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Distanza sociale, non toccarsi, ritiro in casa, diffidenza, angoscia,
paura: sono solo alcune delle caratteristiche tipiche del disagio
psichico.
Chi avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stato un
momento in cui tutti, contemporaneamente, nel mondo
intero, avremmo provato in modo così totalizzante una
serie di emozioni, preoccupazioni e pensieri che in un modo
o nell’altro ci avrebbero avvicinati alla sofferenza delle
persone con un disagio psichico?
Come coordinatrice dei Centri Diurni che hanno realizzato questo
diario sono molto orgogliosa e fiera del risultato e di come gli utenti
hanno saputo dar voce, in modo così semplice ed emotivamente
coinvolgente, ai loro vissuti e pensieri durante la pandemia Covid.
Mi piace pensare che chi si avvicinerà a questo diario potrà anche
ritrovare se stesso, i momenti e le paure di quanto vissuto.
Basaglia diceva che “la follia è vita, tragedia, tensione; la malattia
mentale è invece il vuoto, il ridicolo, la manipolazione di una cosa che
non c’è” come a dire che finché pensiamo alla malattia mentale come

qualcosa di esterno a noi è più semplice difendersi e allontanarsi,
quando invece comprendiamo che fa parte della vita di tutti è possibile
avvicinarsi e comprendere meglio noi stessi e gli altri anche se ci
appaiono più fragili, strani, problematici .....
Concludo con una frase di un nostro utente, detta durante uno dei
tanti momenti di contatto a distanza dei mesi scorsi:
“A casa si ha la percezione di essere tutti uguali.
Ma quando finirà temo che il gap fra le persone e le diverse
condizioni sociali riemergeranno di nuovo...penso!” (P.).
Sarebbe bello pensare che non sarà così caro P., ma che aver
condiviso un sentire comune ci potrà guidare ad essere meno lontani
e meno diffidenti tra noi e la nostra umanità, in tutte le sue forme e
possibilità...
Ringrazio quanti hanno pensato, attivato e portato a termine questo
lavoro.
Buona Lettura | Morena Costa
Coordinatrice Area Salute Mentale
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Oggi, Giovedì 19 Marzo, è una bella giornata di sole con una
piacevole temperatura. Sono quì in terrazzo, la città di Valdagno
è molto silenziosa, circolano pochissime autovetture.
Sto fumando una sigaretta ed è molto facile per me accorgermi
di un soave canto di un uccellino; sembra quasi che la città si sia
fermata per permettergli di far sentire il suo cinguettio a tutto il
vicinato.
Ormai la sigaretta sta finendo ed il canto del volatile viene
sovrastato dal passaggio del furgone del comune fornito di
altoparlanti che, spostandosi lentamente, annuncia ai Valdagnesi
di fare attenzione e ricordarsi di rispettare tutte le norme per non
trasmettersi il virus.
Eh sì, perchè bisogna fare i conti con il coronavirus, anche se
quando ci si alza la mattina e si ha la sensazione che sia un
giorno normale, invece bastano pochi secondi dal risveglio per
ricordarti che nel mondoè in atto una pandemia.
Non ci sono bombe che ti cadono nei pressi di casa, ma
si è in guerra lo stesso, contro un nemico silenzioso e
invisibile e che ha stravolto le quotidiane abitudini delle persone,
le quali per non rischiare il contagio devono restare in casa ormai
già da più di un mese, e chissà per quanto tempo ancora.

Una cosa che osservo di questo periodo è che, ora parlo di
Valdagno, certe volte sembra una città fantasma, simile ad alcuni
film.
Un’altra cosa che penso è che questa pandemia è venuta
nell’anno che ho trovato la morosa dopo tanti anni di attesa e che
non posso vedere di persona per questo maledetto Coronavirus,
mi chiedo proprio perché nell’anno che ho trovato la morosa,
forse è questione di Karma. Penso anche al fatto che gli amici
posso sentirli solo telefonicamente.
Come mi sento?
Preoccupata per questa epidemia che non vuole sparire; questo
periodo ci lascerà un segno indelebile per sempre, un’angoscia
perché non si possono fare le stesse cose di prima.
Esco in poggiolo e sento la primavera che sta fiorendo.
Senza rendermene conto. E poi vado a letto al pomeriggio
perdendo la primavera che esce.
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2° giorno di primavera e la temperatura rispetto i giorni appena
trascorsi stà calando; gli esperti metereologi parlano di un vero
e proprio colpo di coda dell’inverno.
Io vorrei fare un giro ampio con la mia cagnolina attorno alla mia
abitazione, ma questo mi è negato dalle nuove norme restrittive
del governo, che impongono di uscire restando dentro un raggio
massimo di 200 metri dalla propria abitazione ed in più chi viene
pescato a non rispettare questo vincolo può ricevere una multa
da 5000 euro. Ecco allora che porterò il mio cane appena fuori
da casa, giusto perchè faccia i suoi bisogni e poi si rientra.
Oggi tra l’altro testeremo il nuovo barbecue, che mio padre ha
comperato tramite Amazon, per farci una bella grigliata.Speriamo
che la carne venga buona.
Comunque forse questo periodo, una volta passato, ci insegnerà
che tutte le persone hanno bisogno degli altri e magari se
riuscissimo a capire questo ci sarà più rispetto tra di noi, più
rispetto per il lavoro che ognuno di noi svolge.
È impossibile non notare quanto prezioso sia il lavoro dei medici
e infermieri che in questi giorni stanno mettendo a repentaglio
la loro salute per salvare la vita di molte persone che hanno
contratto il coronavirus.

Ecco che capiamo l’importanza, ad esempio, della protezione civile,
dei pompieri e dell’esercito italiano quando accadono disgrazie
quali, alluvioni, terremoti, incendi,ed altre calamità naturali, per
non parlare di tutti i volontari che in situazioni di emergenza
danno il loro contributo. Il mondo è una grande macchina che
funziona grazie alle competenze di ognuno e il coronavirus ci
insegna che il lavoro di tutti è necessario.
Questo periodo è molto negativo perché siamo rinchiusi, ci
mancano i nostri affetti che non possiamo nemmeno abbracciare
e salutare ed è in pericolo la vita di tutti specialmente per noi e
per i vecchi.
Sarà molto lunga, questa cosa non ci lascerà in pace finché la
gente non capirà cosa si deve fare.
Ma anche se fosse bisogna aspettare molto tempo. Riprenderemo
tutto come prima.
Almeno possiamo cantare nonostante tutto, nonostante
quello che ha combinato questo periodo.
È giusto? Le cose non cambieranno.
Finchè nel nostro cuore non ci sarà pace, tranquillità e serenità.
Mi sveglio anche stamattina, purtroppo o per fortuna! Ora il
panico lo provano tutti (o quasi) ma a mio avviso la vera sfida non

si tratta di scongiurare un contagio ma è quella della mancanza
di vita adrenalinica. Sono sicuro che come me c’è chi ci ha fatto
l’abitudine al suono del silenzio, a se stesso, all’introspezione...al
nulla! mi sveglio ancora e nella testa ho un gran chiasso, tutto il
mondo ha fatto un collasso. Per la furia di scappare per sicurezza
senza mai respirare. Mi alzo dal letto ed il mio sospetto, SIII!, al
mondo son rimasto solo soletto ma non importa mi ero abituato
garazie ad un virus inventato, chissà da chi chissaccome! Non
me lo spiego!
Respiro a fatica e mi fa male un polmone. Non sarà mica ancora
lui è impossiblile... ma ora vedo e credo siano i mozziconi di una
quantità incredibile! Coronavirus prenditi anche le Coronarie
oltre ai polmoni che qui c’è un aria che manca l’aria.
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Ora con il tempo nuvoloso e che pizzica la pelle ci affacciamo al
balcone cantando di sera per sballarci un pò e per dimenticarci per
un pò la preoccupazione e per girare pagina.
Affrontiamo Covid-19 con la paura e la fantasia che un giorno
ritornerà come prima con la speranza nel cuore, rispettando la sua
evoluzione In questo periodo difficile vedo la gente spaventata e
confusa. Le restrizioni del governo sono difficili da rispettare, ma
dobbiamo essere uniti e aiutarci l’un con l’altro sperando che passi
al più presto questa pandemia. Fuori c’è il vuoto e il silenzio, si
vedono sempre meno auto e meno gente in giro, quasi nessuno.
In paese al supermercato faccio la fila per entrare a distanza di
almeno un metro da un’altra persona e non è facile come sembra.
Comunque io mi auguro che passi tutto, anche perché ogni giorno
muore gente e ce ne sono sempre di più in terapia intensiva cioè
attaccati a un tubo per respirare. Io so solo che sono in casa e dalla
mia finestra vedo le montagne e ogni giorno mi invento qualcosa
da fare, non vedo l’ora di poter muovermi di nuovo e farmi un giro.
Speriamo in bene.
Stasera sto guardando il papa che fa l’orbi et orbi con la faccia
molto triste e desolata chiedendoci nel vangelo perché hai paura?
Poi è passato un lunghissimo momento di silenzio e di preghiera.

È un momento molto forte perchè l’ha fatta in un silenzioso in una
piazza vuota. Mentre oggi pomeriggio ho visto quanti camion dei
militari che portavano le bare dei nostri cari.
In questi giorni stiamo attraversando il colpo di coda dell’Inverno,
oramai sono quasi 3 settimane che siamo costretti alla quarantena
in casa, con la possibilità di uscire solo con comprovate necessità,
infatti l’unico momento che mi è concesso uscire è fare la spesa,
acquistare “Il giornale di Vicenza” per avere aggiornamenti
sull’andamento della situazione e poche altre necessità del
momento come andare in farmacia. Stamattina stessa, per una
necessità, ho dovuto passare la piazza dove ho trovato solo 4
gatti (come usiamo dire noi vicentini per descrivere la scarsità
di presenza di persone in un determinato luogo), benché fossi
consapevole del fatto che, date le circostanze, non avrei trovato
molta gente, mi ha fatto un strano effetto trovarvi così poche
persone, sembra quasi una città morta, quasi una città fantasma
come ci viene presentata in vari film, una cosa che invece ho
notato positivamente è la tranquillità nelle strade per la scarsità
di traffico, anche in strade solitamente trafficate come la statale.
Tale periodo mi costringe a stare lontano dagli affetti
come gli amici e la morosa che ho trovato da poco,

fortunatamente la tecnologia ci permette di tenerci in
contatto con telefonate, messaggi e videochiamate.
In questo ultimo periodo, quasi di reclusione abitativa, ho
passato il tempo coi lavori domestici, sentendo la morosa ed
amici, dedicandomi alla lettura, e sperimentandomi in cucina
preparando un “tiramisù”, “melanzane gratinate”, “risotto al
radicchio e salsiccia, sfumato con birra rossa” e preparando il
sugo per la pasta alla “salsiccia e gorgonzola”, comunque le mie
idee gastronomiche, da sperimentare, non finiscono qui.
Mi chiedo quanto durerà tale pandemia, spero che possa passare
al più presto e di poter tornare allo stile di vita antecedente ai
regolamenti imposti, a causa del Covid-19.
Forse però di questo periodo non è tutto così inutile in quanto
forse, passata tale emergenza, potremmo apprezzare di più
anche le più piccole cose quotidiane, che fino a poco tempo
davamo per scontate, come ad esempio prendere un semplice
caffè al bar o fare una passeggiata o incontrare le persone care.
Ricordo anche quando il nostro papa a piedi è andato sulla
chiesetta quando piovigginava per pregare per l’epidemia.
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Abbiamo avuto la prova negli anni passati che i mesi di: Aprile,
Maggio e la prima parte di Giugno sono stati molto piovosi, tanto
che ci eravamo quasi abituati che ogni anno questa situazione si
ripresentasse. Quest’anno invece sin dal primo giorno di Aprile,
la temperatura ha continuato a salire sino ad arrivare ad oggi,
che vi sto scrivendo,
Lunedì 6 Aprile, ad avere una temperatura di 27/28 gradi al sole.
Proprio in questo momento guardo le previsioni metereologiche
sul mio cellulare e vedo che sono previsti sole splendente e
temperature alte per tutta la settimana. Io che amo il caldo spero
che le giornate si mantengano sempre su buone temperature
perchè in una giornata calda e serena mi sento più attivo e in
parte aiuta anche l’umore. Pochi giorni fa ho sentito la notizia che
4 miliardi di persone al mondo sono in uno stato di emergenza,
come l’Italia. Certo non in tutti questi paesi si starà andando verso
l’estate, però io penso alle persone che vivono nel mio paese
ed immagino l’angoscia che provano nel dover restare chiusi in
casa a causa del virus, o al massimo allontanarsi di 200 metri
dalla propria abitazione quando fuori è scoppiata la primavera e
magari sognano di farsi una passeggiata o andare a prendersi
un gelato in compagnia. Sapendo che la situazione d’emergenza

in Italia durerà sicuramente ancora per più di un mese immagino
che le persone saranno messe a dura prova e penso che alcune
possano persino arrivare a perdere il lume della ragione, e quindi
che possano risentirne psicologicamente tanto da spingersi
ad uscire in maniera non consona alle norme di contenimento
del virus mettendo così a repentaglio la loro salute e quella di
molta gente che gli sta attorno. Se così succedesse, avremo un
ostacolo in più da superare per allontanare il COVID19 dalla
nostra penisola. Ci rimane solo da sperare che il virus allenti
per ben bene la presa sul nostro paese e per evitare quello che
sopra è stato scritto si torni il prima possibile a vivere in uno
stato con molte meno restrizioni. Bisogna ringraziare chi aiuta.
E chi ci salva la nostra vita giorno e notte. Bisogna contare i
morti. È una tristezza umana che non si può spiegare. Sono le
17:05. Ho letto un pò il libro e sono fuori in poggiolo seduta con
le gambe piegate sul muro. E anche se sono all’ ombra si sente
ancora il sole caldo del mattino con il suo venticello leggero che
ricopre la mia pelle. Poi vedo gli uccelli che cantano all’unisono
senza pensieri su ciò che sta accadendo.
Poi socchiudendo gli occhi vedo quanta vita ci sarebbe senza
questo bastardo e cosa ci sta togliendo.

Sono appena le 9 del mattino. Il sole già scalda sulla
felpa rossa che ho addosso. La città è pervasa da un
silenzioso silenzio avvolto come se fosse assorto da
un incubo. Certo che fa un pò di paura questo silenzio.
Eravamo abituati al caos di sempre ed è surreale. Il
silenzio ci fa capire quanta sofferenza c’è nel mondo.

0
2
0
2
E
L
16 APRI

Buongiorno a tutti quanti voi.
Oggi è una giornata abbastanza fredda e vedo le montagne con
la loro spruzzata di neve. Valdagno è silenziosa come coperta da
una realtà inverosimile come se fosse bombardata da velivoli da
guerra. Vorrei uscire da questo bunker per divertirmi e sballarmi.
Buttarmi sul prato sotto il sole che mi cuoce e mi brucia la pelle
e fantasticare con la fantasia. Non vorrei perdermi nemmeno un
secondo di questo tempo. Invece questo corona mi sta portando
via tutto questo tempo. Buon pranzo a tutti voi. Stamattina ero fuori
nel poggiolo con la sigaretta Elettronica in una mano all’inizio c’era
solo bel sole. E un venticello leggero che sfiorava la mia pelle. Poi
socchiudendo gli occhi e con le braccia conserte mi
sentivo protetta da questa sensazione. Non vedevo la primavera
sugli alberi né uccelli che svolazzano nel cielo. Sentivo solo gli uccelli
sulla pianta davanti casa. Ora sto pensando a quando andremo tutti
al mare a divertirci con i nostri famigliari. Oppure a fare un Pic nic
una passeggiata al parco con i nostri partner o figli. Mi immagino
quanto sia brutto e difficile restare a casa e per chi cerca di salvarci
la vita.
Ma questo è solo l’inizio di una lunga storia e non si può fare niente
per fermarla.

Ci è cascata come una bomba ad orologeria sopra la nostra testa
come un fulmine a ciel sereno .
Ieri sera coricata sotto le coperte con gli occhi chiusi ho fantasticato
un pò con la fantasia. Giocare con i bimbi, rincorrere i bimbi nei prati
o nella sabbia , rincorrere i cani, andare al mare. Stamattina sono
uscita per andare al tabacchino per fare un giro e per sgranchirmi
le gambe. C’era pochissima gente e qualche rumore di macchine. E
poi calava il silenzio; quando stavo arrivando al tabacchino ho visto
una macchina della guardia della protezione civile ho pensato al
primo momento adesso mi fermano e non l’hanno fatto.
Quando facevo l’animatore i bimbi si divertivano quando giocavano
come dei pazzi scatenati Fino a poco tempo fa sostenevo, come più
probabile causa al Covid-19 l’abuso di antibiotici negli allevamenti
intensivi di animali allo scopo di ottenere la massima produzione da
queste povere bestie; oggi invece ritengo che sia più probabile che
questo fantomatico coronavirus sia dovuto al fenomeno chiamato
zoonosi, ovvero che sia stato trasmesso, da un animale all’uomo (si
parla di un pangolino), tuttavia la colpa non è degli animali ma bensì di
noi umani che coi continui e scriteriati fenomeni come antropizzazione
e bracconaggio invadiamo ecosistemi in cui vivono in equilibrio varie
specie di esseri viventi, tra cui anche virus e batteri, in parte ancora

a noi sconosciuti, esponendoci sempre più a contatto con animali
che potrebbero trasmetterci tali microorganismi che, facilmente si
adatterebbero a vivere anche nel corpo umano, col risultato di far
nascere nuove malattie, di cui l’attuale Covid-19 è solo la prima
ed in futuro potremmo avere a che fare con patologie addirittura
peggiori. Ritengo che dovremmo imparare molto dalla cultura dei
nativi americani, molto rispettosi della vita e della natura, forse tale
pandemia è un modo che ha la natura di ricordarci che non siamo
i padroni del mondo ma bensì ospiti. La domanda che vi porgo
è questa: ha senso continuare ad alterare e distruggere
ecosistemi, abbattere sempre più alberi dei nostri verdi
polmoni, a contribuire significativamente sull’estinzione
di vari animali per conseguire interessi economici, che
oltre ad essere irrispettoso e crudele, ritengo che sia del
tutto controproducente se poi dobbiamo fare i conti con
vari cataclismi (pandemie e non solo), e se non agiremo con più
coscienza, in futuro, potremmo avere a che fare con conseguenze
addirittura peggiori di questa attuale.
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Stamattina ho letto un pò il libro fuori dal pergolo con le gambe
piegate verso il muro. Il sole della primavera si faceva sentire, fin
quando non è scomparso dietro le case.
Quando mi sono svegliata oggi pomeriggio ho letto ancora con
gli uccelli che litigavano sugli alberi dell’asilo di fronte a me. Fa
ancora caldo. Ho bevuto due caffè. Si sente la primavera inoltrata
con punte di fine maggio. Sembra di essere in un presente mai
vissuto prima e sembra di essere in carcere. Questo covid-19
ci ha violato e violentato le nostre vite, la nostra privacy, la e le
nostre persone e le nostre quotidianità. Ci ha sconvolto tutto
quello che eravamo abituati a fare nella nostra vecchia vita. Se
è vero che il covid-19 è uscito da un laboratorio cinese è da
credere oppure no? Sarebbe da prenderli a bastonate perché
non cè l’hanno detto subito sempre se sia vero. Non so cosa
pensare. Sarebbero stati crudeli nei confronti di tutto il mondo e
adesso ci aiutano come se volessero rimediare all’errore fatto. E
questo è un oltraggio verso tutti.
Oggi a Studio Progetto mi sono divertita parlando e
ridendo più che mai e a crepapelle. Quello che manca è il
fatto che non possiamo nemmeno abbracciare le persone care né
andarle a trovare. È una guerra contro tutti e contro il covid-19.

Non vedo l’ora di andare a fare passeggiate nel bosco in mezzo
ai mille colori e profumi isolati dal mondo e da tutti.
Quand’è che ci fanno i tamponi a tutti quanti?
Ieri sono andata a fare un giro vicino a casa dove abito io e mi
sono resa conto che non c’era nessuno fuori casa ed ho raccolto
un mazzo di fiori per mia mamma.
Come in un silenzio insopportabile, invece prima eravamo abituati
a vederci spesso per strada e c’era molta più gente in giro. Mentre
oggi pomeriggio sono uscita ed ho visto che c’era un pò di più
gente fuori in strada e sotto casa oppure passeggiava e mi sono
rincuorata del fatto che non ero sola come il giorno prima.
C’era un animo di gente che voleva stare fuori perché non ce la
facevano più a stare dentro casa.
Per come andrà avanti la situazione del corona-virus per questo
è difficile sapere, c’è chi dice che durerà per qualche mese o
addirittura due anni.
E gli aspetti che mi hanno toccato di più è l’aver imparato che
si può vivere anche senza tutte quelle macchine che inquinano
l’ambiente come purtroppo succede ancora .

6 MAGGIO 2020

Penso che questa situazione del corona virus andrà avanti ancora
per qualche mese, però credo che per la nostra vita futura andrà
meglio. Adesso che sta per iniziare la fase 2 siamo un pò più
liberi. Anche di andare a trovare i parenti.
Gran parte dei lavoratori cominciano a lavorare spero vada sempre
meglio fino a ritornare ad un vita normale. A me ha toccato di
più in questo periodo tutte le persone state in terapia intensiva e
ancora ci sono anche se meno.
Vedo un miglioramento nei numeri che Zaia ci dà ogni giorno in
diretta TV. La mia speranza è che questo brutto periodo passi in
fretta e spero anche di tornare al Centro Diurno con i miei amici
Mi sono chiesto più volte come sarà il mondo quando sarà passata
la pandemia da coronavirus, ma tutte le volte ho incontrato molte
difficoltà nell’immaginarmelo.
Ora siamo dentro la “fase2” cioè quella di convivenza con il virus,
ci è stato detto che da adesso per un lungo periodo saranno
obbligatori guanti e mascherina ed ancora ci è stato detto che
il virus, se fra un paio di mesi sarà stato debellato in Italia, si
ripresenterà verso la fine di questo autunno; quindi mi viene
da pensare che ci siamo ancora dentro sino al collo in questa
emergenza. Chissà per quanto dovremo ancora parlarci con una

vicinanza massima di 2 metri ed evitare assembramenti, anche
piccoli, e chissà per quanto tempo ancora dovremo usufruire dei
bar con la strategia del contingentamento. Immagino che io e la
mia compagnia di Studio Progetto dovremo frequentare i locali ai
quali siamo affezzionati sapendo che quando ci presenteremo alla
porta d’ingresso il buttafuori, o il padrone del locale, ci possono
mandare via perchè all’interno i posti sono esauriti perchè il bar
non può più garantire la stessa capienza di prima.
So che le ripercussioni della pandemia si faranno sentire
pesantissime anche sull’economia; al telegiornale ho sentito
che in Italia i disoccupati cresceranno circa di 2 punti percentuali
rispetto ad ora, che questa è la crisi più grave che il nostro paese
si trova ad affrontare dal dopoguerra in poi, ho sentito alcune voci
che dicono chequesta crisi economica sia addirittura peggiore di
quella famosa crisi mondiale del 2008 ecc. ecc.
Quello che io spero è che a questo mondo ci sia ancora posto per
uno spiraglio di serenità e spensieratezza, anzi spero che proprio
quello che stiamo attraversando ci porti qualcosa di inaspettato,
che dal male nasca il bene e che se le cose si devono riassettare
in modo diverso, che lo facciano in un modo che possano portare
un giovamento rispetto a prima di questo evento tale da mettere

nel nostro bagaglio di vita e di storia dell’umanità un salto di
qualità di tutto il mondo, di essere diventati più maturi e di vivere
il mondo con più consapevolezza...
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L’amore è come il sole che ti accarezza la pelle; è una goccia
d’acqua che scivola dolcemente da foglia a foglia; è come un
bacio sulle labbra od una carezza tenera sulla guancia. L’amore
è felicità, possessione; armonia. L’amore è come la luna ed il
sole che si rincorrono a vicenda, trasformando il giorno in notte
e viceversa. L’amore è come un’infinità di stelle cadenti la quale
ciascuna possiede un desiderio; l’amore è attenzione, è coraggio,
è un’esplosione di colori. L’amore è divino, è fedeltà, è eternità.
L’amore è come le onde del mare che accarezzano la sabbia,
continuamente bagnata. L’amore è come un gigante buono
che aiuta chi si trova in difficoltà e non si arrende mai. Mi è
stato chiesto quali riflessioni mi hanno toccato di più in questo
periodo. Beh , ad essere sincero non mi sono soffermato tanto
a riflettere su ciò che sta accadendo o su ciò che sarà ma nel
mio piccolo qualche pensiero legato al periodo l’ho fatto anch’io.
È un pensiero che se volete si può anche definire legato al
paradossale. Per spiegarmi meglio potrei dirvi che ho collegato
anche vari elementi che come risultato possono portare a pensare
che stiamo vivendo un cambio di era, per quanto riguarda tutto
il pianeta.

Allora: per il 2012 i Maya avevano previsto un cambio di era,
poi si parla spesso dell’enorme inquinamento dato dai rifiuti,
soprattutto dalla plastica. Al telegiornale si sente spesso parlare
del fatto che abbiamo esaurito il tempo per smettere di inquinare
il nostro pianeta, e che già addesso l’attività dell’uomo ha fatto
salire di più di 1 grado la temperatura della terra. Gli esperti
dicono che i cambiamenti climatici per colpa dell’uomo ormai
sono inarrestabili e che saremo fortunati se riusciremo a fermare
il riscaldamento globale a +2°C.
Poi sentiamo parlare dell’innalzamento dei mari, dello scioglimento
dei ghiacciai, del cambiamento dei venti in alta quota. Anche
questi responsabili dei cambiamenti climatici, della scomparsa
delle mezze stagioni, delle bombe d’acqua, ecc. In più succede
che la foresta amazzonica, da sempre polmone verde dell’umanità,
prende fuoco e distrugge un’area vasta di natura selvaggia e
preziosa grande come 10 volte l’Italia.
È andata a fuoco una vasta area di vegetazione anche in
Australia, e sempre al telegiornale ci annunciano che l’anno
scorso abbiamo sfruttato la terra per quello che essa ci può dare
annualmente in termine di taglio di alberi e cattura di vari tipi
di animali, già in agosto, che quindi dall’ottavo mese fino a fine

anno ci siamo mantenuti andando a “pescare” nelle vane riserve
di beni del pianeta di cui sopra vi parlavo.
Per concludere, ora siamo alle prese con il Coronavirus, ma la
mia personale idea è che alla fine di tutto
ciò che ho scritto, l’umanità riuscirà a salvarsi in calcio d’angolo.
Ciao cari lettori. Questa situazione andrà avanti per le lunghe
ma riusciremo a trovare la nostra libertà e ritorneremo alle nostre
vite di sempre.
Questo covid-19 lo sconfiggeremo con le armi che
abbiamo con lo spirito che abbiamo. C’è la possiamo
fare. La nostra vita futura sarà segnata per sempre da
questo virus e dal suo passaggio.
Diventerà un passato senza fine.
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Ciao a tutti quanti.
Questa situazione andrà avanti per il meglio e riusciremo a trovare
il modo per uscirne come se fosse un ricordo, ma si può sempre
ritornare indietro. Un giorno o l’altro ci troveremo a ballare e
cantare abbracciandosi insieme conquisteremo la nostra libertà di
sempre. Ritorneremo alle nuove nostre vite di sempre alle nostre
quotidianità e butteremo via questa vecchia vita e ne avremo una
nuova come se fosse un illusione di un mago che ha fatto una
magia come se non fosse mai successo nulla. Quello che mi ha
toccato di più è stato di godersi le piccole cose e di rispettare la
vita ed il mondo stesso e le persone che ci amano.
Vedere il mondo in un modo diverso da sempre e con
occhi diversi. Senza questi soprusi inganni inquinamento
guerre bugie e con troppo benessere...
Dovremmo restare uniti e volerci più bene gli uni e gli altri e
rincontrarci come una volta.
Cari lettori : questa situazione andrà per le lunghe. Questo
silenzio non è più come prima siamo tutti fuori come niente fosse
come se volessimo riacquistare la nostra vita e la nostra libertà
di sempre. Questa la seconda fase peró è peggiore della prima ,
bisogna trovare un modo per uscirne e trovare un modo di vivere

e convivere con queste mascherine. Come se fosse un nostro
abbigliamento. Cari lettori. che strano questo mondo siamo liberi
di fare ciò che vogliamo come non di fare quello che vogliamo.
Speriamo solo di liberarci presto da questo virus come delle
farfalle nel cielo di svolazzare libere. Cosa ci libererà da questo
virus non lo so ma credo vivamente che possiamo cantare e
ballare come un coro unico fuori e al centro delle piazze.
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Finalmente dal 18/05 per decreto del Parlamento, ma soprattutto
per concessione del Governatore del Veneto Luca Zaia, anche i
bar e i ristoranti che hanno voluto farlo, hanno potuto riaprire i
battenti.
È stato un passo che ci ha avvicinati ad un progressivo
ma non ancora completo ritorno alla normalità. A Vicenza
però ed immagino in molti altri luoghi di aggregazione del
Vicentino, i giovani si sono concessi di frequentare i bar senza
rispettare il distanziamento sociale, ma soprattutto senza usare le
mascherine. La notizia l’ho appresa guardando TVA Vicenza, dove
hanno fatto vedere uno spezzone delle quotidiane conferenze
stampa del governatore della nostra regione. Luca Zaia è stato
chiaro, ha detto: “ Apprezzo lo sforzo che i giovani hanno fatto
sino ad ora per contrastare il virus, ma scene come quelle che ho
visto di aggregazione ai bar senza mascherina, sono pericolose.
Se continuiamo così rischiamo di fare passi indietro col risultato
che torniamo a riempire gli ospedali”.
Ecco, l’unica cosa che mi sento di dire è quella che non dobbiamo
sprecare gli sforzi fatti fin ora.
Siamo riusciti a conquistare una buona fetta di libertà, non
buttiamola al vento.
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