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CONTAGIO POSITIVO 



A cura dell’U.O.S. Percorsi Riabilitativi 

Ritiro sociale, diffidenza, chiusura in casa sono tutti elementi 
tipici della sintomatologia psichiatrica dell’esclusione relazio-
nale, ma che si sono accorti di come si possono vivere tutti gli 
umani ora in occasione dell’emergenza covid-19, in modo 
indistinto e che sono improvvisamente passati da comporta-
menti anomali e psichiatrizzanti a comportamenti consigliati 
e considerati normali. 

In questo contesto la riabilitazione psichiatrica, che ha sem-
pre lavorato negli anni per contrastare questi sintomi d’isola-
mento dei propri utenti, si è trovata spiazzata, impreparata a 
dover fare i conti con ciò che in qualche modo aveva sempre 
consigliato di evitare, cercando di ampliare nelle persone 
invece il contatto, il lavoro di gruppo, la socializzazione e le 
attività socio-lavorative. 

Allora? Tutto finito? 

Magari no: si è dovuto re-inventare un nuovo modello di 
riabilitazione: la riabilitazione a distanza. 

Questa è nata, per necessità di questa emergenza, passando 
dai primi contatti telefonici, al posto della frequenza diurna 
al centro, a forme via via più sofisticate di contatto, come 
l’aumento delle visite domiciliari,  i contatti social (facebook, 
whatsapp,…), l’uso del computer per le videoconferenze 

Tutto questo per non far ricadere le persone nell’isolamento 
e nella paranoia, che spesso culla amorevolmente le vite di 
chi deve fare i conti con la psichiatria e che costringe a lunghi 
periodi di vita solitaria.  

I centri diurni CD8 si sono quindi attrezzati con nuovi mezzi 
per educare ad un uso nuovo della riabilitazione, che si è 
aperta come apprendimento nuovo anche in persone che 
prima erano repellenti alle forme tecnologiche nuove. 

Questi nuovi metodi sono così entrati nelle attività ordinarie 
e parole come “meet”, “skype” o “social”, prima ai molti sco-
nosciute, sono ora padronanza di molti utenti e operatorie 
come nuovi strumenti di contatto terapeutico, per tenere 
uniti, per riannodare le fila di persone che seppur fisicamente 
lontane, ma psicologicamente sono rimaste molto vicine.  

Il coordinamento CD8 deve in qualche modo “ringraziare” e 
prender spunto positivo anche da eventi così negativi, come 
l’emergenza covid-19, perché ci ha permesso molto più velo-
cemente del solito di “svecchiare” i metodi della comunica-
zione riabilitativa psichiatrica, facendocene apprendere a 
tutti di nuovi e sicuramente ampiamente utilizzabili per sem-
pre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinamento CD8 si è ancor più attivato nell’infittire la 
propria rete di solidarietà. Tutte 8 le strutture, sia a gestione 
diretta che convenzionata, hanno in questa emergenza 
stretto ancor più i contatti, le comunicazioni reciproche, i 
suggerimenti di attività e modalità di gestione condivise. 

La distanza fisica è stata recepita dalla rete dei centri diurni 
come occasione di contatti creativi e la ripresa graduale delle 
attività, dal mese di maggio, ha lasciato a tutti la netta sensa-
zione di aver più appreso cose nuove utili nel futuro, che per-
so usanze antiche. 

Colgo l’occasione per salutare da queste pagine, l’ingresso da 
questo numero nel gruppo CD8 della cooperativa M25, 
creando un’ulteriore importante rete di risposta riabilitativa 
psichiatrica nel territorio della città di Vicenza. 

In questo numero abbiamo cercato tutti di far fronte al tema 
della parola “contagio”, vedendone anche gli aspetti positivi 
che utenti, familiari e operatori degli 8 centri diurni vicentini, 
entro una nuova rete di contagio sociale hanno ora fra le 
proprie armi, seppur faticosamente annodati.  

Buona lettura. 

Stefano Zanolini 

 

VARIE TIPOLOGIE DI CONTAGIO 



 

Via Duca D’Aosta 35, Arzignano, tel. 0444 - 675640 

www.passasottolarco.wordpress.com 

passasottolarco@gmail.com 

In questa edizione del giornalino abbiamo cercato di soffermarci un po’ su come il lockdown abbia 

stravolto le nostre vite e le nostre libertà, cercando di riportare dei frammenti di quotidianità. 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA 

       

I giorni si susse-

guivano un po' 

uguali, al pome-

riggio dormivo un 

po', poi un'oretta 

di ginnastica, 

doccia, giornali e 

tv. 

Scaricavo giochi 

sul cellulare, 

coloravo manda-

la, ho ripreso a 

leggere due libri. 

In quarantena il 

mercoledì pome-

riggio pensavo a 

quanto strana sia 

la vita in questo 

periodo difficile. 

Al giovedì nietnte 

attività del centro 

diurno, quindi ho 

dovuto in terrom-

pere ahimè la 

Cerimonia del tè, 

un’ottima occa-

sione per essere 

più tranquillo e 

pensare solamen-

te al “qui e ora”. 

Al venerdì le gior-

nate erano lun-

ghè perché non 

passava mai il 

tempo, la mia 

routine era man-

giare e dormire. 

Amo la pizza! Pur 

non potendo 

andare in pizze-

ria, al sabato mi 

sono accontenta-

to di quella d’a-

sporto. Quanto 

tempo a pensare 

e rimuginare 

dietro stupidaggi-

ni! 

Cosa vuoi che ti 

dica, l’ultimo 

giorno della 

settimana , la 

domenica in 

quarantena, 

anche se a casa, 

cercavo fosse 

fica! Con la vo-

glia di uscire 

ma, purtroppo, 

alle regole devo 

obbedire. 

       

Vado al centro, e 

per fortuna per-

ché altrimenti mi 

sentirei molto 

solo. 

La giornata parte 

già con la sveglia 

delle 8:00, mi 

preparo, caffè, 

cicca e doccia e 

via, ho un sacco 

di cose da fare. 

Adesso penso che 

il peggio sia pas-

sato, ma mai 

abbassare la 

guardia, perché 

dovremo convive-

re con il virus 

ancora un bel 

po’. 

Ho ricominciato a 

incontrarmi con 

mia sorella, non 

più solo al telefo-

no, e a raccontar-

le qualcosa sulle 

mie giornate. 

Venerdì giornata 

zeppa: finisco col 

lavoro, quindi 

sono contento e 

rilassato; a volte 

mi concedo di 

andare a mangia-

re qualcosa fuori, 

al ristorante o in 

pizzeria. 

Di sabato ho 

ripreso le visite 

con la mamma, 

esco a fare shop-

ping, passeggia-

te, visitare diversi 

posti o fare una 

merendina assie-

me. 

Ciò che posso 

riprendere a 

fare è raccoglie-

re asparagi sui 

boschi, occhi 

sulle macchie 

devi avere, quin-

di è elementare 

se sai riconosce-

re i trucchi. Si-

tuato sulla salita 

per andare a 

Sarego, vieni 

così te lo spiego. 

POST LOCKDOWN 

LOCKDOWN 



 

Via L.Marzotto 7, Maglio di Sopra, Valdagno 

centro.aurora@aulss8.veneto.it, Tel e fax 0445 - 414177 

UNA PRIMAVERA MOLTO PARTICOLARE: 

vicini distanti 

Restare a casa non è stato facile, ma siamo rimasti 
in contatto. Con il telefono, con visite sulla soglia di 
casa, scambiandoci materiale e iniziative. 

Solo una piccola parte di persone utilizza tecnologie 
digitali, perciò le abbiamo usate quando possibile, 
ma abbiamo preferito modalità alternative e più tra-
dizionali. 

Terapia a domicilio, informazioni igienico sanitarie, 
informazioni sui servizi alla popolazione, aggiorna-
mento moduli di autocertificazione per gli sposta-
menti: questi i primi interventi organizzati dal Centro 
Aurora. 

Poi, man mano che la chiusura veniva prolungata e 
tutta Italia doveva restare a casa, abbiamo creato: 

-  un gruppo whatsapp, cui hanno aderito una 
dozzina di utenti 

-  un flash mob culinario proposto assieme al 
Centro Diurno Il faro della Cooperativa Studio Pro-
getto 

-  materiale per proseguire a casa alcune attività 
riabilitative del Centro,  tra cui pittura, scrittura e gio-
chi cognitivi, con l'idea di realizzare un'esposizione/
divulgazione alla riapertura dei Centri Diurni 

-  la possibilità di tenere un “diario di bordo” per 
raccogliere pensieri e  esperienze positive dello 
stare a casa 

-  un gioco a quiz telefonico settimanale con 
premi per tutti i  partecipanti, realizzato e proposto 
assieme al gruppetto utenti dei GAP. 

E' stato molto bello e partecipato il flash mob culina-
rio, un invito a cucinare ciascuno da casa propria 
una ricetta della cucina tradizionale veneta, “bigoli 
oio e sardela” in occasione della settimana di Pa-
squa. Il Centro Aurora, il Centro Il Faro di Studio 
Progetto, la comunità Rindola di Recoaro Terme, 
con utenti, familiari, operatori e amici che ci hanno 
seguito da casa hanno acceso i fornelli e preparato 
la ricetta, mandandoci le foto dei loro piatti, riuscitis-

simi e gustosi. In pieno lockdown si è cucinato con-
temporaneamente in dodici  diverse cucine  e han-
no partecipato una cinquantina di persone. Anche 
se ognuno era a casa propria, il sapore di un pranzo 
“assieme” è stato molto più  buono! 

Una gradita sorpresa, nei giorni di maggiore isola-
mento, è stata la visita degli Alpini di Valdagno che 
hanno donato, assieme alla Protezione Civile, dolci 
e bibite delle festività pasquali. 

Il 4 maggio 2020 abbiamo iniziato la riapertura par-
ziale del Centro Aurora, con la frequenza di un gior-
no a settimana per ogni persona, o più giorni quan-
do necessario. Abbiamo riorganizzato gli ingressi, 
l'ambiente, le attività. 

Una signora volontaria, che ringraziamo, ha collabo-
rato facendo dei bellissimi astucci colorati  e perso-
nalizzati, in modo che ognuno abbia i suoi materiali. 
Le attenzioni da avere sono tante ma, come diceva 
qualcuno appena rientrato, “è bello tornare a casa 
Aurora”... 



 

Via  Fontana 46, Noventa Vicentina, tel e fax 0444 - 760450 

www.casabiancasociale.it 

laboratori@casabiancasociale.it 

Un'idea che ho avuto qualche tempo fa è nostalgica. Ho bei ricordi del periodo nel quale si tene-
vano i gruppi riabilitativi o di potenziamento delle abilità, all'interno del Centro Diurno. Ma forse 
quello è un passato che non tornerà. Come proposito gradirei tornare ai miei progetti, con mag-
gior successo di prima. Vorrei incidere un disco con la mia musica, la mia passione, e finalmente 
avere delle soddisfazioni. Per il futuro spero di riprendere la vita da dove l'avevo lasciata prima di 
quest'inizio anno così infelice. Ho valutato e rivalutato parecchi aspetti della mia vita durante que-
sto tempo difficile. Rimango ancora un grande sognatore, idealista e filosofo delle piccole cose 
ma, forse, un po' cresciuto. 
 
Vorrei che tutto questa pandemia finisse presto e che ricominciasse una vita normale, anche per 
quelli che lavorano. Vorrei che si potesse andare a trovare i nostri cari con la serenità di prima, 
senza la paura di contagiarli. 
 
Innanzitutto dopo questo periodo mi piacerebbe di nuovo tornare a fare un gruppo con gli opera-
tori per poter parlare delle nostre idee che potrebbero servire a darci ulteriori informazioni più 
specifiche anche sul campo lavorativo tipo visitare un’ azienda lavorativa. Però se tutto va bene 
prevedo poi non faccio previsioni ma di fare qualcosa che mi servirà per un domani per esempio 
un tirocinio lavorativo ormai è da 5 anni quasi che sono in cooperativa ed è ora che percorra la 
mia strada con l’aiuto delle persone qualificate. 

 

Impareremo a stare insieme in modo diverso, in un mondo cambiato.  

PENSARE AL FUTURO 



 

Via Tecchio, 93 - Montecchio Maggiore, tel. 0444 - 491457 

fax 0444 - 491940 

ecomontecchio@ecorinascere.org 

LE CONTAMINAZIONI 

Nessuno di noi né dei nostri padri aveva  mai vissuto un tempo 
particolare come questo! 

Oggi stiamo ricominciando a impegnarci nelle cose consuete 
della vita che hanno così poco di familiare… Siamo un po’ diso-
rientati e qualcuno tra noi è spaventato dal contagio, dalla con-
taminazione.  

Si rischia di crescere nel sentimento di paura quando si incontra 
l’altro, qualora per errore non si rispettino le distanze…. Centi-
metri che non corrispondono alle misure sociali dei rapporti ma 
che sono determinate dall’emergenza sanitaria. 

Col cuore gonfio di empatia e commozione per chi è stato por-
tato via dal Covid 19 vogliamo però ricordare il valore positivo 
delle contaminazioni perché l’altro non può fare solo paura e la 
vicinanza non è solo pericolosa!! 

Così, in gruppo, diamo ruota libera ai nostri pensieri….. 

Ci vengono in mente i numeri arabi, la nostra lingua italiana 
piena di inglesismi (lockdown, e-mail, smart-walking…. ecc.), la 
cucina che anche dentro le nostre case profuma di spezie 
orientali, i bambini color caffè-latte .… 

Poi il nostro cuore si eleva leggero al pensiero della ricchezza 
espressiva dell’arte e della musica in cui laddove si osa 
“mescolare” si ottengono risultati strepitosi! 

De Andrè e le contaminazioni francesi, Zucchero ed i suoi ritmi 
africani e latini, il blues di Erik Clapton….  

Le contaminazioni, quando non c’è un’emergenza sanitaria in 
corso, hanno un valore fortemente positivo. 

Questo è il mondo che vogliamo, l’aspetto più importante che 
renderà nuovamente normali le nostre giornate… 

La nostra identità è un’identità condivisa! 

Siamo in marcia anche noi, in America e nelle nostre città, per 
dire NO alla paura del diverso, alle distanze sociali che vedono 
gli uni sopra gli altri…. Perché queste ingiustizie  sono ciò che 
ci fanno dire…  

I can’t breathe… 

 

IL CENTRO DIURNO AL TEMPO DEL COVID 19: 

- DRINN….DRINNNNN…..DRIIINNNNNN……. 

* pronto? 

- ciao! Come stai oggi? E i tuoi familiari? Cosa hai fatto di bello?  

Come per tutti, anche per noi del centro Diurno L’Eco Papa 
Giovanni XXIII, durante il lockdown  i contatti sono stati mediati 
da telefoni, smartphone, pc…. 

Schermi mai stati così trasformati da fonte di isolamento a fonte 
di comunicazione!!! 

Telefonate, sms, WhatsApp  o video chiamate quotidiane ci 
hanno permesso di costruire una bella rete dalla maglie strette 
e forti che ci ha tenuti tutti uniti e informati! 

Qualcuno di noi ha avuto paura, soprattutto se accidentalmente 
si è ammalato… Qualche linea di febbre era subito fonte di 
preoccupazione!  

Tutti noi abbiamo imparato autentico rispetto per l’altro, senten-
do forte e chiaro come fosse importante il distanziamento quasi 
più per proteggere gli altri che noi stessi.  

Abbiamo scelto il  rispetto personale della regola, l’auto limitarsi 
per l’altro… 

Alcuni di noi hanno avuto la possibilità anche di aiutare concre-
tamente i vicini e tutti noi abbiamo riscoperto il valore della 
prossimità. Spesso i vicini di casa non si scelgono e quando va 
bene c’è un quieto vivere che non prevede l’incontro e la fre-
quentazione reciproca. Non c’è tempo per andare oltre il ciao! 
Non c’è spazio per lasciarsi invadere da chi non è stato da noi 
scelto!  

Quando tutto si è fermato abbiamo potuto approfondire un po’ 
di più… siamo riusciti ad interessarci a chi non riuscivamo quasi 
a vedere. 

Siamo riusciti a capire che ciò che ci gratifica alla sera sono le 
piccole cose vissute in una giornata feriale! 

Abbiamo cucinato, impastato, giocato a carte e con la playsta-
tion. 

Abbiamo letto libri interi senza perdere il filo, seguito corsi di 
aerobica su Youtube…  abbiamo anche apprezzato la solitudine 
ed il suono del silenzio. 

Abbiamo contemplato una 
natura che, stupita, ha godu-
to di un breve ma profondo 
nuovo respiro! 

Nessuno di noi vuole più i 
supermercati aperti di dome-
nica!  

Vogliamo restare padroni 
del nostro tempo con ritmi 
sostenibili! 

Vogliamo un vita più sempli-
ce ed essenziale! 

 

 

 



 

Via Monte Ortigara 115/b, Cornedo Vicentino 

Tel. 0445 - 402432 

ilfaro@studioprogetto.org 

 
Durante il periodo di lock down i Centri Diurni Faro 
e Lanterna hanno attivato un gruppo diario online 
"Tutto andrà bene". 
Sono stati raccolti i pensieri, le riflessioni su questo 
particolare periodo di 7 persone che hanno aderito 
all'attività. Gli scritti sono stati pubblicati settimanal-
mente su Work place (sito aziendale) e sulla pagina 
Facebook di cooperativa. 
Oggi vogliamo proporvi degli estratti di questi scritti. 
 
Fine marzo 2020 
"...Eh sì, perchè bisogna fare i conti con il coronavi-
rus, anche se quando ci si alza la mattina e si ha la 
sensazione che sia un giorno normale, invece bas-
tano pochi secondi dal risveglio per ricordarti che 
nel mondo è 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." 
 
"...Come mi sento??? Preoccupata per questa epi-
demia che non vuole sparire; questo periodo ci 
lascerà un segno indelebile per sempre, un’an-
goscia perché non si possono fare le stesse cose di 
prima. 
Esco in poggiolo e sento la primavera che sta fio-
rendo. 
Senza rendermene conto. 
E poi vado a letto al pomeriggio perdendo la prima-
vera che esce." 
 
 
 

Aprile 2020 
"...Ritengo che dovremmo imparare molto dalla cul-
tura 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 conti-
nuare ad alterare e distruggere ecosistemi, abbatte-
re sempre più alberi dei nostri verdi polmoni, a con-
tribuire significativamente sull’estinzione di vari ani-
mali 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 peggi-
ori di questa attuale." 
 
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 im-
parato che si può vivere anche senza tutte quelle 
macchine che inquinano l'ambiente come purtroppo 
succede ancora . 

 
Maggio 2020 
"Questa situazione andrà avanti per il meglio e ri-
usciremo a trovare il modo per uscirne come se fos-
se 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 co-
me se fosse un illusione di un mago che ha fatto 
una magia come se non fosse mai successo null-
a...." 
 
 



 

Via Bellini 8-10, Vicenza  

Tel. 0444 - 305213 

davideegolia@coopm25.org 

Se ogni medaglia ha due lati, se ogni cosa 

negativa può insegnarci qualcosa e quindi 

in parte trasformarsi in positiva,  allora forse 

anche il COVID qualcosa ha portato di buo-

no. Per molte settimane siamo stati immersi 

in notizie ed eventi che tutto erano tranne 

che positivi ai nostri occhi rendendoci fati-

coso e a tratti anche impossibile vedere il 

lato positivo della situazione, riconoscere 

che anche quel momento difficile  che ci 

stava travolgendo e modificando a volte in 

modo sostanziale la nostra quotidianità,  

poteva offrirci l’opportunità di uno sguardo 

“positivo”, un cambiamento, delle attenzio-

ni, la riscoperta di alcuni momenti che nella 

frenesia di prima non eravamo più abituati 

a vivere.  Ma cosa in particolare? Ci siamo 

presi del tempo all’interno delle nostre atti-

vità per riflettere  sulla parte positiva del 

contagio, sono emerse tante riflessioni che 

abbiamo voluto sintetizzare  nella curva qui 

sotto, la curva positiva del contagio. 

 

 
 

IL CONTAGIO POSITIVO 



 

Via Sisana 1 - Lonigo  

Tel. 0444  - 431360 

cd.acapo@ulss5.it  

COVID 19: UNA RIFLESSIONE SUL CONTAGIO 
Come tutti i servizi semiresidenziali anche il CD “Punto a 
Capo” è stato chiuso durante il periodo di lockdown per 
poter finalmente riaprire nuovamente i suoi spazi dal 4 
Maggio 2020. Sono stati mesi difficili, surreali, come il 
clima che si respirava guardandosi intorno. Gli unici con-
tatti sono stati di tipo telefonico, in alcuni rari casi una 
visita a domicilio, ma il calore che si respira in un conte-
sto accogliente e socializzante come il CD sembrava per-
so. Dal 4 Maggio c’è stato un rientro graduale degli utenti 
e in questi giorni è stato somministrato loro un breve que-
stionario all’interno dell’attività, inizialmente compilato 
individualmente e poi attraverso un confronto in piccolo 
gruppo. Di seguito si riportano le tre domane con le rispo-
ste più significative e che esprimono alcuni stati d’animo 
vissuti dagli utenti in questo periodo, che rimarrà nella 
storia e nella nostra memoria. 

Come hai vissuto il periodo di lockdown a causa del 
Covid 19? 

Non ho più visto il mio compagno. E’ stata un po’ dura, le 
giornate non passavano mai ed erano sempre monotone. 
Dopo un po’ di tempo mi sono abituata e sono stata più 
tranquilla. L’ho vissuta come una situazione particolare e 
mi ha creato qualche problema…Sono rimasto a casa. 
Anche se un po’ in solitudine l’ho vissuto serenamente. 
Ho portato pazienza e rispettato le regole. Cercando di 
restare più serena e tranquilla. Abbastanza bene però 
negli ultimi giorni ho dovuto aumentare l’antidepressivo. 
Facevo video chiamate con i miei familiari. Periodo nega-
tivo e schiavizzante. Sono rimasto a casa dal lavoro 2 
mesi. Ho rispettato le regole e ho fatto qualche rinuncia. 

A tuo parere come si evolverà la situazione in gene-
rale? E la tua in particolare? 

Torneremo alla normalità di prima magari anche con 
qualche precauzione in più. Sto puntando molto sulla ri-
socializzazione contattando amici e amiche con cui non 
avevo più rapporti; in più mi reco più spesso in centro 
paese in cerca di amici. Temo però che con l’arrivo 
dell’inverno ci sia una seconda ondata. L’estate passerà 
tranquilla. In autunno ci sarà un’ondata di contagi che 
verrà gestita bene dal sistema sanitario. La situazione sta 
tornando pian piano alla normalità, ci saranno difficoltà in 
tutto il mondo, il lavoro sarà di meno ma la gente sarà più 
unita ed imparerà ad apprezzare ciò che ha. Spero di 
essere sempre più forte, serena e piena di vita. Secondo 
me ritornerà, staremo tutti a casa nuovamente.  

Cosa ti ha lasciato questa esperienza di positivo o 
negativo? Cosa ti ha trasmesso? 

Di negativo ha limitato le relazioni sociali con i miei amici; 
di positivo ho avuto più cura di me stesso. Ho sofferto la 
clausura ed ho notato che le persone a causa della di-
stanza si sono raffreddate sentimentalmente. Ho fatto 
autocritica sull’intera mia vita. Ho intensificato i rapporti 
con le persone che mi vogliono bene ed allontanato le 
altre. Mi ha trasmesso i valori veri della vita. Le persone 
sono diventate più sensibili e positive. Mi sono goduto 
l’ambiente familiare, si sono rafforzati i legami tra di noi. 
Nelle prime settimane ero triste perché stavo sempre in 
casa e giravano solo notizie negative, dopo ho capito che 
bisogna guardare in faccia la verità, non bisogna aspet-
tarsi tanto ma essere felice con ciò che si ha. Ho capito 
che si può vivere con poco ed essere felici con poco ed 
essere grati per ogni giorno che apriamo gli occhi e pos-
siamo abbracciare i nostri cari. Ho capito che non biso-
gna dare tutto per scontato, che può succedere sempre 
qualcosa che non si conosce. Di positivo mi ha lasciato 
che dobbiamo avere più cura di tutto e di noi stessi. Mi ha 
trasmesso un vivere diverso, più spirituale. Ha contribuito 
rendermi più autonomo. Ho avuto timore ma ho scoperto 
fiducia nel miglioramento. Mi ha lasciato la speranza di 
libertà, ho apprezzato quanto sia bello essere liberi. Mi 
ha fatto capire che la vita, nonostante tutto, va vissuta; e 
penso che le persone siano cambiate in positivo, meno 
egoiste. Mi è mancato non poter avvicinare le persone. 
Ho dato il giusto peso ai valori della famiglia e più rispetto 
per la natura. Ho capito quanto bene voglio a mia mam-
ma. Mi ha fatto riflettere sull’importanza delle cose sem-
plici. 

Quali sono, caro lettore, le risposte che si avvicinano 
di più al tuo stato d’animo? 

Opera a tema Covid 19 

dell’Infermiere della 

CTRP di Lonigo Olivier 

Baretella  



 

Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza 

Tel. e fax 0444 - 753097 
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CONTAGI POSITIVI 

Il Covid-19 è stato un fulmine a ciel sereno. Un’epi-
demia cinese che sembrava non toccasse l’Italia e 
invece ci siamo trovati anche secondi al mondo 
per contagio. Il Coronavirus ha creato una situazio-
ne del tutto irreale. Ci ha trovati impreparati sia a 
livello sanitario che a livello sociale. 

Il lockdown ci ha provato in quanto c’erano delle 
regole ferree da rispettare: la chiusura in casa, le 
file ai supermercati, le piazze, le strade vuote in-
somma un paesaggio surreale. 

 

LE NOSTRE IMPRESSIONI 

A.  Mi sono sentita smarrita, impreparata, la 
mia vita improvvisamente trasformata. Tutti i miei 
punti di riferimento annullati. Non potere andare al 
C.D, a ginnastica, al volontariato, incontrare amici 
e familiari, la mia vita cambiata. Non poter più ave-
re nessun contatto con le persone, per paura di 
contagiarsi… terribile!!! 

 

G.B.  Avevo paura di uscire sia a piedi che in 
macchina per essere sanzionato. Avevo paura del-
la salute di mia madre. 

 

R.  Avevo paura del contagio e la difficoltà di 
reperire i dispositivi di protezione, mi creava ansia. 
La mascherina mi crea difficoltà, fiacchezza, spos-
satezza e non si può vedere l’espressione del volto 
delle persone, questa cosa è spiacevole. 

 

I CONTAGI  CHE  CI HANNO AIUTATO 

A.  I contatti telefonici che ho avuto con gli 
operatori e gli amici del C.D. mi hanno aiutata a 

non sentirmi sola e abbandonata, è stata la cosa 
più importante, scambiarsi opinioni, parlare… sen-
tire cosa pensano gli altri, sentire che qualcuno si 
interessava di me, mi ha dato molto coraggio. 

 

G.B.  Ho dato ospitalità ad un ’ amica che era 
sola, ho avuto modo di contattare un’associazione, 
che frequentavo prima del lockdown, in videochia-
mata un paio di volte alla settimana, facendo dei 
giochi, degli esercizi di lettura e scrittura. 

 

R.  La mia esperienza è stata quella di sentirmi 
un po’ spaesata in solitudine,  per fortuna, interrot-
ta dalle chiamate degli operatori del C.D. e anche 
da  altri utenti. Mi ha aiutato anche il contatto con 
l’amministratrice di sostegno attraverso sms e a 
volte passava da casa. Anche la visita degli opera-
tori del C.D. mi ha aiutato a non sentirmi solo. 

 

N.  Il fatto di stare a casa, non mi è piaciuto 
molto, anche se c’era l’operatore che mi chiamava, 
questo mi ha fatto molto piacere. In questo periodo 
ho riscoperto cose che non facevo da tempo come 
ad esempio: leggere.  

 

Questo Coronavirus ci ha fatto riflettere su quali 
sono i valori importanti della vita: la salute, gli affet-
ti e l’amicizia.  

Siamo contenti che il C.D. abbia riaperto alla fre-
quenza, e speriamo che tutto ritorni al più presto 
come prima….  

Speriamo veramente, che vada tutto bene!!! 

 



La parola contagio viene spesso interpretata nella sua accezione negativa ma la sua origine ci riporta ad 

un significato positivo, ovvero quello di essere in contatto. Di seguito, a ruota libera,  alcuni di noi si sono 

interrogati soprattutto su questa nota con accezione positiva: ecco a voi le riflessioni! 

La quarantena mi ha insegnato ad apprezzare di più le piccole co-
se e attività che svolgevo durante la giornata come fare una pas-
seggiata, vedere gli amici e i parenti, insomma poter uscire quando 
si vuole, libertà che davo per scontate ma che dopo la quarantena 
sono diventate preziose.  

Ultimamente si sente molto parlare della parola “contagio”, perché la pandemia che ci ha colpito molto duramente, ha 

dato a questa parola un significato molto negativo. In realtà, se pensiamo a questa parola possiamo attribuirle più signifi-

cati. Letteralmente contagio significa trasmissione di una malattia infettiva. Se noi spaziamo però con la fantasia conta-

gio può essere trasmissione di varie cose, come ad esempio un sentimento, una sensazione, uno stato d’umore. Ad 

esempio si può sentire parlare di allegria contagiosa, quando una persona allegra e felice coinvolge anche gli altri che ha 

attorno. Anche nel rapporto tra due persone ci possono essere sentimenti contagiosi, quando una persona trasmette ad 

un’altra il suo modo di essere, il suo carattere, i modi di parlare, di pensare su varie cose. Nella relazione di amicizia o 

d’amore tra due persone accade che ci sia un contagio di sentimenti, uno scambio di idee che poi si condividono, di 

emozioni che si sentono dentro e coinvolgono l’altro. 

Io ed il mio ragazzo ci troviamo molto bene nei momenti in cui stiamo insieme, ci sentiamo uniti. Soprattutto nel week 
end che abbiamo più tempo, andiamo a mangiare un gelato, la pizza di Sabato, ecc. … Invece altri giorni, pur essendo 
occupati, ci abbracciamo a braccia aperte; svolgiamo attività insieme. Tutte le sere ci divertiamo a dar acqua alle piante 
e bagnarci a vicenda. Poi ovviamente ci troviamo bene insieme, le coccole, l'amore che proviamo l'uno per l'altra ed es-
sere felici. In questo periodo stiamo aspettando un giorno speciale, il 24 Agosto, facciamo 2 anni insieme e ci aspettano 
tante sorprese. 

Tendenzialmente la parola contagio viene associata alla trasmissione di una malattia da un individuo ad un altro per 

contatto diretto o indiretto. Non è però soltanto questo il significato di contagiare: significa anche influenzare una persona 

da un punto di vista relazionale sia in maniera positiva sia in maniera negativa. Frequentando il Centro Arcobaleno le 

relazioni sono molteplici. Personalmente vivo tutti i giorni il contatto con gli altri utenti del Centro e mi trovo a vivere con 

loro rapporti molto positivi che mi aiutano a pensare alla vita con forza e coraggio. 

In particolare mi sto trovando molto bene a frequentare il “gruppo fumo” perché ogni persona coinvolta espone episodi 

della propria esperienza che aiutano a riflettere sui significati della riabilitazione e della salute mentale e ad entrare in 

empatia gli uni con gli altri. 

Per me il contagio sociale durante l’arco della vita è cambiato più o meno nel tempo; ritengo sia un’esperienza individua-
le molto personale dettata da ciò che ci circonda. 

Le mie esperienze positive, e forse anche negative, sono iniziate come tutti nell’ambito scolastico: in negativo nel perio-
do delle medie, ero molto bullizzato cosa che è cambiata nelle superiori. 
Se devo parlare di contagio sociale posso dire che a livello emotivo fin dall’infanzia e oltre, per non dire da sempre, io ho 

spesso cercato una figura di riferimento in un’unica persona, per cui le davo tutto e la imitavo. 
Ricordo che le persone che seguivo o imitavo avevano la caratteristica in comune di essere tutte del sesso opposto, in 

tutti gli anni scolastici e scuole che ho frequentato prendevo e assumevo quasi cambiavo la mia personalità che si può 
dire forse era inesistente costruendola secondo gli atteggiamenti dell’altro, dal modo di camminare, porsi e persino scri-
vere. Alcune di queste imitazioni di personalità a volte hanno avuto un impatto positivo ma, nella maggior parte delle 

volte si può parlare di un rapporto tossico che mi danneggiava. 
Ad oggi le cose sono migliorate: non ho un punto di riferimento da imitare in tutto e per tutto, ho costruito la mia persona-
lità maturando e crescendo, tuttavia ammetto che ci ho messo molto tempo. 

TANTI VALORI NELLA  PAROLA CONTAGIO 
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Faccio fatica a spiegare come la mia quarantena forzata mi abbia allontanato fisicamente dai miei legami ed avvicinato a 
me stessa e alle mie radici.....di solito scappavo sia dalla mia famiglia, sia da quella parte di me più scomoda, fragile, ve-
ra, che non sono tanto brava ad ascoltare e ad accogliere. In quarantena ho sentito che avevo bisogno di prendermi cura 
di me ….ho ballato con la mia ombra e mi abbracciavo da sola ogni tanto perché non avevo nessuno che lo faceva per 
me! E, nel più profondo silenzio di un mondo che sembrava si fosse addormentato, ho sentito dentro il mio rumore: l'eco 
della mia anima! 
 

Di buono che mi ha lasciato questa quarantena è aver fatto e provato le torte con l’aiuto di mia sorella cosa che non ave-

vo mai pensato. Ci siamo cimentate nel creare o realizzare torte non da chef stellati ma bensì torte casalinghe e non solo 

ho aiutato mio papà nel creare piatti di pesce. 

Questo periodo di quarantena ci ha obbligati alle distanze, ma anche all'adattamento. La necessità di adattarsi, ma anche 
la possibilità di utilizzare l'abilità e le strategie per affrontare le condizioni avverse o inaspettate. Gli imprevisti fanno paura 
a molti. Ma personalmente ho imparato che è più il pensiero prima dell'azione a bloccarci. Quando mi capita di entrare in 
una situazione, qualche volta, a mente fredda, la valuto come una sorpresa piuttosto che un imprevisto. E' stato difficile 
ma è una novità, per me. Vivere con la paura non è simile ad essere attenti a tutto e vigili, pianificando il futuro, come 
credevo. E' peggio perché la paura logora, deprime e allontana dall'obiettivo di una vita piena. 
Nei due mesi che son rimasta in casa ho ritrovato delle persone umane che sono intorno a me nonostante il periodo diffi-
cile. Si sorride più facilmente. Due mesi senza inquinamento sonoro e la pulizia della stessa aria. 
In questo periodo di quarantena abbiamo ricevuto nozioni importanti su come comportarci, nel rispetto degli altri e di noi 
stessi. Medici, infermieri e operatori hanno lavorato con grande impegno e hanno fatto la loro parte. Di questo li ringra-
zio.Io personalmente non mi sono annoiato più di tanto. Durante questo periodo pensavo a quando ci avessero lasciato 
uscire, da soli o con gli operatori, magari per fare una commissione o una semplice passeggiata, per distrarsi un po' e 
rilassarsi guardando in giro, nel rispetto delle regole. Speriamo che questo virus che ha ucciso tante persone sia sconfitto. 
Ho una buona speranza che torneremo meglio di prima. 

I giorni passano, ma siamo fiduciosi che tutto andrà bene. 

Ci hanno messo agli arresti domiciliari, portare la mascherina, i guanti, lavarsi spesso le mani, fare la spesa una volta alla setti-
mana rimanere a casa, avere l'autocertificazione per muoversi da casa. Insomma una disperazione.  

Nonostante tutto ciò sono riuscita a trovare qualche lato positivo, come ritrovarsi con le persone della mia contrada, andare a 
camminare tutti i giorni per quindici minuti, ritrovarsi in compagnia dei familiari e mangiare i dolci quasi tutti i giorni. Tutte cose che 
in una situazione normale non faccio. Quando passa e se passa questo brutto momento, la mia vita non ritornerà come prima ma 
sarà diversa. 

Non vediamo l'ora di incontrarci, tornare alla vita di prima forse anche meglio. Ci vorrà del tempo ma ce la faremo. 

Il cielo era sereno dentro di me. 

Chiamo le mie amiche, ci sentiamo molto volentieri, ci raccontiamo come va con la giornata, raccontiamo di cose allegre per non 
pensare a questo maledetto virus visto che non possiamo vederci. Facciamo delle belle chiacchierate risate e così ci passa il tem-
po via via più veloce. Peccato che non abitiamo vicine, ma è bello sentirci per telefono, per fortuna che esistono. 

Ho visto che le famiglie si sono ritrovate, hanno trovato il tempo per cose che quando si lavora non si riesce a fare. 

Abbiamo dato senso a cose che prima vedevamo in modo superficiale o non ci pensavamo. 

Le mie sorelle mi hanno “contagiata” ad andare a camminare tutti i giorni. Adesso esco sempre a camminare. 

C'è stato il distaccamento dall'Aurora e poi il ritornare all'Aurora. 

Ho approfittato per pulire e sistemare, rinfrescare le stanze e godermi la mia casa. 

Ho più cura di me stessa e della casa in cui vivo, della mia salute e di quella degli altri. 

L'esperienza mi ha insegnato che bisogna essere più responsabili. 

Ho scoperto il bello di farsi portare la pizza a casa. Bello vedere le persone che anche solo con una pizza sono contente.  

Cerchiamo di vincere anche questa. 

Sono stata contagiata a mangiar torte, perché tutti in famiglia facevano torte!! 


