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Bologna Le sfide della terza età

Gli anziani ai tempi del virus
«Autonomi e ‘tecnologici’»
L’indagine di Cna sugli associati smentisce il cliché dei pensionati soli e tristi
«In tanti fanno videochiamate ai parenti, attività fisica e la spesa da soli»

di Caterina Stamin

Niente più passeggiata, niente
più visita ai nipoti. Sostituite
dall’esercizio fisico con una cy-
clette in salone e dalle video-
chiamate. Il Covid-19 ha cambia-
to la vita di tanti pensionati, co-
stretti a riorganizzare la quoti-
dianità e ad adeguarsi alla tec-
nologia per accorciare le distan-
ze. Ma tanti di loro non si sono
lasciati spaventare, anzi hanno
cambiato le abitudini «resisten-
do e rispettando le regole».
È quanto emerge dall’indagine
condotta dalla Cna sugli asso-
ciati della terza età, residenti in
città e provincia, nell’ambito
della campagna ‘Cna C’è... e ti
fa compagnia’. Circa 200 inter-
viste telefoniche, condotte as-
sieme a due ragazzi del servizio
civile, fatte ai pensionati dai 60
ai 95 anni, per capire i loro stati
d’animo, le necessità, le critici-

tà e le richieste in questo perio-
do di emergenza. I numeri emer-
si dalle interviste dipingono un
quadro su come la terza età ab-
bia affrontato queste settimane
di lockdown: si può dire che i no-
stri nonni sono fortissimi.
Se infatti hanno sofferto molto
la distanza da parenti e amici e
l’impossibilità di spostarsi, non
hanno invece avuto difficoltà
nel reperire i beni di prima ne-
cessità, facendo la spesa, e la si-
tuazione difficile non ha grava-
to sul loro stato psicologico.
Quasi tutti hanno tenuto duro,
come spiega Sandro Vanelli,
presidente Cna Pensionati: «Ab-

biamo resistito, stiamo resisten-
do, rispettando le disposizioni
del Governo e delle autorità, ma
certamente la nostra esistenza
è stata messa a dura prova. Que-
sto stop è stato davvero durissi-
mo. Ma, come si può vedere dai
dati, i pensionati Cna hanno sa-
puto rendersi autonomi, hanno
comunicato tanto, chi in modo
smart e chi più tradizionale, non
si sono lasciati andare. E siamo
tutti pronti, una volta che l’emer-
genza finirà, a tornare alla no-
stra vita attiva all’aria aperta».
Entrando nel dettaglio, 3 pen-
sionati su 4 vivono con il coniu-
ge e il 76% degli intervistati ha
recuperato i beni di prima ne-
cessità in autonomia. Il 38% si è
dato al giardinaggio e il 12% ha
provato nuove ricette in cucina.
Se prima del Covid gli anziani
trascorrevano la quotidianità
fra passeggiate (48%) e famiglia
(14%), ora l’attività fisica la fan-
no in casa (36%) e parlano ai pa-
renti con le videochiamate (il

48% usa WhatsApp). Poi, l’88%
non ha modificato le abitudini
alimentari e, se per il 31% l’emer-
genza ha rappresentato un cam-
biamento molto impattante nel-
la sua vita, il 69% non si è detto
particolarmente turbato.
«Questi dati – conclude Marisa
Raffa, segretario Cna pensiona-

ti – sono particolarmente utili
anche per capire quali strategie
adottare in questa fase di emer-
genza che ancora prosegue.
Certamente dovremo agevola-
re i nostri soci ad acquisire stru-
menti digitali e utilizzarli al me-
glio, visto che sono diventati
fondamentali per le relazioni».

Sandro Vanelli, presidente Cna Pensionati: «È stata dura, ma abbiamo resistito»

DUECENTO INTERVISTE

Il 75% vive in coppia,
il 48% tiene i contatti
tramite WhatsApp,
l’88% ha mantenuto
le abitudini alimentari

Area Broker & QZ acquisisce S&B
Essebi Insurance Broker di Bologna
Prosegue il percorso di crescita per linee esterne della 
società reggiana, leader sul territorio Emiliano Romagnolo 
nell’intermediazione e consulenza assicurativa

A cura di SPEED 

Essebi Insurance Broker, storica società del 
capoluogo emiliano, costituita sul finire degli 
anni ’90 conta oggi oltre 20 collaboratori, 
una raccolta premi di oltre 10 milioni di euro 
ed una prestigiosa clientela. L’operazione 
che si completerà entro il mese di giugno, 
prevede l’acquisizione del 100% del capitale e 
la fusione per incorporazione in Area Broker. 
Obiettivo primario della nuova acquisizione, 
prevista nel piano strategico triennale, è 
il rafforzamento della filiale di Bologna ed 
aumento della quota di mercato a livello 
regionale.
Con questa operazione Area Broker 
consoliderà infatti la propria presenza sul 
territorio emiliano-romagnolo e crescerà 
nelle competenze, potendo mettere a fattor 
comune esperienze, rapporti, conoscenze 
e specializzazioni maturate negli anni e sul 
campo dai rispettivi team.
Il consolidato delle due strutture porterà Area 
Broker a superare 80 milioni di euro di premi 
gestiti con più di 130 addetti
Stefano Sidoli, Presidente di Area 
Broker, commenta: “Abbiamo portato a 
termine l’operazione con convinzione e 
determinazione, nonostante il complicato 
contesto economico determinato dalla 
pandemia. Siamo soddisfatti di aver concluso 
questa importante aggregazione che proietta 
la nostra società verso il futuro, facendola 
diventare sempre più un gruppo che gioca 
un ruolo primario in tutto il centro-nord Italia. 

Voglio quindi ringraziare Michele Matassini in 
primis e tutte le persone che hanno contribuito 
a portare a termine l’acquisizione, dal 
management agli operativi e non posso che 
apprezzare il clima positivo di collaborazione 
che si è già stabilito tra i colleghi di Essebi e 
Area Broker, fondamentale per garantire il 
successo di questa fusione”. 
Michele Matassini, Presidente di S&B Essebi, 
sottolinea: “Ringrazio Stefano Sidoli e tutto il 
management di Area Broker, che mi hanno 
permesso di scegliere una società composta 
da professionisti che si contraddistinguono 
per la loro integrità morale e serietà e che 
sposano la mia stessa filosofia e modalità 
di relazione e gestione del cliente. Siamo 
felicissimi di iniziare questo nuovo percorso 
professionale, considerando che oggi la 
leadership di Area Broker sul territorio 
permetterà di garantire e migliorare il servizio 
sino ad oggi offerto alla nostra clientela, 
peraltro in un momento storico dove crediamo 
che il rapporto di fiducia verso i partner 
giocherà sempre più un ruolo importante. 
Per arrivare preparati alla scadenza abbiamo 
da tempo iniziato ad impostare i passaggi 
verso la piena integrazione, con formazione 
mirata e incontri tra i rappresentanti di tutte le 
divisioni aziendali e da subito si è notata una 
piena sintonia tra i gruppi di lavoro e grande 
attesa per poter mettere in pratica questa 
collaborazione.”


