Questa raccolta di immagini e pensieri è per voi, donne al lavoro nell’anno
della pandemia.
È un modo semplice per dare voce e mettere su carta tutto quello che avete pensato, fotografato, desiderato durante la tempesta che ha travolto il
mondo.
Le donne inserite in questa raccolta vogliono rappresentare ognuna di voi;
rappresentare ogni donna del territorio lecchese che, con il cuore e la testa
piena di pensieri e paure, ogni giorno ha dovuto portare avanti quei servizi,
in favore della collettività, che proprio non si potevano fermare.
Donne negli ospedali, donne tra le corsie di un supermercato, donne dipendenti di aziende che hanno assicurato alla collettività di avere comunque a
disposizione servizi e prodotti essenziali.
Un elenco che non vuole essere esaustivo e mettere in secondo piano nessuna delle altre categorie qui non menzionate.
L’augurio della Consigliera di Parità va a ogni donna presente sul territorio
che ha regalato e regala energie, tempo e cuore agli altri, in un momento in
cui sarebbe stato sicuramente più semplice rimanere in disparte ad attendere la fine.
Lo stesso augurio e il mio pensiero vogliono però rivolgersi anche a tutte
quelle donne che sono state costrette a dimettersi per potersi occupare della
propria famiglia; in un momento in cui la forza degli eventi non ha lasciato purtroppo spazio a forme di conciliazione tra vita e lavoro e a supporti
esterni e familiari, voglio sperare che queste donne riusciranno e saranno
aiutate a rialzare la testa e a trovare di nuovo una propria dimensione lavorativa e di autonomia.
Lascio la parola alle emozioni che vi regaleranno le pagine che seguono e
auguro a tutte una buona Festa della Donna 2021.
La Consigliera di Parità
Marianna Ciambrone
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09 marzo 2020
Iniziò tutto e ricoprendo io e ogni mia/o collega un ruolo indispensabile,
non ho mai avuto dubbi sull’ impegnarmi e dare ogni disponibilità perché
ogni persona che entrava nel nostro supermercato si sentisse per quel che
si poteva, al sicuro.
Perché anche fare la spesa, in una sorta di tranquillità era diventato difficile
in questa surreale realtà!
Ringrazio di cuore Laura che ci ha sempre protetto e tutelato in tutto!
Ringrazio ogni mia collega perché, mascherate con una visiera ulteriore
sul viso, mi hanno sempre trasmesso la dolcezza e la simpatia dei giorni
migliori. Ammiro ognuna di loro perché, con la grande paura nel cuore
avendo famiglie, bambini e genitori, ogni giorno erano comunque al loro
posto facendo il massimo per il bene comune e hanno imparato a sorridere
alla gente con gli occhi!
Non c’era bisogno di prove, ma questa pandemia è la conferma più grande
di quanto la mia famiglia, il meraviglioso gruppo di lavoro, i miei bambini,
che sono la mia forza, la mia gioia più grande, la mia vita, possono farmi
sentire in grado di lasciare le paure dietro le spalle per riuscire ad affrontare ogni cosa!
Scilla De Maio
Conad City, Mandello del Lario
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Monica, Scilla, Laura, Barbara, Chiara - Conad City, Mandello del Lario
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Stamane sono andata al vicino ufficio delle Poste per una commissione.
Una delle rarissime volte in cui mi sono concessa di uscire di casa.
In realtà esco già quasi ogni giorno per andare al lavoro (eh no, non si può fare
l’infermiera in smart working) ma, per il resto, ammetto di sentire molto forte
il peso della responsabilità del mio comportamento, quale potenziale vettore,
lavorando in un reparto Covid+.
Cerco di trarre il massimo dai 200 m di andata e ritorno che devo percorrere a
piedi.
Sorrido al sole da sotto la mascherina, la sposto un attimo per sentire il profumo dei fiori che stanno esplodendo sulla siepe, guardo negli occhi le persone
che incontro... vedo a tratti paura, diffidenza, sospetto, fin calcolo matematico
della distanza... (dopo due mesi di bardature in ospedale, ho imparato ad affinare la capacità di cogliere l’espressione degli occhi e no, non si può sbagliare).
Proseguo e cerco di guardare avanti.
Più in là vedo il campo da basket e tre persone, non più giovanissime, sul perimetro gommato. Uno di loro è in bicicletta, pedala lentamente e gira tutto
intorno. Gli altri due camminano, una sempre in tondo ma nell’altro senso, l’altro va avanti e indietro lungo tutta l’area, manco stesse arando un campo vero!
Mi fermo. Li osservo.
Sono persone anziane che, nel limite del possibile, cercano di tenersi in movimento.
Ma in realtà io vedo animali.
Sono degli animali in una gabbia senza sbarre o, meglio, con delle sbarre peggiori di quelle d’acciaio.
Non ho parole.
Com’è possibile essere arrivati a questo?
Poi in un attimo rivivo un po’ tutto dall’inizio in sequenza, come fosse un film...
Rendersi conto che questo virus è arrivato da noi, nel giro di pochissimo vedersi chiudere tutto... dal bar in cui ero solita fermarmi a bere il caffè, al mio
reparto di chirurgia d’urgenza che a distanza di due mesi ancora non esiste...
vedere ogni giorno sempre più limitata la libertà delle persone, con restrizioni
imposte loro di cui io stessa percepisco l’inammissibilità e la pericolosità...
Ma anche cercare disperatamente di tutelarle quelle persone, proteggerle e
curarle... lavorare con una sequenza di turni massacranti che pare non finiscano mai e piangere, e ancora lavorare a mille per settimane facendo letteralmente l’impossibile per salvarle, e piangere ancora e arrivare comunque a
perdere il conto di quelli che si è visto morire.
Non so più niente di ciò che è giusto o sbagliato, so soltanto che la situazione
che si è venuta a creare ha dell’assurdo da qualunque angolazione la si vuole
guardare.
E so che poi sarà dura.
Durissima.

Silvia Ardito
Infermiera, Ospedale di Lecco
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Idalisa Anghileri
Infermiera, Ospedale di Lecco
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Disegni esposti presso i reparti Covid
Ospedale di Merate
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Antonella Romano, Wilma Bonalume,
Vera Vismara, Anna Sottocornola
Infermiere
Giuliana Colombo, Melania Catania, Marisa Pelanconi
OSS
Silvia Panzeri
Coordinatrice Infermieristica
Ospedale di Merate
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Ho vissuto il “primo lockdown” da madre lavoratrice come tutti con
frustrazione, stanchezza emotiva e disagio.
Anche se mi ritengo fortunata perché mio figlio allora sedicenne si
gestiva da solo, in più mio marito era a casa in cassa integrazione
quindi da quel punto di vista ero tranquilla.
Mi preoccupava di più il fatto che ero l’unica della famiglia che
usciva per lavoro e aveva rapporti con l’esterno, la mia preoccupazione maggiore erano i miei genitori anziani che abitano nell’appartamento sotto il mio specialmente mia mamma immunodepressa e quindi a rischio in caso di contagio.
Infatti in quel periodo evitavo qualsiasi contatto e se capitava di
dovergli consegnare la spesa oppure i medicinali lo facevo sempre
a distanza e sempre protetta cosa che faccio tutt’ora.
Credo che questa mia preoccupazione durerà fino a quando non
saremo tutti vaccinati quindi speriamo al più presto.
Daniela Sisti
Salumificio F.lli Beretta S.p.A., Garbagnate Monastero
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“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia
di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre”
Platone

Nonostante tutto...VIVERE…SORRIDERE...
Cinzia Vassena con le colleghe Carmen, Simona, Francesca,
Ramona, Ilaria e Simona
Fiocchi Munizioni S.p.A., Lecco
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Mi chiamo Alessandra Castellini e ho 38 anni
I primi mesi di pandemia sono stati molto particolari per così dire. Andando al lavoro le strade erano deserte... impressionante da vedere...
era giorno e non circolava quasi nessuno e la radio non faceva altro
che rendicontare il numero di malati e di defunti. Ogni giorno sempre
la stessa cosa. I numeri non diminuivano mai... aumentavano e basta.
Sempre più incredula giorno dopo giorno continuavo ad andare al lavoro e l’argomento di ogni conversazione era sempre lo stesso... il Covid.
Abbiamo imparato a mettere sempre la mascherina, a disinfettarci le
mani, a stare distanti. Abbiamo semplicemente fatto ciò che era giusto
fare... rispettare le regole. Poi nonostante il bruttissimo momento ho
deciso che non si poteva smettere di vivere ancora prima di ammalarsi e
quindi con altri colleghi finalmente si è tornato a parlare anche di altro.
Senza dimenticare, ma semplicemente tornando a vivere una normalità
diversa da tutto ciò a cui eravamo abituati prima. Invidiavo colleghi e
amici che avevano la fortuna di poter essere a casa in smart working
poichè nella protezione della loro casa non avevano contatti con l’esterno. Andare al lavoro implicava fermarsi ad esempio a fare benzina e
di conseguenza la procedura di disinfezione di oggetti toccati da altri... un
incubo. Ma poi alla fine andare al lavoro è stata una valvola di sfogo
poiché potendo uscire di casa la mente si svagava e vedeva il mondo
muoversi nonostante tutto. Come andare a fare la spesa. Anche se era
diventato un tour de force... spesa per parenti ed amici... carelli pieni di
ogni cosa... guanti, mascherine, temperatura da misurare... eravamo vivi
e questo non aveva prezzo!!! Ho avuto la fortuna di non ammalarmi e
neppure i miei cari, ma ho avuto conoscenti e amici che purtroppo non
sono stati così fortunati e quindi la preoccupazione è stata tanta!!! Una
tra le cose più difficili è stata non potere vedere nessuno né fratelli, né
parenti, né amici e non avere più quella libertà che si da tante volte per
scontata nella vita!!! La libertà di uscire e di fare... la libertà di vivere
questo bellissimo mondo in cui viviamo!!!
Alessandra Castellini
Icam S.p.A., Lecco
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Era una domenica pomeriggio di marzo, ma non di un marzo qualsiasi, quando mio figlio mi chiese di aiutarlo a rappresentare con un
disegno astratto la situazione in cui tutto il mondo versava a causa del
COVID. Così ha preso vita questa opera artistica in cui il mondo è circondato dal CORONAVIRUS che è riuscito a creare un muro, sospendendo
la vita di tutti i giorni e confinandoci in casa, il tutto mentre simbolicamente scorrono fiumi di sangue. Oggi quando mi chiedono come ho
trascorso la fase uno del COVID-19 il mio pensiero corre diritto a quel disegno, ma fortunatamente non sento più la sofferenza e l’attanagliante
paura di quei giorni. Giorni in cui ho comunque voluto vivere ricercando
la normalità, recandomi tutti i giorni al lavoro, per non permettere a una
minaccia invisibile e fuori controllo di avere il sopravvento. La pressione psicologica era pesante. Isolata in ufficio, circondata dalle nefaste
notizie, quando rincasavo. Quasi tutti i miei conoscenti erano chiusi in
casa durante quell’infinito marzo 2020 e spesso mi esortavano a fare
altrettanto. C’erano dei momenti durante le giornate in cui lo sconforto
prendeva il sopravvento e mi chiedevo se stessi facendo la cosa giusta,
ma il senso del dovere vinceva su tutto perché quando si è madri è
fondamentale trasmettere sicurezza e serenità ai propri figli così come
educarli tramite i fatti. Per loro e per tutte le nuove generazioni sono ora
felice di aver apportato il mio piccolo contributo.
Elena Corti
V.a.r.i. S.p.A., Oggiono
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La sveglia suona sempre alla stessa ora.
Mi alzo cercando di non far rumore.
Ormai da quasi un mese mio marito e i miei figli sono a casa.
Ogni giorno i turni di lavoro sono sempre più pressanti.
Non mi posso ammalare...
da La mascherina
di Francesco Brusò

Queste parole ci hanno fatto ricordare come è
stato pesante lavorare quei giorni...

Valmarket S.n.c., Pasturo
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Tiziana Bassoli
Valmarket S.n.c., Pasturo
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Patrizia, Tiziana, Morena, Sabrina, Nikolina e Carmen
Valmarket S.n.c., Pasturo
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Ogni volta che guardo questo disegno provo ancora una forte
emozione.
Ricordo quel periodo drammatico, le tantissime ore trascorse in
ospedale e l’attesa dei miei figli che alla sera mi aspettavano e
che con i loro baci e i loro abbracci riempivano in un attimo il vuoto
lasciato dalla mia lunga assenza.
Anna Perucchini
Responsabile Area Dipartimentale, ASST Lecco

16

da Maddalena per la mamma Anna Perucchini
Responsabile Area Dipartimentale, ASST Lecco
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Miriam Ghezzi, Flavia Raffaini - OSS
De Rose Maria Teresa - Infermiera
Ospedale di Merate
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In quel periodo, dove tutti erano agitati, stressati, dove il mondo ci
stava portando in una dimensione al di là della nostra immaginazione, e la scuola, l’asilo, il mondo del lavoro comunque dovevano
continuare… mi sono ritrovata a dover affrontare tutto ciò con la
mia famiglia… Si andava al lavoro a turni, e a casa si dovevano gestire tante cose e tante emozioni contrastanti.
Io ho 2 figli di 9 e 6 anni, che non vedevano più, e non avevano più il
loro mondo di bambini.
Ma in tutto ciò un giorno mia figlia doveva fare questo lavoretto,
doveva costruire con la carta un fiore che appoggiato sull’acqua
sarebbe fiorito. Bene, io quel periodo lo vedo così… nonostante tutte le difficoltà, la speranza che questo mondo prima o poi rifiorirà
nella sua normalità ci ha dato la forza ed il coraggio di affrontare
insieme tutto!
Nadia Crimella
V.a.r.i. S.p.A., Oggiono
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Lavoretto della figlia di Nadia Crimella
V.a.r.i. S.p.A., Oggiono
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In questo momento così unico che tocca Tutto e Tutti indistintamente nel mondo, sento di condividere questi brevi Pensieri letti qua e là e aggiungere qualche mia piccola Riflessione.
Ricordo spesso una frase che ripeteva sempre mia nonna (deceduta a 101 anni
nel 2010): “Vogliatevi bene: in questo mondo, non ci resta che l’AMORE”.
Nella vita, ciascuno di noi vive situazioni pesanti dove ci si rende conto che gli
Affetti e i Sentimenti sono importantissimi per consolarci e per darci la forza
di superare gli ostacoli.
Questa Pandemia ha unito e fatto riscoprire i Veri Valori. Il resto conta ben
poco per star bene ed essere sereni.
Pochi sono i beni materiali di cui abbiamo realmente bisogno per sopravvivere.
Le ingiustizie, gli egoismi, non giovano a nessuno; ma a tempo debito si ritorcono contro.
Ho riscontrato sempre nella mia vita che “QUELLO che si SEMINA si RACCOGLIE, nel BENE e nel MALE”; bisogna solo avere la pazienza di attendere il
tempo del raccolto, come avviene in agricoltura.
Abbiamo tutti bisogno l’uno dell’altro perché:
Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata.
Un dolore condiviso è un dolore dimezzato (Proverbio svedese)
Infatti: Meglio essere in due che da solo.
Lavorare insieme rende di più.
Se uno cade il compagno può aiutarlo
Ma se uno è solo e cade, nessuno lo aiuta a rialzarsi.
Se fa freddo, in due si può dormire insieme e star caldi.
Ma uno da solo come si scalderà?
Quando si è aggrediti
In due ci si può difendere.
Come dice il proverbio: fune a tre capi difficile a rompere. (Qoelet)
Ogni Nuovo giorno è un giorno in più per Amare, un giorno in più per Sognare,
un giorno in più per Vivere.
Moltissimi hanno perso una persona cara durante la pandemia senza neppur
poter essergli accanto negli ultimi minuti di vita; uno strazio per entrambe le
parti…chissà quante volte abbiamo rimandato una telefonata, una carezza, un
chiedere scusa, una serata tra amici/parenti, ecc…Ormai è troppo tardi…
Trova il tempo di lavorare: è il prezzo del successo.
Trova il tempo di riflettere: è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare: è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere: è la base del sapere.
Trova il tempo di essere gentile: è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare: è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo di amare: è la vera gioia di vivere.
Giovanna Crisci
Trova il tempo di essere felice: è la musica dell’anima.
Icam S.p.A., Lecco
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Disegni esposti presso i reparti Covid
Ospedale di Merate

22

Siamo a fine febbraio 2020 e in televisione comunicano che il virus è arrivato anche in Italia e per proteggerci dobbiamo restare chiusi in casa.
Le scuole sono chiuse ma il lavoro no, quindi inizio a pensare come poter
gestire i miei figli.
Alessio quattordici anni, primo anno di scuola superiore, e Sofia dieci anni,
ultimo anno di scuola primaria.
Per la società ora sono sufficientemente grandi per stare a casa da soli e
permettere a me di andare a lavorare.
Non è stato semplice pensarli tutto il giorno chiusi nelle loro stanze collegati a un pc a cercare di barcamenarsi il più possibile con la didattica a
distanza, rimanendo aggrappati alla scuola che deve portarli nel futuro,
purtroppo eliminando qualsiasi relazione, niente amici e niente sport.
Durante la pausa pranzo la prima cosa che facevo era chiamarli per accertarmi che stessero bene. Tornare a casa dal lavoro e trovarmi a dover insegnare a mia figlia a scansionare e inviare i compiti alle sue maestre. Cercare
di organizzarmi con gli insegnanti per spostare le lezioni online, perché il
computer è uno mentre i figli sono due.
Proteggerli dai pericoli che possono trovarsi navigando, perché internet
offre un’innumerevole quantità di servizi ma purtroppo anche tanti pericoli.
Poi mi sono ammalata, i sintomi erano quelli del covid19 ma non avendomi
fatto il tampone non ne avevo la certezza.
È stata lunga, molto difficile e tosta, ho lottato veramente tanto, ci sono
stati momenti di sconforto, mi sono sentita abbandonata dalla sanità.
Oltre alla malattia ho dovuto lottare con un sistema che non funzionava
correttamente con tanta anzi troppa burocrazia.
Ho perso molte battaglie, ma quella più importante quella finale l’ho vinta io.
Un grazie infinito lo devo proprio ai miei figli.
Loro hanno fatto il più immenso sforzo di fiducia che si possa chiedere a un
essere umano, accettando tutto.
Hanno assistito ai miei sbalzi d’umore, alle mie ansie, alle mie paure.
A un sorriso visto attraverso i miei occhi, perché la mascherina avrà nascosto il mio viso, ma l’anima si vede dagli occhi, l’ho fatto per cercare di rendere
il tutto meno ostico e triste.
È stato difficoltoso non poterli abbracciare e baciare, ma è stato il mio più
grande gesto d’amore per loro, per proteggerli.
E loro senza chiedere nulla hanno sempre avuto un sorriso per me.
Sono una mamma orgogliosa dei miei figli.
Le persone cui vuoi bene non le puoi sempre vedere o abbracciare ma loro
sono sempre lì nel cuore.
Katia Brancato - Fiocchi Munizioni S.p.A., Lecco
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Sono una mamma e lavoratrice presso il supermercato Conad di Colico.
Cosa dire del 2020??? Anno molto particolare e faticoso per tutti... Quel
23 febbraio chi se lo scorda più? Grandi e piccoli pronti ad andare in
sfilata a festeggiare il carnevale... e invece? Pandemia!!! Parola praticamente sconosciuta. Tutto chiuso o quasi. Cosa fare quindi? Come prima
cosa cercare di capire per poi poter reagire e comportarsi di conseguenza.
Io, nel mio piccolo, mi ritengo una “fortunata”: ho avuto un marito sempre al mio fianco, anche quando stavo per crollare psicologicamente
(perché credetemi, non è stato semplice neanche per noi cassiere trovare sempre la forza di un sorriso da dare a nostri clienti) ... Ero l’unica
in famiglia (nonni compresi) che usciva di casa. Andavo al lavoro, facevo
la spesa per chi potevo, e tornavo a casa. Nella speranza di non essermi portata dietro il Covid. Ora lo conosciamo un pochino meglio, ma a
marzo sembrava un mostro cattivo che ti mangiava in un boccone. La
cosa più triste che ricorderò di quel brutto periodo però, sono i baci e
gli abbracci mancati ai miei figli; ora li sto recuperando con gli interessi,
anche quando non vogliono, me li sbaciucchio lo stesso.
La forza delle mamme è stata grande, ma anche quella dei nostri piccoli
eroi lo è stata, perché come hanno affrontato la pandemia i bambini e
ragazzi, nessuno è stato in grado di farlo.
Concludo, augurando a tutti quanti di tornare alla totale normalità il più
presto possibile.
Ci vorrà ancora del tempo ma: la pazienza è la virtù dei forti.
Una donna, una mamma... felice ed orgogliosa di esserlo
Silvia Bettiga
Conad City, Colico

catti e pensieri di donne al lavoro

25

catti e pensieri di donne al lavoro

26

Gaia e Lorenzo figli di Silvia Bettiga
Conad City, Colico
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Un pensiero per noi, per voi e per loro.
Ho avuto paura, ho visto la paura, l’ho sentita la paura.
Ma in ogni momento in cui era presente abbiamo usato un’arma che
ogni donna sottovaluta di avere... lo sguardo...
Era, ed è, l’unica parte di noi a non essere coperta…

Cristina Riva
Oss, Ospedale di Lecco
“Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo,
ma niente, assolutamente niente,
sostituisce lo sguardo dell’essere umano.”
(Paulo Coelho)
28

Un mondo in tre metri per cinque
Tre metri per cinque, pareti verde mela come il rivestimento delle tre
sedie, un’ampia scrivania ad L con un piano chiaro, un puzzle alle pareti
che ritrae alcuni personaggi colorati della Disney, tanti libri di fiabe, romanzi e gialli, due finestre che si affacciano su un prato fiorito. Questo è
il mio ufficio da qualche settimana.
Seduta davanti al pc, comincio la giornata lavorativa facendo a mente
l’elenco dei miei doveri: controllare la mail, mandare una newsletter ai
clienti più importanti con i nuovi prodotti sviluppati per far fronte alla
pandemia, informarsi sulle modalità per richiedere la cassa integrazione
dei dipendenti… all’improvviso un rumore sordo interrompe la mia lista.
“Mamma non ti preoccupare, il tablet non si è rotto!” una voce ancora
assonnata cerca di tranquillizzarmi e, come se niente fosse, il mio giovanotto di nove anni si siede accanto a me e mi rassicura: “Sono pronto per
la DAD, alle 9.30 ho il primo collegamento con la maestra”.
Un’altra voce esile, ma decisa, si fa sentire alle mie spalle: “Mamma anche io voglio stare qui con voi!”
Mattia mi guarda implorante da dietro le lenti dei suoi occhiali arancioni e
neri macchiati di cioccolata. Senza aspettare la mia risposta si sdraia sul
parquet armato di pennarelli a punta grossa e di un foglio più grande
di lui.
Il piccolo continua: “Io oggi devo fare il disegno di un camaleonte, vero
mamma? Come quello della storia che ci hanno mandato le maestre”.
Tento di riprendere il filo dei miei pensieri, e comincio a leggere un documento che ho scaricato dalla rete.
“Mammaaaaa, AIUTO! È saltata la connessione e la maestra stava chiedendo una cosa proprio a me” urla il grande, agitandosi sulla sedia.
“Mamma, ti piace il camaleonte colorato così?” si inserisce Mattia.
Intanto si apre la porta e mio marito preoccupato chiede guardandosi in
giro: “Mamma, hai visto la cartelletta rossa con la scritta calcoli strutturali? Non la trovo più e mi serve immediatamente!”.
catti e pensieri di donne al lavoro
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Una stanza tre metri per cinque, una scrivania, tre sedie e quattro teste
pensanti.
No... Non ce la posso fare... Un senso di ansia e di oppressione tendente
alla rabbia sale fino alla bocca dello stomaco. Comincio a credere che il
mio self control sia seriamente compromesso, quando sento la sirena di
un’altra ambulanza.
Mi guardo intorno: un pigiamino colorato con disegni stampati, capelli
a spazzola schiacciati da una cuffia collegata al tablet, un caffè fumante
sulla scrivania gentilmente servito da mio marito, le primule e le viole
illuminate dal Sole fuori dalla finestra.
Domani non so, ma oggi va tutto bene.
Roberta
Arredindustria S.r.l., Galbiate
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“Nel nostro lavoro non ci vuole solo la capacità...ci vuole tanta
umanità, ma noi ce l’abbiamo!”
Sonia Koleva Stoynova
Addetta alle pulizie c/o Ospedale di Lecco
Dussmann Service S.r.l.
catti e pensieri di donne al lavoro
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“DA UNA CRISI COME QUESTA NON SI ESCE UGUALI, COME PRIMA, SI
ESCE MIGLIORI O PEGGIORI” (Papa Francesco)
Sono Gloria Lazzaretti mamma di quattro figli e nonna di Maddalena.
Sono responsabile Igiene presso Icam.
L’inizio della pandemia ci ha visti impegnati a mettere in atto una serie
di azioni (ripensare il modo di lavorare, riorganizzare gli spazi della convivenza, informare i colleghi) nelle quali mi sono trovata a mio agio: è
stato ridare più urgenza a un lavoro già in atto.
In questa esperienza non sono stata sola, anzi ho sperimentato la solidarietà di alcuni colleghi con i quali ci siamo avventurati in questa
vicenda senza riserve e senza paura.
Per i miei figli, privati degli ambienti di vita abituali e del rapporto diretto con gli amici, l’esperienza del distanziamento è stata molto faticosa.
Di fronte a loro mi sono sentita spesso impotente e il maggior impegno
lavorativo richiesto non ha certo aiutato.
Le difficoltà di questi mesi hanno rivelato i cuori come succede nelle
situazioni difficili e impegnative.
Senza dubbio ho visto anche tanta dedizione mostrando che questo stile di vita conviene a ciascuno di noi sempre e non solo nella emergenza
sanitaria.
Questo modo di affrontare le cose che succedono spero sia di aiuto anche ai nostri ragazzi.
Gloria Lazzaretti Milani
Icam S.p.A., Lecco
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“La chiamata delle donne è a collaborare, a dare la vita in tutti i modi
possibili.
Generare, sostenere, ascoltare, incoraggiare figli propri e non.
Il nostro genio è nel tessere relazioni, prima di ogni altra cosa.”
(Costanza Miriano)

Roberta Ferradini ed Elena Rocchi
Coordinatrici Infermieristiche
Ospedale di Lecco
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Rosina Panzeri
Salumificio F.lli Beretta S.p.A., Garbagnate Monastero
34

Ricordo la notte silenziosa interrotta solo dal suono delle sirene che si
allontanano.
La sveglia.
In macchina: le strade quasi deserte, l’asfalto corre veloce, incrocio solo
due automobili.
Nessuno può uscire.
Il lavoro chiama, è il mio contributo a questa catena che produce.
Una fortuna!
L’ufficio rimane l’unico luogo di socialità.
Siamo sempre noi, i soliti volti ma nascosti, fino a sera.
Entro ed esco con il buio.
Il mondo attorno è fermo, in silenzio.
La famiglia è il rifugio, mia figlia, gli altri affetti importanti sono tenuti
lontani proprio perché importanti.
Il mondo inevitabilmente muta in attesa del lieto fine.
Poi di nuovo la notte.
Roberta Tersilla Cremonesi
Salumificio F.lli Beretta S.p.A., Garbagnate Monastero
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“Il mondo si rialza con il sorriso di un bambino”
Chiara Burini
Valmarket S.n.c., Pasturo
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Era marzo quando il virus ha iniziato a far da padrone, erano gli albori
della primavera, il territorio intorno iniziava a ricoprirsi di verde, il mio
colore preferito, il colore della speranza. Proprio la speranza è stata la
leva che mi ha permesso di continuare ad andare al lavoro, nonostante
le tante difficoltà e la paura che circolava. La speranza di fare qualche
cosa di utile, la speranza di essere di sostegno ai colleghi. Anche se non
sono un medico o un infermiere, mi sono sentita in dovere di dare il mio
contributo, perché la vita è prioritaria ma la rete economica va comunque salvaguardata per poter dare un futuro a tante persone.
Oggi so che la scelta fatta un anno fa, fortunatamente è stata quella giusta.
Rosella Cortesi
V.a.r.i. S.p.A., Oggiono
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Lavorare e gestire una famiglia con dei bambini è qualcosa che richiede una capacità di
organizzazione pragmatica notevole.
Chiunque abbia dei dubbi circa questo assunto, ed io ero tra quelle scettiche, deve
provare per capire.
Non c’è percorso di laurea, master, tirocinio che possa preparare una donna all’impegno
non solo fisico ma anche mentale necessari.
D’altro lato ritengo che, per una donna, il lavoro retribuito sia oltre che spesso necessità
incombente nel bilancio familiare, una forma di emancipazione sociale e di indipendenza economica che va al pari con la scolarizzazione che ancora oggi, in alcune aree
del mondo, vede le bambine penalizzate come lo erano fino a circa un secolo fa anche
in Italia.
Emancipazione sociale, indipendenza economica e scolarizzazione sono valori irrinunciabili per i quali qualcuno ha combattuto prima di noi.
Grazie a questo percorso di vita che oserei definire “darwiniano”, le donne gestiscono in
modo eroico figli/lavoro/casa.
La pandemia è stata un’aggravante non solo organizzativa ma anche morale.
Ogni famiglia ed in particolare ogni donna ha dovuto fronteggiare e combinare la “didattica a distanza” con il proprio lavoro, il tutto con esiti incerti ed alterni che sono
sicura rappresentano comunque il meglio che ognuna di noi poteva fare.
Tutto questo è stato condito dai mille dubbi sulle incertezze di varia natura, le preoccupazioni per i figli e sulle ripercussioni future che la pandemia ci presenterà.
Come spesso accade la situazione non prevedeva un’alternativa ed ognuna di noi, ripeto, ha fatto il meglio rispetto alle proprie possibilità.
Credo che il rammarico di ognuna di noi sia che i nostri figli abbiano subito in modo
veramente pesante il dramma causato dalla pandemia e, proprio per questa capacità
speciale delle donne di riuscire sempre a trovare una soluzione, questa volta il compromesso sia stato veramente penalizzante per i nostri figli.
Personalmente mi ritengo fortunata a poter contare prima di tutto sul sostegno di mio
marito nonché di altre persone, ma proprio per questo la mia totale ammirazione va a
quelle donne che hanno affrontato la pandemia e le relative difficoltà da sole.
A loro devono andare tutto il nostro apprezzamento e riconoscenza per l’impegno straordinario di ogni giorno.
Alessandra Selva, Marketing Manager
Fiocchi Munizioni S.p.A., Lecco
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Monica Beretta, Antonella Romano, Carminati Daniela
Infermiere
Ospedale di Merate
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Sono Beatrice Invernizzi, vivo a Lecco e ho 30 anni.
Non sono sposata e non ho figli, vivo con mia mamma e mia sorella.
Purtroppo il periodo che abbiamo vissuto, e che stiamo vivendo tutt’ora, sarà
difficile da dimenticare. Da un giorno all’altro siamo stati privati della nostra
quotidianità, privati dei nostri affetti e credo che questa sia stata un po’ la
parte più difficile per tutti, vivere lontani dalle persone a noi care.
Ricordo le strade deserte quando andavo al lavoro, non vedere nessuno
camminare sui marciapiedi era impressionante. Niente sembrava reale. Però
bisognava reagire, farsi forza, rimboccarsi le maniche e fare il proprio dovere. La paura c’era non lo posso negare, però poi pensavo a medici e infermieri che “combattevano in prima linea” e mi rendevo conto che a quel punto il
mio lavoro non era poi così tanto difficile da affrontare.
Avevo l’impressione di vivere in un film, ero consapevole che tutto era vero,
che non era la mia serie tv preferita sull’apocalisse zombie, però allo stesso
tempo la sensazione che provavo era totalmente opposta, niente mi sembrava vero.
Questo un po’ il riassunto di quello che ho provato in quei giorni, arrivando
alla conclusione che tutto questo mi ha fatto riflettere su quello che ho, e
che è facile perdere tutto da un momento all’altro.
Beatrice Invernizzi
Icam S.p.A., Lecco
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Giuliana Riva
Salumificio F.lli Beretta S.p.A., Garbagnate Monastero
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Letizia e Filippo per la mamma Chiara Fazzini
Tecnica di radiologia
Ospedale di Lecco
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Mi chiamo Paola Pini, ho 45 anni e lavoro al salumificio Fratelli Beretta di
Garbagnate Monastero.
Durante il lockdown iniziato a marzo 2020 abbiamo sempre lavorato, eravamo tra i pochi.
A inizio febbraio ho perso la mamma, poi subito è arrivato il Covid e ci ha
destabilizzato; i miei figli di 13 e 4 anni a casa da scuola e asilo, mio marito
ha chiuso l’attività per circa un mese, insomma un caos.
Ero l’unica nell’anormalità e fare una cosa normale, andare al lavoro. Che non
è poco, anzi.
Tra noi colleghi il clima era abbastanza sereno, eravamo un po’ impauriti
come tutti, ma abbiamo sempre dato il massimo, rispettando le regole anticovid.
Ho letto che nel mese di dicembre nove donne su dieci hanno perso un
impiego, questo mi rattrista molto e mi sento ancora più grata di avere un
lavoro dignitoso in un’azienda sana dove lavorano molte donne.
Credo che le donne contribuiscano sempre in modo positivo, qualsiasi cosa
facciano… perché siamo fantastiche e se fossimo anche più solidali allora sì
che governeremmo il mondo.
Paola Pini
Salumificio F.lli Beretta S.p.A., Garbagnate Monastero
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Ultima domenica di carnevale: eravamo pronti per uscire, vestiti, truccati,
mascherati.
I bimbi felici proprio come quando sta per iniziare una festa!
Ci avviamo verso il punto di ritrovo ma sentiamo in lontananza il gracchiare
del megafono che non fa distinguere bene le parole. Vediamo le persone
tornare in senso contrario, verso casa. I volti dei bimbi sono stupiti, si tolgono le mascherine e ora la voce dell’altoparlante è distinta: “tornate a casa, il
carnevale è sospeso, la Lombardia è chiusa”.
Quasi non ci crediamo, guardiamo i cellulari e le notizie in diretta confermano: tutto chiuso, tutto si ferma. La situazione diventa irreale, il pensiero
corre a domani… cosa succederà in azienda? I bimbi… la scuola? l’asilo? Non
c’è più alcuna calma ma bisogna cercarla a tutti i costi!
Ci sembra di non stare bene, la misurazione della temperatura è la nostra
ossessione, termometri di tutti i modelli da testare per non restare senza.
I miei bambini stanno bene ma le scuole sono chiuse e io domani sarò al lavoro, quindi inizio a scrivere promemoria per i nonni, provo a spiegare a mia
mamma come districarsi con la connessione alla piattaforma della scuola
per le video lezioni…
Vivo con due menti: una lì al posto di lavoro che è diventato una trincea, un
posto di combattimento, e l’altra a casa con il cuore in tumulto e la speranza
che tutti i famigliari possano stare bene.
Penso che in questo periodo il mio concetto di felicità sia cambiato: sono
felice perché i bimbi non hanno febbre, i nonni stanno bene, mio marito sta
bene.
Mi addormento con la speranza di un giorno nuovo in cui ci possano dire che
tutto è passato.
Noi donne, mamme e mogli accumuliamo tutta la nostra forza, la mettiamo
sulle spalle e andiamo avanti perché noi siamo così, abbiamo sempre una
finestra aperta sull’universo e la nostra sfida continua.
Alice Filippini
Icam S.p.A., Lecco
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“E i colori rimasero sospesi”
M.C.
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“Strade deserte…”
Lorenza Davanzo - Executive secretary
Fiocchi Munizioni S.p.A., Lecco
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A marzo 2020, quando abbiamo iniziato questa avventura, eravamo un
gruppo di 8 donne!
Abbiamo iniziato da zero, non è stato semplice…abbiamo lavorato in
un clima di paura, incertezza e pressione continua.
È ancora dura ma ce la mettiamo tutta, ogni giorno.
Oggi il team è composto da 20 persone, che ruotano in questo settore
oltre alla loro routine quotidiana. Abbiamo iniziato analizzando 30 tamponi al giorno, oggi riusciamo ad analizzarne più di 500.
A volte non si pensa all’importanza che i laboratori hanno nella gestione di un ospedale e di un territorio.
Noi lavoriamo nelle retrovie ma siamo contenti di poter dare il nostro
contributo in questa pandemia.
Marta Spreafico
Biologa, Ospedale di Lecco
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Marta Spreafico
Biologa presso medicina trasfusionale
Ospedale di Lecco
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Da questa esperienza così inaspettata, che ci ha colpito
indistintamente, caratterizzata da difficoltà e paure, possiamo
imparare molto…
Abbiamo dato voce al coraggio dentro la paura
Abbiamo scoperto qualità nei figli che li hanno resi maestri
Abbiamo ritrovato la solidarietà generazionale
Abbiamo capito meglio ciò che ci fa sentire vivi
Abbiamo visto che è proprio qui, intorno a noi, semplice da vedere,
toccare, sentire
Abbiamo conosciuto il potere della natura che riprende i suoi spazi
Abbiamo preso consapevolezza che siamo connessi per davvero, non
solo in rete
Abbiamo sentito che è grande il bisogno di rapporti reali
La pandemia ci ha permesso di riconoscere che siamo pieni di risorse…
alcune nuove e tutte da scoprire, altre solo un po’ assopite.
Vanessa, istruttore mercato del lavoro
Provincia di Lecco
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Marzo 2020 - La neve ha custodito e conservato una nuova armonia,
noi abbiamo gli strumenti per suonarla

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: INSIEME”
E. Bosso - PH Vanessa
50

Cercando il vaccino…
Eleonora, 5 anni
catti e pensieri di donne al lavoro
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La frase che più mi sento ripetere ogni giorno è: ”come vanno le cose in ospedale?” allora
sorrido e poi rispondo BENE... Ostetriche sempre e comunque... noi non ci siamo mai fermate
in tutta questa storia...
I bambini nascono ancora, questa è la più grande certezza in tutti questi mesi folli... e nascono
quando lo desiderano, quando loro sono pronti, di giorno, di notte, tu qualche cosa puoi pianificare ma da madre e da Ostetrica c’è solamente una grande verità... i figli ti sorprendono, ti
stravolgono, ogni volta ti meravigliano... desiderio, attesa, nascita, nuova vita... queste sono le
parole che oggi giorno ci accompagnano nel nostro lavoro da Ostetrica.
Negli ultimi mesi l’intero ospedale ha modificato la propria struttura, organizzazione, la propria routine, tutti i reparti hanno cambiato qualcosa per rispondere all’emergenza sanitaria.
Anche l’UO di Ostetricia e Sala Parto Lecco ha lavorato tanto per continuare a garantire la
sicurezza di madre e neonato, separa i percorsi, ripensa all’organizzazione, modifica, cambia...
Nascere al tempo del covid... come cambiano le cose in pochissimi mesi.
Se prima una nuova famiglia si sentiva ripetere da amici e parenti la classica frase “è nato?”
ora è tutto il contrario. I futuri genitori si sentono dire “ma proprio adesso doveva nascere?”.
Nascere adesso significa soprattutto preoccupazioni, pensieri, domande, dubbi per i futuri genitori, come sarà l’autunno e l’inverno?
Poi penso alla nostra routine... quanto veramente è cambiata la nascita... quanto veramente si
è modificato il nostro lavoro da Ostetrica?
NO le cose non sono poi così diverse...
Per noi Ostetriche, le cose NON sono cambiate... È vero cambia cosa dobbiamo indossare, metti la mascherina FFP2, metti il camice rinforzato, i doppi guanti... ma l’assistenza ostetrica non
cambia. Le parole escono da qualsiasi mascherina, il tocco supera qualsiasi guanto e soprattutto
la presenza di noi ostetriche in una nascita può essere più contagiosa di qualsiasi virus.
La sala parto, che mondo misterioso... Di giorno e di notte le cose non cambiano mai... quando
la sala parto si riempie e si accende tu Ostetrica sei convolta in tutto e per tutti, ci sei per
quella donna, la sorreggi (e uno o due camici non possono cambiare il tuo essere e il tuo stare)
la incoraggi, manca poco... sta andando tutto bene, coraggio... la accompagni ad accogliere la
meraviglia della vita, a incontrare suo figlio. Il tempo in una sala parto è sempre differente
dal tempo del mondo, il ticchettio dell'orologio... o forse la frequenza delle contrazioni... il
susseguirsi di respiri, la fatica, la pausa, la ripresa... poi ad un certo punto tutto cambia, arriva il
silenzio, il silenzio della nascita e ti ritrovi immobile ad accogliere tra le mani la vita.
È in quel preciso istante che il cuore inizia a battere all' impazzata e per un attimo non senti
più nulla né un grido né una parola...
E poi il cuore si placa, ritornano i rumori, scoppia la gioia. Prendi quella creatura e la doni alla
sua mamma stanca e ora colma di felicità e non c'è soddisfazione più grande.
L'attesa è terminata e forse anche il tuo turno. Vai via ma porti a casa ogni singola nascita, ogni
singola esperienza, da Ostetrica non puoi farne a meno. Rifarai un altro turno, un’altra attesa
che sarà fondamentale per un’altra coppia che diventerà famiglia. La vita merita attesa, cura e
pazienza... le ostetriche lo sanno.
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Ma loro nascono e urlano alla vita senza esitazione... perché nonostante tutto...
nonostante il dolore... nonostante la malattia... nonostante la fatica... nonostante lo
stress.... nonostante la paura... vince lei...
Vince la VITA... e noi Ostetriche ci siamo per tutte le donne, neonati, famiglie che ogni
giorno incontriamo, ORA PIÙ CHE MAI...
#midwife #noicisiamo #vita #ostetricheperledonneorapiùchemai #salapartoLECCO
Le Ostetriche dell’Ospedale di Lecco alla stampa locale, durante i primi mesi del
covid

Alice Citera
Ostetrica, Ospedale di Lecco
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Letizia Crippa
Ostetrica, Ospedale di Lecco
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Si ringrazia per questa pubblicazione

La Provincia di Lecco, sempre disponibile ad accogliere le iniziative
dell'Ufficio della Consigliera.
L'instancabile Vanessa Gaddi, preziosa collaboratrice, senza la quale non
sarei riuscita a portare a compimento tutto.
Tutte le donne partecipanti, con la speranza di essere riuscita a regalare,
ad ognuna di esse, un ricordo ed un ringraziamento per quanto fatto e
per quanto ancora fanno.
Le aziende partecipanti, delle quali si riportano i loghi, perché nel
dedicare a questo progetto tempo ed energie, hanno dimostrato di essere attente alla tematica della parità e di non aver sottovalutato l'apporto
lavorativo delle proprie donne in questo delicatissimo periodo.
La Consigliera di Parità
Marianna Ciambrone
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