
Coronavirus: PAURA DEL CONTAGIO

Le nostre paure

LORENZO
IL MIO PENSIERO SU QUESTO VIRUS
Io riguardo questo virus mi sento ovviamente spaventato soprattutto per la mia salute eventualmente
ma anche delle persone care che conosco come amici, parenti e famiglia. 
Quando mi capita in continuazione di sentire notizie spesso negative ovviamente viene molta paura,
mentre ci si scioglie un po’ quando si sente qualche notizia positiva. Noi tutti cerchiamo di 
osservare, anche se con molta fatica, le regole che ci sono state date ovvero di stare a casa e uscire 
solo in casi necessari, stare lontani dagli altri e nel caso si faccia un giro attorno casa indossare la 
mascherina. Fare queste cose mi rassicura perchè so per certo che non prenderò niente di pericoloso
ma da una parte mi dispiace perché non sto più facendo tutte le cose che mi piacciono. 
Dalle notizie che ho seguito ho capito che questo virus è più pericoloso per persone anziane e 
malate o anche persone più giovani con malattie, però può colpire anche chi non ce le ha perciò non
dobbiamo pensare di essere protetti ma dobbiamo seguire tutti le regole. 
Mi capita a volte di veder passare sotto casa qualche persona senza la mascherina e quindi dentro di 
me penso che non si rendono conto di cosa sia questo virus e di quanto sia grave, spero che pian 
piano tutti lo capiscano e cerchino di rispettare le regole in modo che questo virus sparisca per 
sempre. 
Riguardo a tutti noi speriamo che questo periodo passi in fretta e che rimanga solo un brutto ricordo
che non dovremo mai più ripetere in futuro. 

ARIANNA
Il coronavirus mi fa molta paura perchè sono morte tantissime persone in tutto il mondo e l'unico 
modo per evitarlo il contagio é  quello di rimanere a casa. 
Io ho molta paura di uscire, però il pomeriggio scendo per portare Fiocco il mio cagnolino a fare 
pipì per prendere un pò di sole che fa bene alla salute, e per cambiare e respirare un pò d'aria, metto 
la mascherina (che mi fa impressione metterla) e cerco di andare dove non c'è nessuno, ma mi fa 
uno strano effetto vedere il mio paese così deserto. 

FRANCESCA 
Preghiamo per questo momento così difficile che stiamo vivendo per questa situazione del virus
e per gli infermieri e i medici che stanno lavorando giorno e notte curando tutte le persone 
ammalate e che stringono i denti sotto la mascherina, preghiamo e speriamo che si trovi un vaccino.
Speriamo che arrivino gli aiuti alla protezione civile per poter acquistare tutto il necessario per gli 
ospedali e per aiutare la gente che sta lottando per la vita.
Io seguo tutte le indicazioni, perché questo virus fa paura, restando a casa per proteggerci.
Tutto andrà bene.
Francesca

POESIA SUL SILENZIO
Quanto silenzio in città
Tutto è deserto
Il silenzio illumina l’anima 
Sussurra ai cuori e li unisce
Il silenzio di magici pensieri.


