trovi ad affrontare un periodo di emergenza come questo che stiamo 

attraversando. 

 Il Covid 19, altrimenti detto Corona virus, ha imposto provvedimenti 

governativi di così ferrea rigidità da costringerci tutti a rispettarli. Tanto più noi, 

Seniores, più esposti, come ormai tutti ben sanno, ai rischi che un’infezione di 

questo tipo comporta, la quale, sì, coinvolge tutti indistintamente, ma si 

accanisce – sono dati statistici – particolarmente sugli over sessanta, in 

particolare se già sofferenti di altre patologie che possono risultare problematiche 

nell’affrontare l’infezione. 

 Noi, come Alatel, al riguardo, raccomandiamo i nostri iscritti a fare 

attenzione a questi aspetti, anche di fronte a necessità familiari che ci vedono 

spesso impegnati nei nostri ruoli di nonni.  

E’ altresì noto che i bambini, per fortuna, sono per la maggior parte esenti dalle 

conseguenze del virus, ma non dal virus stesso che possono contrarre in maniera 

superficiale sul piano degli effetti quando non addirittura in forma asintomatica, 

ma possono diventare non altrettanto innocui sul piano del contagio: anzi, gli 

scienziati dichiarano che sono dei temibili trasmettitori. 

Vi invitiamo, pertanto, laddove possibile a evitare incontri ravvicinati con gli 

amati nipoti, riservando le occasioni a momenti più sicuri. 

Quanto è possibile rispettare questo “protocollo” di sicurezza per ciascuno di voi? 

Cosa vi ha impedito, caso mai, di rispettarlo fino adesso? Come avete risolto il 

problema? Quali consigli suggerite per i colleghi tutti che si trovano nelle vostre 

stesse condizioni? 

Alatel mette a disposizione, tra gli altri, questo spazio, (Facebook ndr), per 

raccontare la vostra esperienza, così da poter avviare insieme un percorso di 

sicurezza che ci faccia superare indenni il brutto periodo che stiamo 

attraversando.  

Grazie.  

Post su Facebook del 13/marzo/2020 

Clicca QUI per aprire la pagina Facebook. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2569461913296751&id=1613797812196504

