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

RIABILITATORE MALINCONICO 

E’ passato quasi un anno da quan-
do le attività di riabilitazione psicosociale 
sono state stravolte dall’emergenza conta-
gio del Covid-19. 

Un anno in cui molti dei principi car-
dine della riabilitazione italiana in psichia-
tria, la socialità, la relazione, il contatto 
umano, l’empatia, la rigenerazione tramite 
il gruppo, sono stati limitati, marginati, ri-
dotti a immagini video o telefoniche e tutta 
la società ha provato il senso di isolamen-
to, di marginalità, di timore dell’untore nel 
vicino, che prima di allora erano solo fan-
tasmi in preda a crisi psicotiche. 

Un anno in cui abbiamo cercato in 
vari modi di rabberciare la riabilitazione 
attraverso forme artificiali di relazione e di 
contatto. Artificiali perché nei riabilitatori 
stessi, che sono portati, per “umanità” e 
capacità, a costruire contatto relazionale, 
si notava chiaramente la paura di ciò, il 
tentativo di mascherare questa paura con 
altre forme di cortese relazione a distanza, 
sensibilmente cortese, ma pur sempre a 
distanza. 

Ora sta per arrivare, io fortemente 
lo spero nel 2021, una cura che ci permet-
ta di tornare ad avere relazioni e contatti 
umani e voglio sperare che ogni “vero ria-
bilitatore psichiatrico” sappia in cuor suo e 
nella sua professionalità, che quello che 
ha dovuto fare, quello che ha imparato in 
fase di emergenza covid-19, non è una 
nuova forma di riabilitazione, non è un 
nuovo modello di apprendimento, ma solo 
un “diversivo difensivo” che, quando ne 
avrà la possibilità, dovrà saper allontanare 
e sostituire con i contenuti veri, reali della 
capacità di stare, comunicare, respirare e 
vivere assieme, in vicinanza, la relazione 
comunitaria di cui il nostro lavoro è piena-
mente intriso. 

 
 

 

Quando una persona, per varie ra-
gioni della propria vita, perde la propria 
resilienza e cerca di isolarsi dal mondo, 
solo chi ti aiuta a riprendere una dose di 
resilienza e riavvicinarti a quel mondo che 
ti fa paura e timore è un riabilitatore. Allora 
a me queste dosi mancano, manca il grup-
po, manca mangiare assieme e scherzare 
e ridere di ciò che accade, manca offrire 
una spalla a chi in quel momento ne ha 
bisogno o gioire per i progressi di chi rie-
sce con un abbraccio o una carezza, man-
ca condividere una gita o una vacanza as-
sieme. 

Solo se queste cose anche a voi 
mancano, potremo augurarci nel 2021 che 
la riabilitazione psichiatrica riprenda il suo 
percorso, perché non è utile difendersi 
quando, per sconfiggere la malattia men-
tale, è necessario giocare in attacco assie-
me. 

Buon 2021 di riabilitazione a tutti 
coloro che vogliono ancora essere e difen-
dere l’orgoglio di fare i riabilitatori in psi-
chiatria. 

Stefano Zanolini 
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COVID-19 E AMBIENTE: PRIMA, DURANTE E DOPO 

Cari lettori, ben ritrovati dopo questa pausa autunnale. Noi bloggers della redazione del Centro Arcobaleno, abbia-
mo pensato di raccontarvi 5 sfumature del rapporto tra ambiente e COVID-19. 

Sul tema abbiamo ideato la seguente tabella del prima, durante e dopo, relativa ad inquinamento, riciclaggio e rap-
porto uomo, paesaggio e animali. 

 

 
PRIMA DURANTE DOPO … 

Alta produzione di inquinamento 
atmosferico, dovuto alle aziende e 
al gas di scarico delle automobili. Il 
Veneto è una tra le regioni più col-
pite. 

L’inquinamento atmosferico si è 
abbassato durante il lockdown per 
la minor circolazione delle automo-
bili e la chiusura di alcune aziende. 

Evviva, si riapre! Ma attenzione 
ricordiamoci di quanto è bello 
respirare aria pulita. 

  

Le mascherine vengono usate 
solo in certi ambienti sanitari o 
aziendali con alto rischio di infe-
zioni o inalazione di particelle 
tossiche. 

 

Le mascherine vengono usate da 
tutti e quotidianamente. Ognuno 
sceglie il suo stile. Attenzione però 
all’ambiente perché c’è un aumento 
esponenziale nell’inceneritori e nel-
la spazzatura. 

Un’azienda in Francia ha messo 
in atto il riciclo delle mascherine 
usate per la produzione di mate-
rie plastiche. Bella idea! 

L’uomo e gli animali selvatici 
vivevano separati: “Che fatica 
vedere i delfini nei mari italia-
ni!”. 

 

Gli animali si riprendono i loro spa-
zi: “Wow, ho visto i delfini a Vene-
zia!” 

È possibile trovare e mantenere 
un nuovo modello di convivenza 
tra gli uomini e gli animali?. 

Che comodità! Posso viaggiare 
con qualsiasi mezzo, aereo, 
treno e automobile! Però quan-
to smog e quanto rumore. 

 

Al via l’utilizzo di macchine, bici 
elettriche e monopattini: 
“Finalmente respiro aria pulita!”. 

Si sta lavorando per una nuova 
mobilità, come piste ciclabili e 
segnaletica stradale: “Finalmente 
si può andare da Montebello a 
Valdagno in bicicletta. Sono solo 
24km!”. 

“Cosa facciamo oggi?”, “Perché 
non andiamo a fare una gita al 
centro commerciale?”. 

 

“Adesso che è tutto chiuso, perché 
non andiamo a fare una bella pas-
seggiata in mezzo alla natura?”. 

 

“Ora che siamo liberi: centro com-
merciale o natura?.” 
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Centro Aurora 2020: Percorsi di scoperta e ri-
scoperta  

Ho riscoperto la mia contrada. Sento spesso l'ab-
baiare di un cane e delle pecore, proprio dalla parte 
opposta a casa mia. Sono andato a camminare fino 
al centro della contrada, è molto silenziosa. C'è un 
ponte e c'è tanta bellezza, sentire l'acqua che scor-
re è molto rilassante. Quando guardo le belle piante 
e gli alberi mi fa allegria. C'è una stradina che di 
notte ha un'unica lampadina, che pare di tornare ai 
tempi della guerra. Poi ho chiesto a un signore per 
ciacolare e lui ha detto che in questa contrada non 
trovi da ciacolare perché ogni persona che passa ti 
dice ciao e dopo si mette in casa sua e buonanotte 
ai suonatori. 

* 

In questo ultimo anno ho riscoperto la solitudine, 
che può essere una situazione gradevole, come 
una persona sola in un bel giardino. Forse sta 
aspettando qualcuno e forse no. Avrebbe bisogno di 
compagnia o magari sta bene da sola perché è un 
frammento di tempo di una giornata. 

E comunque se portata avanti la solitudine non fa 
bene, anche se “meglio soli che male accompagna-
ti”. Ma le persone le si sceglie, per cui bisogna ve-
dere le possibilità sociali. 

* 

Non pensavo che certe cose potessero capitare. 
Subito sono stato sconcertato ma ho trovato la gioia 
nelle cose che sono cambiate. Ho provato a impo-
stare la mia vita sapendo che sono subentrate nuo-
ve regole. Si ha molto tempo di pensare e si dà va-
lore alle cose semplici. I rapporti con le altre perso-
ne sono mutati e sono diventati più umani. Si dà 
valore al singolo passo e si è contenti anche solo di 
fare duecento metri di passeggiata. Le strade de-
serte subito fanno paura, ma ci si abitua e si trova il 
tempo di fermarsi e di guardare cose che prima non 
guardavamo e di ciò siamo contenti. 

Nonostante tutto, le nuove regole ci fanno capire 
che la vita continua e vale la pena di viverla con in-
tensità senza mai scoraggiarsi. 

* 

Ci sono tante brutte cose ma ci sono persone che ti 
vogliono del bene, ti danno molto e anche di più. 
Con questo Covid muoiono tante persone e io am-
miro le persone che hanno problemi, e che nono-
stante tutto vanno avanti nella vita. 

* 

Anno 2020. Covid 19. Mi ha fatto fare cose che pri-
ma non facevo, come sedermi fuori sulla panchina 
sotto le piante a guardare la bellezza della natura. 
Dare importanza alla nostra vita, prenderci cura di 
noi stessi ma soprattutto dei nostri familiari. Mi ha 
fatto capire che si può andare a fare la spesa una 
volta a settimana. Ma nemmeno il Covid mi ha fatto 
venire voglia di camminare, anzi il contrario. Co-
munque mi fa vedere le cose in modo diverso, più 
attenzione al mondo che ci circonda. Invece prima 
davo tutto per scontato. Ci sono cose belle da ricor-
dare, ma anche cose negative, come non poter 
uscire a mangiare una pizza e stare con gli amici. 
Bisogna stare attenti a ogni cosa che facciamo e io 
mi sento come fossi in galera, troppe regole da ri-
spettare, mi mancano i miei spazi e la mia privacy. 

* 

In questo anno così difficile ho riscoperto di essere 
immersa da cose futili. Le riflessioni confortano. 
Questo anno possiamo cambiare. Il divertimento, in 
famiglia. E' bello il Centro Aurora, funziona. E' in 
divenire. Il futuro lo vedo roseo, cose prelibate. Le 
persone si muovono. Si sogna … La lontananza, 
lontana. 



 

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

www.casabiancasociale.it 

laboratori@casabiancasociale.it 

PARLIAMO DI NOI, LE NOSTRE COSE BELLE 

 

Parliamo un po’ di musica? Ok, comincio io! 

A me piace quella classica. Sì, lo so, è un po’ 

datata, ma ha ancora molto da dire. 

Vorrei proporvi due autori di epoche differenti, 

con relativi suggerimenti di ascolto; trovate tutto 

su Youtube. Il primo è un brano di J. S. Bach 

(1685 – 1750), composto per un singolo violino. 

Vi consiglio però la trascrizione per pianoforte 

pensata, quasi due secoli dopo, dall’italiano 

Ferruccio Busoni.Il secondo è un pezzo orche-

strale del compositore russo Čajkovskij (1840 – 

1893).Questo musicista scrive un’opera che ce-

lebra la vittoria del suo Paese contro l’invasione 

napoleonica, avvenuta nel 1812. Infatti noterete 

anche qualche frammento dell’inno francese, 

qua e là, che indica la battaglia tra le due nazio-

ni. 

Indicazioni per la ricerca. Scrivete su Youtube: 

‘bach busoni ciaccona’. Cercate il video con la 

bravissima pianista Helene Grimaud. Altra ricer-

ca con ‘ouverture 1812’. Attenzione: l’autore si 

può trovare scritto con la T iniziale. Scegliete un 

video (la scelta qui è vasta) di circa un quarto 

d’ora, cioè la durata completa. Buon ascolto! 

 

I gatti verso le persone danno affetto, coccole e 

fanno compagnia per le persone che si sentono 

sole nella vita tipo gli anziani. Ho una gatta an-

ch’io diciamo mi è stata donata da mia nonna a 

me cara prima che morisse. Quando vado a tro-

varla la gatta, che si chiama micina, conosce 

sia le macchine e conosce pure chi sta dietro di 

più facendo le fusa.  

Parlando di gatti, anche mia sorella ne ha una 

perché la figlia più grande di mio cognato l’ha 

trovata abbandonata a sé stessa sola senza la 

mamma, era piccola e gli faceva pena, quindi 

l’ha portata a casa. Io la chiamo tigre o iena 

perché appena la tocchi mostra gli artigli, solo 

con mia sorella è un agnellino perché si fa solo 

accarezzare da lei. Comunque parlando della 

gatta di mia nonna abbiamo scoperto che era 

dei vicini, i quali l’hanno abbandonata. Così mia 

nonna l’ha fatta avvicinare a lei, sebbene mia 

zia non fosse d’accordo, perché diceva che 

sporcava in giro ma non era vero. Per mia non-

na la gatta era un animale da compagnia per-

ché quando è morto mio nonno si sentiva sola, 

così gli è stata vicino nei momenti più tristi. Ol-

tretutto guardo anche dei mini video riguardanti 

i gatti e quando li guardo mi passano tutte le 

arrabbiature che ho.  

 

In questi mesi ab-

biamo avuto una 

piccola mascotte 

che quotidianamen-

te veniva a prender-

si la sua dose di 

coccole. Purtroppo 

l’età avanzata ce 

l’ha portata via. Ti 

auguriamo Buon 

Viaggio piccola 

“Gne Gne”, i ragazzi 

della Casa Bianca 
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LO SPORT AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

L’emergenza del Coronavirus ha colpito la vita di tutti 

noi cittadini, stravolgendo completamente le nostre rou-

tine. Con il susseguirsi di vari DPCM, gli sport all’aperto 

di gruppo e nelle palestre sono stati vietati finché non ci 

saranno cali sensibili dei contagi.  

Per via di queste disposizioni la nostra vita sportiva è 

stata completamente cambiata. 

Durante una piccola assemblea, rigorosamente con 

mascherine e lontani gli uni dagli altri, abbiamo cercato 

di raccogliere idee su questo tema e ne sono venute 

fuori diverse. 

I più pigri ne hanno approfittato per fare ancora meno 

movimento e oziare tra divano e letto, mentre altri han-

no cercato nuove soluzioni. Fra questi Pier Giorgio, che 

prima andava regolarmente allo stadio a vedere il La-

nerossi e in bicicletta a fare cicloturismo con gli amici, 

ora invece pedala con la cyclette in salotto e vede il 

Vicenza su Sky. Oppure Giuseppe, che per evitare as-

sembramenti va a passeggiare e correre su strade e 

sentieri poco frequentati. 

Jelena invece, sentendosi triste per questa pesante 

emergenza, ha deciso di continuare a fare ancora più 

sport con l’obiettivo di contenere il peso e sorvegliando 

al meglio la propria alimentazione. 

Inoltre c’è chi ha pensato che internet può essere utile 

in questo periodo. Lì infatti si trovano molti video da 

seguire con vari consigli. 

Tutto questo perché abbiamo capito, discutendo, che la 

mancanza di movimento comporta svantaggi alla pro-

pria salute, soprattutto se abituati a fare di solito qual-

cosa in più. Il maggior rischio della giornata è rappre-

sentato dalla sedentarietà, cioè la mancanza di movi-

mento che può trasformarsi in un vero problema poco 

percepito. Stando seduti, dice Valentina, ci si ingrassa. 

Sandor afferma inoltre che il sistema immunitario è più 

forte se allenati, soprattutto per difendersi dal Coronavi-

rus. 

Stefano aggiunge che va bene evitare gli assembra-

menti e i contatti con persone, ma la domanda che se-

gue è questa: difeso l’organismo, lo stare troppo fermi e 

asociali, quali conseguenze comporterà alla nostra psi-

che finita la  pandemia? 

La maggior parte di noi si dice d’accordo che la man-

canza di sport praticato e un eccesso di alimentazione 

spesso poco sana contribuiscono al sovrappeso e all’o-

besità, quindi a malattie come il diabete, perché non 

dobbiamo dimenticare che il nostro organismo è pro-

gettato per muoversi e non per stare fermo. 

Abbiamo concordato tutti, dunque, che se non si riesce 

a fare sport il suggerimento è quello di seguire almeno 

un regime alimentare che permetta di stare in buona 

forma fisica. Bisognerebbe quindi evitare porzioni ab-

bondanti di cibo favorendo le verdure, ed evitare i dolci 

presenti anche in certe bevande, perché si pensa spes-

so al dolce come cosa solida e non allo stato liquido, 

super presente nelle bibite gassate. 

Secondo tutti noi infine, non bisogna che questo lungo 

periodo di sospensione dello sport ci renda del tutto 

pigri, frenandoci dallo svolgere attività fisica. Ci sono 

davvero tanti metodi per muoversi, come detto prima, 

prendendo spunto da video su internet, con esercizi 

che si possono svolgere tranquillamente in giardino o 

nel terrazzo di casa, anche senza attrezzatura, senza 

la scusa della palestra chiusa. 

Ovviamente manca a tutti 

lo sport da fare in compa-

gnia, ma capiamo allo 

stesso tempo la gravità 

dell’emergenza che stia-

mo vivendo. Speriamo 

tutti che si risolva nel mi-

gliore dei modi, cosicché 

potremo ricominciare a 

vivere come abbiamo 

sempre fatto. 
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TUTTI CUOCHI NEL LOCKDOWN 

La globalizzazione ci porta a conoscere ricette e piatti di tutto il mondo. Durante il lockdown c’è 

stato il tempo di sperimentare tante nuove ricette. 

Secondo noi è sbagliato non provare ad assaggiare piatti di altri paesi solo per pregiudizio. 

Da qui l’idea di creare un sito che raccolga i nostri esperimenti culinari dal nome: “Il giro del mon-

do in 80 piatti”. 

È un sito in continua evoluzione in cui tutti possono contribuire inviando ricette, foto, curiosità e 

commenti al seguente indirizzo e-mail: faroelanterna2020@gmail.com 

Sarà nostro compito aggiornare il sito con i vostri contributi, con la speranza di trovarci insieme 

un giorno e pranzare con piatti multietnici. Attualmente nella pagina web sono già inserite varie 

ricette con curiosità inerenti al luogo tipico di provenienza. 

Pensiamo sia un modo per creare una nuova attività del centro diurno, e perché no, conoscere 

altre persone con cui un giorno potersi vedere e mangiare assieme. 

Per accedere al sito ecco il link: https://faroelanterna2020.wixsite.com/ilmiosito 

Con la speranza che tanti di voi ci mandino un contributo. 

Un caro saluto a tutti. 

Arrivederci 

回頭見 

じゃあまたね 

 أراك الحقا

Увидимся 
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PUNTI DI VISTA 

Parlare di questo 2020 non è sicuramente facile, eventi ed emozioni si mescolano, sono suc-
cesse tante cose, ci siamo ritrovati in una situazione mai sperimentata prima e che ancora 
continua. Abbiamo allora deciso di semplificare i nostri pensieri ponendoci una domanda in 
gruppo: “Ieri oggi domani cosa di positivo e di negati-
vo ritrovi in questo fine 2020?  E cosa di nuovo c'è?"  

Il nostro anno speciale lo raccontiamo così, con le nostre testimonianze e le nostre riflessioni. 

F.: io dopo la morte di mio papà, nel 1990, ho sempre tenuto un'agenda annua-
le dove annoto tutti i giorni i farmaci che prendo, cosa ho fatto e le diverse uscite. Segno an-

che se ho incontrato persone positive o negati-
ve e se quelle giornate sono state belle o brutte. A fine anno riguar-

do tutta l'agenda settimanale e scrivo sulla copertina le cose bel-
le e brutte che mi sono successe, disegno delle stelline per capire se 

è stato un anno positivo o negativo, 5 stelline è il massimo della 
bellezza dell'anno appena concluso! Anche se non è terminato questo 2020 

sono certo che l'agenda di quest'anno avrà la copertina negativa, ci saranno poche stelline. 
Sicuramente spero in un 2021 migliore. 

V.: l'anno scorso l’ho vissuto molto bene, mi ricordo che venivo al Davide e 
Golia quasi tutti i giorni, facevo tutte le attività e questo mi piaceva 

molto, mi piaceva mangiare tutti assieme , mi faceva sentire bene!  La fine di 
questo 2020 non sta andando tanto bene perché a causa del coronavirus 
sono costretto a venire al centro diurno solo per mezza giornata, io inve-

ce vorrei venire tutto il giorno, vorrei stare con il gruppo più tempo possibile.  Mi auguro e mi 
aspetto un futuro migliore non solo per me e per la mia famiglia, 

ma anche per le altre persone. Vorrei anche che la mia salute mentale migliorasse e che le 
palestre riaprissero perché per me è salutare andarci e vorrei iscrivermi presto!  
M.: l'anno scorso in questo periodo dell'anno stavo molto con i miei amici, face-

vo molte cose.  Anche quest'anno nonostante coronavirus ci sono sta-
te cose positive: ho cambiato casa, sono stato con gli amici, ho fatto 

dei viaggi con l'educatore e ho preso un gatto.  

  

Alla fine insieme abbiamo condiviso che anche quest’anno, seppur speciale nei suoi eventi, è 
stato come tutti gli altri anni pieno di alti e bassi, di cose positive e di cose negative. Per noi 
l’importante è cercare sempre di trovare un equilibrio interiore, aiutandoci insieme, a casa, al 
centro e con i nostri amici, cercando di rimanere “UNITI”. Possiamo anche dover restare an-
cora per altri mesi distanti fisicamente, ma mantenendo il più possibile un atteggiamento posi-
tivo e con il sostegno e l’aiuto del gruppo potremo farcela! Buona fine e buon principio a tutti 
e buon Natale di vero rinnovamento. 
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IERI, OGGI E DOMANI ... pensieri sparsi in tempi 
di Covid ... 

 
Michele: 
 
Che dire ... il passato è passato e non so se vale la 
pena parlarne in un contesto così drammatico, viste 
le previsioni di espansione del coronavirus. 
Mi ritengo un musicista e come tale mi diletto a 
scrivere canzoni che finora erano tutte sull’amore, 
ma oggi,mi chiedo per andare avanti, quali contesti 
e quali sentimenti mettere in gioco per ottenere otti-
mi risultati ugualmente. 
Oggi come oggi devo dire che oltre a sperimentare 
un periodo di “sotto” socializzazione e clausura, si è 
un po’ alla ricerca di qualcosa che possa per lo me-
no non farci scendere moralmente. Certo c’è il tele-
fono, l’unico mezzo per non sentirsi attualmente 
soli. 
Per domani ci aspetta un certo timore: ce la 
faremo? Il punto reale e che per il momento è l’uni-
ca verità per il futuro è che non lo sa nessuno. Se 
ce l’avremo fatta lo sapremo solo quando il corona-
virus sarà completamente debellato. 
 
Yelena: 
 
Il coronavirus ci ha colti impreparati, ci ha chiuso in 
casa, ha diffuso paura. Mi rendeva triste guardare 
fuori dalla finestra e non vedere le persone passare 
e non potere uscire. Ma poi ci siamo abituati poco a 
poco, siamo tornati ai nostri Cd e gli altri ai loro pos-
ti di lavoro. 
Nosostante le regole, che in molti hanno rispettato, 
molti le hanno ritenute inutili e non le hanno 
rispettate; così la gente ha di nuovo paura, viviamo 
in un mondo in cui non sappiamo cosa succederà 
domani; stiamo combattendo una guerra contro un 
nemico invisibile che può attaccarci in ogni momen-
to soprattutto le persone più vulnerabili, i bambini, 
ecco perchè ho scelto di non andare al bar, di non 
andare a trovare persone anziane e a portare la 
mascherina. 
Ho imparato molte cose, ma sopratutto ho imparato 
che è meglio prevenire che curare e che in qualche 
momento bisogna essere egoisti, non prestare le 

proprie cose perchè anche il tatto può trasmettere il 
virus. 
Spero, come tante altre persone, che tutto questo si 
risolva e che presto torneremo alla normalità. 
 
Simone: 
 
Ieri: sembra trascorsa un’eternità. Ieri si viveva più 
spensierati. Mi riferisco ai tempi prima del Covid. Si 
stava entrando in piena primavera e la stagione 
sembrava propizia. Poi è arrivata la mazzata del 
COVID e ci tocca fare un passo indietro. Tutto scor-
re veloce e rapido, noi siamo spesso spettatori di 
fatti che non sono esagerati e invece è arrivata una 
pandemia! Dobbiamo fare i conti con la sua velocità 
… E noi che fare? Semplice, aspettare rinchiusi in 
casa ad ascoltare notizie drammatiche. Ovvio che la 
situazione era grave ... è passata, ma certo una 
situazione ideale per non vivere serenamente. E tra 
alti (pochi) e bassi (molti) arriviamo alla situazione 
che chiameremo “Oggi” con ancora le stesse incer-
tezze di ieri, ancora più stanchi, incertezze forse 
aumentate e consci del pericolo prolungato per cui 
le stiamo vivendo, forse in modo ancora più pesan-
te. A me, in particolare, la visita a casa di mia mam-
ma mi manca, ma penso che sia così per tutti. A 
tutti è venuto a mancare qualcosa per cui ci sentia-
mo persi e smarritti. 
E il domani? Cosa ci riserverà? Penso che sia un 
puro esercizio mentale lasciarsi andare e fare 
pronostici sul domani, meri esercizi filosofici che 
non aiutano a stare sempre con il pensiero sul prob-
lema. Io posso solo augurarmi che la situazione si 
sistemi e torni tutto al prima del “ieri” quando la 
semplicità e la normalità quotidiana verrà aprezzata 
come dovrebbe e cioè un dono che forse non sarà il 
più bello della vita, ma sarà il più aprezzato. Dov-
remmo amare le cose semplici e invece a volte non 
ne siamo capaci. 
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CONSIDERAZIONI IN TEMPI DI PANDEMIA 
 
Parlare di: “Ieri, oggi e domani” non è facile in questo 
momento.  
Ciò che è accaduto e sta accadendo, ci ha fatto capire 
l’importanza delle cose che abbiamo sempre dato per 
scontate. 
I nostri utenti hanno descritto con la loro testimonianza 
questi cambiamenti e come affronteranno il futuro. 
 
“Prima erano scontate delle cose. Un saluto, una stretta 
di mano, un abbraccio, un bacio. Poi arrivò la bestia 
chiamata Covid. Portò delle restrizioni, divieti, obblighi, 
misure cautelative, carenze e assenze. Portò mascheri-
ne e disinfettanti, amuchina e alcool. Portò paure, diffi-
denza, distanziamento sociale, file ai supermercati, in 
farmacia, dal giornalaio, dal medico, al pronto soccorso 
per tamponi. Portò strade vuote, la solitudine e il silen-
zio. 
Poi un giorno tutto cambiò. Pian piano si tornò quasi 
alla normalità, quasi. Poco a poco la società riprese a 
respirare, le strade riempirsi, i negozi aprirsi e a rincon-
trarsi. Ma è rimasta una cicatrice. Mascherina, disinfet-
tante e distanziamenti erano ancora in vigore. Da tutto 
questo si capisce che alcune cose che facevamo, ades-
so hanno un valore più alto. 
Adesso viviamo con preoccupazione il ritorno della be-
stia, anzi no, quella c’è sempre stata, siamo noi che 
abbiamo allentato la corda. Questi giorni si presentano 
come un terribile dejà vù, al rischio di un altro blocco, 
sapendo però cosa ci aspetta con le limitazioni e proibi-
zioni. Questa è una situazione che rischia di portarci ad 
un passo indietro, non solo, ci obbliga a mascherine e 
distanziamenti, colpisce anche attività commerciali, gli 
anziani ricoverati, scuole e alcune aziende. Noi siamo 
fortunati, ci sono regioni che purtroppo sono già in lock-
down, incombendo come promemoria di cosa ci aspetta 
se non rispettiamo le regole. In questo caso saremo 
pronti a tutto. 
Domani, vorrei respirare senza mascherina, baciare 
una ragazza, stringere una mano, finire di usare disin-
fettanti, poter stare vicino, camminare liberamente, ve-
dere pronto soccorsi vuoti, andare a scuola e al lavoro 
di persona, andare a fare la spesa senza file, vedere un 
sorriso, chiacchierare, stare bene". 
R. 
 
“Ieri molti di noi davano tutto per scontato e vivevano 
come fossimo nel paese dei balocchi di Collodi, anche 
molti lavoratori. 

 
 
Eravamo più egoisti. Avevamo perso lo stupore dei 
bambini. Eravamo tutti di corsa, pensavamo ognuno ai 
propri affari. Eravamo spesso in assembramenti senza 
troppi pensieri. 
Oggi c’è il virus cinese, il covid-19 e tutto è cambiato. 
Siamo costretti a rispettare un severo protocollo con 
distanziamento sociale, uso delle mascherine e igiene 
del corpo, soprattutto delle mani. C’è mancanza di liber-
tà, un lockdown parziale. Tanta solitudine. Abbiamo la 
sensazione di trovarci in un vicolo cieco. La depressio-
ne è in agguato. 
Domani c’è la speranza di un vaccino appropriato o che 
il virus scompaia un po’ alla volta, facendo tesoro degli 
errori che avevamo fatto in passato, come ad esempio il 
nostro individualismo ed egoismo, che ci stavano rovi-
nando. C’è da sperare in un domani in cui possiamo 
essere tutti un po’ più felici e sereni". 
G. B. 
 
“La presenza al centro diurno di Vicenza è cambiata 
con le misure da adottare per la sicurezza e la preven-
zione del corona virus. Così anche fuori nelle strade, 
nei supermercati e negli ambienti aperti al pubblico, il 
mio pensiero è animato dalla paura di contrarre l’infe-
zione da un lato e dalla paura di essere multato per 
contravvenzione alle regole di distanziamento sociale e 
dell’obbligo di portare la mascherina dall’altro. In più 
penso a quando non potevo uscire da casa se non per 
andare nel negozio di alimentari e di detersivi. Chiara-
mente capisco che l’emergenza covid non riguarda solo 
gli utenti del centro diurno ma anche tante altre persone 
che a tutt’oggi non possono più andare a lavorare, vedi 
quanti operano nel turismo. Per il futuro non mi aspetto 
che la situazione cambi a breve per ritornare com’era 
prima, anzi credo peggiori, sia per le misure politiche 
che vengono adottate, sia per gli effetti economici. Ve-
nendo a me, credo che dovrò fare tutto on line senza 
poter avere appuntamento negli uffici di patronato. Que-
sto mi è difficile perché non ho vicino a me persone che 
mi aiutano". 
 F. G. 



TRE DIVERSE DIMENSIONI 

In questo speciale abbiamo riportato diversi punti di vista sui cambia-

menti di vita a seguito dell’imperversare del COVID19.  

Il dramma del COVID19 ha modificato nell’ultimo anno le nostre vite, attraverso 
nuove abitudini e nuove forme di relazione. Ieri, prima del COVID, forse davamo 
per scontati i nostri cari perché avevamo l’opportunità di vederli ogni giorno senza 
alcuna restrizione. Oggi come oggi, invece, ci rendiamo conto che vivere i rappor-
ti, soprattutto familiari, è un dono grande. Gli abbracci non ci sono permessi e vor-
remmo che ci fosse meno lontananza da coloro che amiamo. Domani, dopo aver 
sconfitto il COVID19, probabilmente sapremo vivere le relazioni dandovi il giusto 
peso perché avremo appreso quanto sia importante e bello poterci incontrare con 
le persone care fisicamente e con l’anima. L’uomo è sempre stato capace di rial-
zarsi da situazioni difficili e siamo sicuri che, anche se non possiamo tenerci la 
mano, ci rialzeremo insieme.  

Il perdurare della pandemia nel nostro Paese sta mettendo a dura prova la 
capacità delle persone di mantenere la fiducia e affrontare la quotidianità 
con equilibrio, guardando alle cose in prospettiva. 

Abbiamo raccolto alcuni pensieri sulle settimane che ci attendono, nell'immi-
nenza delle festività natalizie, cercando di condividere le difficoltà e regalan-
doci speranza sul futuro. 

In questo periodo nel quale imperversa il virus sono state emanate delle leggi speciali a difesa della salute di 
tutti. Sono stati limitati i diritti dei cittadini ma la salute della collettività lo richiedeva, nonostante i malumori. Il 
Natale lo passeremo così così, ma qua, con quello che stiamo passando, basta un fiore. Quando tornerà la 
bella stagione torneremo a sederci in giardino. Adesso non ci sono fiori, le piante e gli arbusti sono privi di 
foglie, il prato è inzuppato e fradicio d'acqua. Nella stanza che dà sul giardino abbiamo posto le poltrone su 
cui ci intratteniamo, ci troviamo bene. Durante le ore più calde apriamo la finestra e pensiamo alle giornate 
estive e al giardino pieno di fiori. Ormai le giornate sono corte, ma sicuramente le feste portano luce e gli 
addobbi luminosi gioia e serenità. Il caminetto lo accendiamo ogni giorno e il fuoco ci scalda. La signora sta 
cucinando mentre aspetta suo marito e il figlio nella comoda cucina. Stanno bene insieme. Anch'io cucino 
perché abito da solo. Faccio da mangiare per me e va bene così. Il Natale è bello e mi piacerebbe avere la 
morosa, ma come diceva mio padre: non fare il passo più lungo della gamba. Bè, pazienza. Quello che mi 
interessa è stare bene di salute. Esco fuori a guardare la luna che spicca nel cielo. Ritorno a casa a cucinar-
mi qualcosa da mangiare. 

Prossime settimane buone buone. Tanta neve. Sperando bene, una fidanzata che mi vuole tanto bene. Pre-
gare tanto. Un bel regalo. Un Natale di neve. Atmosfere. Mi vogliono bene tutti, almeno 
uno due. Un'email da mia sorella. Basta così. Vorrei essere in montagna, in compagnia di 
persone che mi vogliono bene, ed è bello dopo una lunga passeggiata con gli amici ritirar-
si per passare la notte. Così passano spensierate le giornate. Un vecchio divano davanti 
a un caminetto molto rustico. Sedersi lì, un bel respiro e rilassamento completo. Butto 
tutto dentro un sacco le mie preoccupazioni e intanto faccio una bella passeggiata. Due 
vasi di fiori, candelabri, un cuscino colorato, candele accese. Palle di neve. Tutto bianco e 
verde. 
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Appena un anno fa, sembra ieri, al Centro Diurno eravamo impegnati nella preparazione dell’oggettistica natalizia. Questa attività inizia, ogni 

anno, già da settembre. 

Quindi è una vera e propria maratona verso una festività e atmosfera che, personalmente, ho sempre amato. Un periodo, quello, intriso di 

magia fanciullesca o forse di speranza. Un’attesa che infondeva fiducia e ottimismo alle persone, verso un mondo che facile non lo è mai 

stato. In quest’ultimo anno, però, qualcosa ha bloccato il motore sul nostro pianeta. Il motore sono i sogni, i progetti, le vite, il senso dell’esi-

stenza. Un’idea di smarrimento viene coltivata nel nostro cuore. Un manto di stanchezza e tristezza ci avvolge. Però ecco, ad un tratto, un 

pensiero di rinascita ci accarezza la testa. Un desiderio di cambiamento ci prende per mano. La crisi che si trasforma in opportunità. Sogno 

un mondo che faccia tesoro di quest’esperienza. Sogno un domani di nuovi equilibri e di giuste priorità. Voglio che l’armonia vinca, finalmen-

te. Il mio progetto per l’anno nuovo? 

Mi auguro di riprendere il filo del discorso… da dove si era interrotto. Un po’ di straordinaria normalità ci farebbe bene. 

Con il percorso che sto facendo, vedo poi non so se cambia, comunque vedo un futuro migliore pieno di novità. Se, ieri, guardando il mio 

passato non vedevo il meglio, vedevo l’oscurità ovunque, oggi parlando del 2020, tra 1 mese siamo già a dicembre, l’anno che verrà, mi 

aspetto: una me diversa cioè impegnata in un qualcosa di utile per me, che poi mi servirà nella vita ma anche insegnamenti validi dalle per-

sone con più esperienze qualificate che poi s’impiegheranno nel tempo. Col virus tutto si rallenta e diventa più difficile. Parlo di tutto questo 

perché frequenterò più avanti un tirocinio lavorativo.  Di sicuro posso avere tutti gli ieri che so ricordare e tutti i domani che desidero immagi-

nare … ma sto vivendo l’oggi, oggi più che mai! Sento il bisogno di non andare oltre e di vivermi giorno per giorno il momento che semplice-

mente c’è, riscoprendomi e riscoprendo sfumature e silenzi che fanno rumore. Il covid mi ha allontanato da tutto quello in cui prima mi rifu-

giavo per evadere da me e per riempire quel vuoto dentro che però non si riempie mai … e rallentando la mia corsa sento quanto la sempli-

cità del mio oggi sia vera nel bene e nel male! 

 
Filastrocca Ieri Oggi Domani 
Ieri tutto facevamo, 

oggi nulla ci è concesso, 

tutto sembra scontato, 

ma nulla è confermato, 

tempo libero ne abbiamo avuto in abbondanza, 

e ci rendiamo conto adesso che non è mai abbastanza. 

Durante il lockdown 

imparare abbiam potuto, 

e il nuovo non è più sconosciuto. 

Chi vuol essere lieto sia 

Del domani non v’è certezza. 

Ma di qualcosa siam sicuri, 

questa esperienza ci ha resi più maturi (consapevoli). 

Non è tutto in rima, 

ma siam più bravi di prima. 

Consiglio del giorno: 

“Non perdete il tempo, non è poi tanto quanto si crede” 

Per tutti noi esistono un “prima del Covid”, un “tempo del Covid” e un “poi …” 
Riflettendo assieme, il nostro pensiero si è lanciato in avanti, considerando il prima come una vecchia “normalità” che ci suscita solo nostalgia, 
e il presente come un tempo un po’ di “sopravvivenza”: 
molti aspetti della nostra vita sono congelati e rinviati … 
Ci siamo chiesti: cosa faremmo se domani mattina ci svegliassimo e ci dicessero che il Covid non esiste più? 
Abbiamo cominciato a sognare: abbracceremmo qualcuno, stringeremmo mani, faremmo una cena in pizzeria che stiamo rinviando da mesi, 
andremmo in gita assieme e faremmo una foto di gruppo tutti stretti stretti! 
Un pensiero intenso nasce per tutte le persone più fragili, anziani ma non solo, che ci hanno lasciato. Immaginiamo di organizzarci un giorno 
per trascorrere un po’ di tempo in una casa di riposo portando qualche regalo e soprattutto la nostra disponibilità all’incontro e all’ascolto con 
una generazione spesso troppo dimenticata ma custode delle nostre origini: genitori e nonni che ci hanno, in molti casi, aiutato a crescere 
affettivamente e concretamente. 


