
Gia dal mese di gennaio' , in Cina  è sorto questo nuovo virus chiamato COVID19, poi sfortunatamente è 
arrivato anche in Italia e nel resto del mondo. 

Quello che fa più paura è che si tratta di una brutta influenza che se non curata può portare alla polmonite e
addirittura alla morte.  

Praticamente è un virus che prende le vie respiratorie è dato che è nuovo, non sappiamo come difenderci e 
come affrontarlo. Il brutto è che è molto contagioso e se uno su 100 c'e l'ha infetta tutti gli altri!

Si trasmette mediante le goccioline portate dall'aria.

C'è chi fortunatamente lo prende in forma leggera e quindi guarisce, ma non sempre è così. Puo portare a 
gravi polmoniti o essere addirittura asintomatico.

il 21 febbraio, quando è arrivata la brutta notizia da Codogno, anche in Italia, per tutti noi, per me e la mia 
famiglia è stato un incubo. 

Qello che fa molta paura è che purtroppo sta facendo  parecchi  morti (anche giovani)e tante volte penso: 
ho paura di prenderlo anche io, dato che nel mio condominio ci sono due casi positivi .

Quando tutto questo finirà (spero al più presto), penso che alla normalità si tornerà gradualmente e che nei 
cinema, bar, scuole, centri diurni, chiese e  teatri si potrà andare ma usando sempre le precauzioni, come 
lavarsi spesso le mani, evitare di starnutirsi addosso, portare la mascherina e disinfettare tutto ecc..., però 
ancora ce ne vorrà di tempo perchè la curva dei contagi si deve proprio azzerare per poter ripartire.

Tutto ciò  bisognerà farlo (anche se è una rottura di scatole) fino a quando non ci sarà il vaccino.

Tutto questo, ci segnerà molto dal punto di vista sociale  e lo ricordemo come un brutto sogno.

Quando tutto passerà non ci sembrerà vero.

E' brutto non potersi abbracciare, darsi i baci e  vedere i propri cari perchè sono piccoli gesti d'amore, di 
affetto e di amicizia che è umano fare e speriamo che al più presto potremo ritornare a farlo.

Ma la cosa che mi fa più rabbia è quando sento dire che nelle case di riposo per anziani, non usano le 
dovute precauzioni, non fanno i tamponi e non arrivano mascherine. Loro dovrebbero essere i più tutelati 
(così come i disabili) che sono  più fragili, ma invece a quanto pare se ne fregano.

Se tutto questo finirà presto, è grazie alla generosità dei volontari (che portano sempre un sorriso a chi è 
solo), degli infermieri/medici e scienziati.

Speriamo che vinta questa battaglia, il virus non si ripresenti più e che potremo gridar finalmente 

VITTORIA! e brindare


