
Una giornata al tempo dell'epidemia

 All'improvviso a gennaio è esploso il coronavirus in Cina nella provincia di Hubei, noi ci 
sentivamo tranquilli, era tanto lontano, ma la mattina di venerdì 22 febbraio ci ha svegliato la brutta 
notizia di un caso gravissimo di contagio da  coronavirus a Codogno, proprio nella nostra 
Lombardia.
 Da quel giorno il virus non ha più smesso di correre facendo danni gravissimi fino a portare alla 
morte migliaia di persone. Sono state chiuse scuole, chiese, uffici  e perfino fabbriche. Anche la 
Cooperativa "Il Germoglio" ha dovuto chiudere per evitare il contagio.
 Tutti noi ragazzi e ragazze ci siamo trovati a casa senza poter uscire e dovendo pensare a come 
trascorrere la giornata.
 Per fortuna i nostri educatori e i nostri volontari non ci hanno abbandonati. Sono tante le proposte 
che ci arrivano via telefono e via computer, racconteremo meglio tutte queste proposte nel prossimo
articolo, ora ci soffermeremo su una giornata in casa al tempo del coronavirus con le proposte degli 
educatori dello SFA ( Servizio formazione autonomia).
 Marilena, la nostra educatrice, ha inviato una tabella di marcia. Dopo la sveglia,  pulizia del corpo, 
colazione e aiuto in casa.
 Per prima cosa ha mandato un tutorial su come sistemare il letto, ad esempio io sono diventato 
molto bravo a mettere a posto le lenzuola e le coperte. Poi Marilena ci ha indicato come aiutare a 
preparare il pranzo, ad apparecchiare e altre azioni, come fare il caffè. Così la mattina passa veloce 
e arriva subito il  pomeriggio con altre attività; a me piace, ad esempio, colorare i mandala.
 Anche da casa continua la mia attività di ufficio stampa con la stesura di articoli per i giornali 
locali.
 Io lavoro in collegamento telefonico con Francesca, la volontaria con cui scrivo al Germoglio, 
descriviamo queste strane giornate in brevi articoli.
 Abbiamo deciso di farlo ogni martedì dalle ore 15.
 Le attività che ho descritto allontanano la noia, ci fanno sentire vicini alle persone amiche e 
soprattutto ci aiutano ad non avere paura.
 Grazie Germoglio.

                                                     Luciano M.


