
Covid-19

Chiara C.
Io di questo covid ne ho un po di paura per il fatto che molte persone non rispettano la distanza e in 
più se fanno le proteste peggiorano perchè fanno assembramento e stamattina ho visto il 
“telegiornale” in cui hanno fatto vedere che un sacco di persone hanno creato una festa in costume 
in un ristorante per fare la protesta e io davo ragione alla signora che commentava il video di questa
festa. 
Se fanno così le persone, poi ovvio che chiuderanno i posti di lavoro e non calano le morti dei 
contagiati.
Se le persone seguissero le regole magari si migliorerebbero le cose.
Io proporrei di far chiudere in casa le persone che fanno queste tipo di proteste e sorvegliarle.

Michele C.
Ľemergenza covid l'ho vissuta male perché ho dovuto rinunciare a tutti i corsi dove andavo. 
Ho dovuto rinunciare al calcio che era da 4 anni che andavo, al teatro che era da due anni.
E adesso anche il karate che comunque avevo appena iniziato. 
La cosa brutta e che ci sono state in un anno due ondate e io sinceramente mi unirei a una protesta; 
capisco che dobbiamo tenere sempre la mascherina ma la cosa che non capisco e perché chiudere i 
corsi. E per quanto rimarranno chiusi. 
Secondo me si poteva gestire in un modo diverso, esempio abolendo solo gli sport di contatto 
esempio calcio e i corsi dove non c'è il contatto, come teatro, basta il distanziamento e le 
mascherine.

Giovanna P.
Io il covid lo sto vivendo un po' bene e un po' male mi dispiace perchè chiudono tutti i negozi 
tranne i supermercati che stanno aperti; sinceramente sono un pò annoiata di portare la mascherina e
di continuare sempre a cambiarla, mi dispiace perchè non posso fare più quello che facevo prima di 
andare fuori a cena andare, al cinema o dai parenti oppure andare a fare un giro a Milano. 
Ma puoi solo andare a fare la spesa e tornare subito a casa dalle 23.00 in poi devi stare a casa perchè
c'è il coprifuoco e tutta questa situazione per via del covid mi stà un pò stufando anche perché dopo 
che chiudono tutti i negozi non sai cosa fare. dopo mesi e mesi di chiusura stiamo iniziando ad 
uscire ma poco; io quando sono a casa mi stufo, mi scoccio, mi annoio e sono anche molto stanca di
questo covid. Vorrei veramente che tutto tornasse alla normalità e che tutti i negozi possano riaprire 
e che noi potremmo uscire senza mascherina e disinfettante.

Alessandro B.
Sto vivendo male perché questo virus mi ha impedito di vedere i miei amici andare al centro la 
Corte, cinema e McDonald. 
Mi ha tolto la possibilità di trovare i miei nonni e poi sono anche un po' arrabbiato per le persone 
che non seguono le regole e il distanziamento.
Sono anche nervoso perché ho perso persone davvero speciali lavorando al Porcaloca, purtroppo mi
hanno dovuto lasciare a casa.


