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In questi lunghi mesi segnati dalla pandemia abbiamo sofferto a causa di lutti, restrizioni, paure, 
preoccupazioni e incertezza per il futuro. La necessità di garantire il distanziamento per evitare il contagio 
ci ha privati di un bene per noi essenziale, la socialità!  
Ci sentiamo menomati nei rapporti familiari e sociali (lontani da figli, nipoti, parenti e amici), come anche 
nel lavoro sindacale, che vive quotidianamente di incontri e relazioni.  
Tra le cose che più ci addolorano c’è la condizione delle Residenze per Anziani: i contagiati dal covid, le 
tante morti, ma soprattutto l’impossibilità di stare vicino ai nostri cari. Oltre al coronavirus, oltre alle 
patologie, si è ampliato il male acuto della solitudine…  
Ora che ci avviciniamo alle feste ci rendiamo conto che sarà un Natale molto diverso: non ci saranno visite 
nelle residenze, non potremo mangiare insieme una fetta di panettone, né portare un abbraccio e un 
sorriso a quanti si trovano in un lockdown mai interrotto.  
Ci siamo chiesti cosa possiamo fare per non lasciarli soli e ci è venuta questa idea:  

MANDIAMO AGLI OSPITI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI UNA CARTOLINA DI AUGURI! 
Per chi è costretto all’isolamento riceverla sarà un momento di gioia, sentirà il nostro affetto e la nostra vicinanza, 
sentirà di non essere stato dimenticato.  
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ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA CARTOLINA              

 Se disponi di una stampante a colori puoi stampare e imbustare                     
   la cartolina che trovi qui 

 In alternativa puoi copiare il testo su un biglietto di auguri natalizio. 
Nulla ti vieta di prendere spunto dal nostro messaggio e personalizzarlo! 

 Non dimenticare di: 
 intestare il nome della Residenza alla quale la cartolina è 

destinata; 
 firmare la cartolina ed eventualmente aggiungere il tuo numero di 

telefono per facilitare un eventuale scambio.  
 

 
 
 
 
Per aiutarvi nella ricerca di quella   
più vicina a voi, vi alleghiamo 
l’elenco di tutte le residenze 
suddivise per provincia.  Clicca qui 

SPECIALE  “MANDIAMO UNA CARTOLINA ALLE RESIDENZE PER ANZIANI” 
 
 
 
 
 
 

 

La cartolina può 
essere affrancata e 
spedita oppure con-
segnata di persona 
 

- Chiediamo ai Coordinatori RLS di 
individuare le Residenze presenti 
sul proprio territorio e di 
organizzare l’invio delle cartoline, 
coinvolgendo le collaboratrici e i 
collaboratori. 

- -Chiediamo a tutte e a tutti, 
collaboratrici, collaboratori e 
volontari Fnp e Anteas) di fare 
questo piccolo ma significativo 
gesto di umanità, solidarietà e 
fratellanza. 
Noi che abbiamo la fortuna di 
trascorrere le feste nelle nostre 
case, seppure con le restrizioni 
che saranno adottate, non 
facciamo mancare l’emozione di 
ricevere i nostri auguri: un modo 
per coltivare la speranza! 

 

 
 
alla Reception della Residenza, 
chiedendo che venga affissa in 
bacheca. 
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