
LE NOSTRE IMPRESSIONI ED EMOZIONI

G.P.
Il corona virus in questo periodo mi ha tolto la possibilità di andare nei vari luoghi. 
Ad esempio: che non si può uscire e mi dispiace che non posso andare al Germoglio e anche dalla 
psicologa e non posso andare neanche a fare la spesa. Il pomeriggio andavo a prendere mia mamma 
alla metropolitana e ora non posso più andare per colpa del corona virus. E mi dispiace non avere 
più del tempo da passare con mia mamma perché lavora tutti i giorni. Il corona virus mi ha dato la 
possibilità di trascorrere più tempo con mio padre, i miei fratelli in più i miei 3 cani e intanto faccio 
anche le pulizie con la musica accesa. Mi ha dato la possibilità di dedicarmi più tempo a me stessa 
ad esempio guardare dei video evangelici ascoltare musica guardare la TV e colorare dei miei libri e
andare nelle varie applicazioni sul cellulare. 
Un bacione da Giovanna P.

G.C.
Ormai è passato un mese da quando è scoppiata questa epidemia. È una cosa molto tragica, 
tantissime persone si sono ammalate e molte purtroppo ci hanno lasciato per sempre. La vita di tutti 
è cambiata tantissimo. Per non ammalarci siamo costretti a stare a casa, uscire meno possibile per 
evitare che il virus infetti tanta gente. Le nostre abitudini sono cambiate. Io ad esempio: sono chiuso
in casa da un mese e mezzo, la cooperativa che frequento è chiusa, non lavoro, non esco con gli 
amici, non vado al parco, non faccio passeggiate. Mi sento prigioniero, come se la libertà di fare 
quello che voglio mi fosse stata strappata via. Questo virus mi ha tolto l'allegria, sono un po' triste e 
vorrei che presto tutto ritorni come prima. Però stando a casa si possono fare tante altre cose. Oltre a
riposarsi ci si può dedicare a fare le pulizie, imparare a cucinare qualcosa di buono, dedicarsi agli 
hobby preferiti come disegnare, dipingere, giocare a carte, stare di più con la famiglia, conoscersi 
meglio. Spero che questa epidemia venga presto sconfitta in modo che tutti possiamo vivere 
tranquilli, perché purtroppo molte persone stanno vivendo male. 
Giuseppe C.

S.B.
Ciao, ho ascoltato la canzone the sound of the silence e mi ha trasmesso una forte emozione.
A me in genere ricorda l'estate, ma un estate solitaria senza gente in spiaggia.
Vedere la galleria vuota, la piazza del Duomo vuota e senza gente mi ha trasmesso molta 
malinconia e speriamo che un giorno possa ritornare la Milano di prima, col casino, la gente che 
passeggia, i bar aperti e gli artisti di strada.
Mi ha dato anche la sensazione di una Milano surreale, mai vista.
Questa bellissima canzone mi fa sperare ad un domani migliore e senza più paure.
A me il silenzio non piace, ma a volte serve per riflettere, pensare ed ascoltare i suoni della natura.
Mi auguro che quando tutto finirà, anche la nostra Cooperativa tornerà a cantare e a sorridere con 
noi, col nostro casino, le nostre voci e le nostre attività.
Penso che questo periodo rimarrà un brutto ricordo della nostra storia e che non dimenticheremo 
mai, anzi ci segnerà molto sopratutto dal punto di vista sociale, economico e psicologico.
Mi auguro che al più presto butteremo via le mascherine e torneremo a vivere come prima senza 
aver paura di darci la mano.
Speriamo per tutti che questo silenzio e questa oscurità finisca, ma soprattutto non vedo l'ora di 
rivedervi e di riabbracciarvi.
Stefania.
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B.M.
Si ripubblica il testo di Barbara in quanto il precedente risultava parziale per problemi tecnici di 
trasmissione.

Cosa mi ha dato il virus e cosa mi ha tolto
Siccome io non mi annoio mai sono felice di fare tante cose che non posso fare quando devo sempre
uscire
Sono felice di poter fare le cose tranquilla e senza fretta.
Sono contenta che alla mattina quando mi alzo posso guardare il mio programma preferito canta 
lombardia
Che c'è la mattina dalle 730 alle 9.00 e poi alle 13 alle 14 30 e poi al sabato sera dalle 2100 alle 
2130 su antenna 3.
Sono contenta che mi posso alzare quando voglio che mi posso riposare al pomeriggio, posso 
suonare i miei strumenti che sono l’organo e il pianoforte di poter aiutare mia mamma con la 
spazzatura.
Mi ha tolto il poter uscire per andare prendere il giornale, andare in biblioteca piscina chiesa vedere 
i miei parenti le mie amiche di andare a lavorare di stare con la gente che mi manca tantissimo e 
auguro che passa presto.
Come passo le mie giornate?
Le mie giornate le passo:
Guardando ballando cantando con il mio programma preferito Canta Lombardia.
Porto in cortile o in strada la raccolta differenziata della spazzatura.
Lavo i piatti,svuoto la lavastoviglie.
Scopo la cucina, apparecchio e sparecchio per pranzo e cena.
Preparo la colazione.
Faccio il letto metto in ordine la stanza.
Faccio corrispondenza con miei fratelli, nipoti, cugini amiche.
Leggo tanti miei libri nella mia biblioteca che non ho ancora letto.
Guardo tanti film cartoni, programmi televisivi.
Studio libri in inglese.
Canto in tedesco.
Faccio email per mia mamma in italiano, tedesco.
Faccio le ricerche sull’internet.
Suono i miei due strumenti che sono il pianoforte e l’organo.
Ascolto il programma della radio e ascolto la musica con le cassette.
Gioco a solitario in internet , faccio cruciverba.
Faccio ginnastica con la mamma.
Cammino, e poi mi siedo sul balcone per prendere aria.

Barbara.

A.S.
Cosa mi ha tolto e cosa mi ha dato il Coronavirus.
In questo brutto periodo costretti a casa è molto difficile per me e per tutti. Il coronavirus mi ha 
tolto tutte le manifestazioni d'affetto e i contatti fisici con le mie amiche, ma quello che mi manca di
più sono gli incontri, vedere fisicamente le persone: gli amici, la mia educatrice Francesca che ogni 
Giovedì viene da me e insieme facciamo varie attività, la mia psicologa Stefania che mi aspetta nel 
suo ufficio per parlare di tutto e tutto, lo SFA 1 dove ogni giorno cerco di imparare nuove cose. 
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Sono una persona che ha bisogno di sentire la presenza dell'altro vicino e quindi mi mancano molto 
gli abbracci delle mie amiche
Il coronavirus poi ha fatto chiudere tutti i posti di ritrovo, i centri commerciali, i bar, le discoteche, 
persino le chiese sono chiuse e quindi siamo costretti di stare a casa aspettando che la situazione 
migliori. 
Il coronavirus mi ha tolto tanto è vero però mi ha dato del tempo tutto mio alla scoperta di cose tutte
nuove, per esempio faccio delle bellissime videochiamate con Giò, Elisa la mia socia di lettura, 
Elenora, e a volte anche Andrea Calò e ci raccontiamo le nostre giornate, su cosa mangiamo ecc. e 
mi sono resa conto che parlo molto di più con loro adesso; mi ha dato del tempo da passare con i 
miei genitori che prima vedevo solo alla sera; su Skype vedo la mia educatrice Francesca e con 
Zoom riesco a fare delle buonissime videoricette con i miei amici di Chi può dirlo.
Di sicuro ho capito di non dare mai niente per scontato, nemmemo una semplice passeggiata. 
Spero come tutti migliori presto così possiamo vederci e abbracciarci.
Arianna S.

A.B.
CORONAVIRUS
Mi ha tolto :
Le uscite che facevo tutti i sabato e domenica, di andare alla Corte Lombarda, di andare al cinema 
oppure andare a ballare alla sera oppure andare al ristorante cinese e Milano in piazza Duomo.
Mi ha tolto stare con i miei amici e migliori amici nel ridere e nel scherzare.
Mi ha tolto la possibilità di vedere il mio migliore amico Marco, che in settimana veniva a trovarmi 
a casa mia a giocare con me a farmi compagnia, mi mancano le mie amiche che sto conoscendo con
il tempo. 
Mi ha tolto la possibilità di parlare con il mio amico Andrea ed gli altri utenti della cooperativa 
Germoglio di sant' Agata, di confrontarmi con ragazzi e ragazze dello SFA1, gli educatori.
Mi ha tolto il bar preferito dove faccio il tirocinio durante i giorni settimanali, parlare con i 
dipendenti, "Mara", Antonella e Giuseppe e il capo Marco, grazie a questo non saprò più fare i 
cappucci schiumarli, essere attivo come prima.

Mi ha dato :
La possibilità di imparare a cucinare, a stirare, a fare il mio letto, a fare l' aspirapolvere, a lavare il 
pavimento, a fare la lavatrice, ho imparato a fare il pane i dolci, sono contento di avere imparato e 
diciamo che sono autonomo nel fare faccende domesti che poi ho acquisito più indipendenza nel 
organizzarmi con il tempo dedicato.
Alessandro B.

M.B.
Ciao Mary ho ascoltato la canzone the sound of silence e mi sembrava un po’ malinconica anche se 
è molto bella a mio parere a me piace molto.
Poesia sul silenzio scelta da Martina 

DAVID H. LAWRENCE - Silenzio
Da quando ti ho persa, sono ossessionato dal silenzio;
i suoni le lor piccole ali agitano
un attimo, poi all'onda s'abbandonano
dalla stanchezza, che dondola senza rumore.
Sia che per strada la gente
passeggi con monotono brusio
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o sospiri il teatro e sospiri
con un profondo respiro roco,
o agiti il vento un groviglio di luce
sul fiume nero, profondo,
o gli ultimi echi della notte
facciano rabbrividire l'aurora,
io avverto il silenzio che aspetta
di poter bere tutto ancora
nella sua estrema totalità svuotando
il rumore degli uomini.

Martina.
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