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“Ora d’aria ora di comunità” ha 
scandito il tempo durante l’i-
solamento dovuto al Covid-19, 
facendoci sentire meno soli e 
più spensierati. Poi sono arri-
vati i “DiVersi” in quarantena, 
riflessioni e punti di vista nati 
da dietro una finestra, con lo 
sguardo puntato su quella 
strana quotidianità: cosa ve-
dono i miei occhi? Cosa sto 
vivendo? Sto cambiando? E il 
dopo, come sarà? Alcuni co-
rinaldesi, in paese ma anche 
all’estero, hanno fotografato 
nella memoria gesti ed emo-
zioni, trasformandoli in pen-
sieri e immagini. (le immagini 
e le riflessioni che vedrete e 
leggerete ci sono state inviate 
dai cittadini che hanno accolto 
il nostro invito).
Non potevamo poi non rende-
re protagonisti nero su bianco 
tutti coloro che hanno dedica-
to questo periodo incerto per 
aiutare gli altri: medici, infer-
mieri, volontari. 
Un turbinio di emozioni che sa-
rebbe stato un peccato lascia-
re per strada. Una memoria 
collettiva sulla quale la comu-
nità corinaldese continuerà a 
scrivere la propria storia e raf-
forzare la propria identità.
Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato alla riuscita di que-
sto numero, grazie per il bel la-
voro di squadra: in un tempo 
sospeso tra timore e attesa, 
quella luce corale ha tenuto 
accese speranza e bellezza. 

Il sindaco nei cartoni ha il cravattino ed è pelato, tu non sei così!
Per raccontare con occhi nuovi il periodo che stiamo attraversando abbiamo voluto fare 
qualcosa di diverso. Non un articolo ma il racconto di un dialogo. Fra il sindaco Matteo 
Principi e Pietro Belardinelli, un bambino del nostro borgo. Il risultato è una realtà vista 
dagli occhi e sentita dal cuore di chi non sempre viene ascoltato dal mondo adulto. La 
spontaneità di Pietro ci ha restituito quella leggerezza che forse, in quest’ultimo periodo 
di grande paura, avevamo smarrito. Le sue parole, i suoi gesti, il suo sorriso ci hanno 
ricordato che noi adulti, troppo spesso, dimentichiamo che non esiste un solo corretto 
punto di vista, ma diversi e mai vani. Basta parlarne.

Sindaco: “Ciao Pietro, grazie per averci 
ospitato!
Pietro: “Ciao signor sindaco, 
sono contento che sei qui!”
S: “Grazie, quanti anni hai? 
P: “10 anni.”
S: “Già compiuti o li devi compiere? 
P: “Li compio a novembre.”
S: “Cavoli, come mio figlio Pietro. 
Come stai, Pie? 
P: “In che senso?”

S: “Qui, ora, ti senti a tuo agio?”
P: “Sì, dai”
S: “Ti fa piacere che siamo qui, io e te, 
a chiacchierare? 
P: “Molto.”
S: “Non vedo l’ora di ascoltare 
i tuoi racconti sulla quarantena: 
è stato un periodo lungo? 
P: “No. Le giornate, se devo essere 
sincero, sono passate in fretta: 
ho mangiato e giocato in giardino.”

di Alice Mazzarini

PAROLE, OPERE E MISSIONI
La pandemia vista con occhi di paese
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S: “Ti ricordi qualche giorno fa, quando ci siamo visti? 
Quanti minuti saremo stati insieme?”  
P: “Venti minuti, con il maresciallo cinque.”
S: “Ecco, quei venti minuti insieme mi hanno aiutato tanto, 
ecco perché sono qui. Perché, visto che ti piace chiacchierare… 
ti piace chiacchierare, Pie?”
P: “Mooolto! (sorride, ndr)”
S: “Dicevo, volevo parlare con te del coronavirus, 
della quarantena, di cosa abbiamo fatto in quel periodo. 
Quanti giorni sei stato a casa, più o meno?”
P: “Circa novanta giorni. Non sono mai uscito, 
neanche per fare la spesa.”
S: “Di questo coronavirus cos’hai capito?”
P: “Che non è servito a niente. 
Anche se è una malattia che nel mondo c’è.”
S: “In che senso, Pietro, non è servito a niente?
P: “Forse ci è servito a capirci meglio in famiglia.”
S: “Mi par di capire che ti sei informato, sbaglio?”
P: “Giusto! Ogni volta che accendevamo la televisione si 
parlava di quello, tra poco comparirà anche nei cartoni!”
S: “Secondo te il coronavirus è stato affrontato 
nel modo giusto?”
P: “Più o meno. Anche se la fase 2 
è iniziata troppo presto. Secondo me 
dovevamo ricominciare a uscire a inizio giugno.”
S: “Ah quindi se tu fossi stato al posto di Conte 
ci avresti fatto uscire di casa più tardi.” 
P: “Secondo me, se uscivamo di casa all’inizio di giugno, 
a quest’ora era tutto finito.”
S: “Cosa ti preoccupava?” 
P. “Ritornare a prendere i treni, uno si appoggia poi magari 
mette una mano in bocca, un altro starnutisce…”
S: “Ora stai uscendo tranquillamente?”
P: “Sì, vado al mare.”
S: “Sei contento che a settembre tornerai a scuola?”
P: “Sì. Anche se, essendo nella classe più numerosa, 
credo ci divideranno.” 
S: “Su questo stiamo ragionando, Pie. Non è detto che 
dividano la classe. Magari ne troviamo una un po’ più ampia.” 
P: “Perché se rimaniamo nella nostra stiamo tutti attaccati. 
Di solito quella in cui andava Pietro (il figlio del sindaco, 
ndr) è la più ampia.”
S: “Magari facciamo degli spostamenti per non dividere 
la classe. Non preoccuparti Pietro, ci stiamo lavorando.”
P: “Ho saputo che c’è anche un preside nuovo.”
S: “Esatto. Sei proprio informato! Sei forte, Pie! 
(e sembrava di sentire parlare Celentano!, ndr)”
P: “Il coronavirus ci ha dato una bella scossa!”
S: “Ti ricordi un episodio particolare dei tuoi circa novanta 
giorni di quarantena? Io ne ho uno.” 
P: “Allora dillo prima te.”
S: “Ok, allora ti dico il primo che mi viene in mente, 
non c’avevo mai pensato, ma mentre facevo la domanda a te 
pensavo alla risposta. A me la cosa che ha colpito di più 
è stata vedere le strade deserte.”
P: “Anche a me, qui davanti è sempre così 
(indicando la Corinaldese, ndr)” 
S: “Da quando sono nato non avevo mai visto le strade senza 
auto e così silenziose. Non pensavo si potesse tornare a un 
momento così pieno di silenzio quasi che le strade fossero una 
cosa superflua. A me questo ha colpito tanto. E mi ha fatto 

pensare a quanto sia delicato il sistema: in poco tempo viene 
fuori qualcosa di sconosciuto e ci fa rimanere a casa. 
Te cosa ne pensi?”
P: “Che ho fatto delle cose che non avevo mai fatto.”
S: “Tipo?”
P: “Andare per campi ogni giorno.”
S: “Questo mi piace molto. Hai fatto dei bei giri, Pie?”
P: “Sì, sono andato anche fino a Ripe, per campi.”
S: “Anch’io ho fatto tante passeggiate con i miei figli. 
Quindi, mi par di capire che se non ci fosse stato il coronavirus 
alcune cose non le avresti fatte.” 
P: “Già. Anche andare a vedere i laghi.”
S: “Che poi tu hai la fortuna di avere dei genitori ai quali 
piace camminare.”
P: “Sì sì. Poi ho la campagna qui dietro, 
mentre chi abita in paese…”
S: “Il disegno con “Andrà tutto bene” lo hai fatto?”
P: “No.”
S: “Non lo hai fatto perché non avevi voglia o 
per un altro motivo?”
P: “Può mettere il sorriso e tutto il resto, però…
...non so rispondere.”
S: “Tranquillo Pie, puoi dire tutto quello che vuoi, mica ci sono 
cose giuste o sbagliate, c’è il tuo pensiero, che rispetto.”
P: “Non mi piaceva. 
Ho fatto i disegni per la scuola e per il catechismo.”
S: “Andrà tutto bene” ti piace come frase?”
P. “Sì, dai.”
S: “Mi sembra di capire una cosa: a te questo coronavirus 
non ha spaventato tanto.”
P: “Giusto.”
S: “Quel giorno che ci siamo visti, Pie, tu mi hai suggerito un 
po’ di cose: se dovessi suggerirmene delle altre per migliorare 
questo periodo post coronavirus o comunque per migliorare 
situazioni di difficoltà all’interno della comunità, le avresti?
P: “ Il Comune dovrebbe togliersi dall’Europa, 
perché qualche volta l’Europa sbaglia le cose 
e magari tu pensi ad altre cose che sono migliori.”
S: “Quindi, se ho capito bene, mi stai dicendo che Corinaldo 
dovrebbe ragionare con la propria testa senza farsi trascinare 
dagli altri. Interpreto bene il tuo pensiero?”
P: “Sì. Tipo c’è un paese in Italia che sta da solo.”
S: “Mi vien da pensare alla Repubblica di San Marino. 
Continua, è un discorso interessante.”
P: “Secondo me San Marino pensa per sé. Però a volte 
l’Europa a noi dà una mano che magari a San Marino non dà.”
S: “Se dovessimo fare una sintesi?”
P: “Al 50% usare la propria testa, 
al 50% farsi aiutare dall’Europa.”
S: “Quindi si può stare insieme agli altri, ma anche da soli. 
E gli altri devono rispettare le diversità di pensiero di tutti. 
Servirebbe, penso, un sistema un po’ elastico, per lasciare 
spazio di decidere dove e con chi andare.”
P: “ Ma anche per dire ognuno la sua.”
S: “Non è semplice da applicare, ma è un concetto giusto, 
bravo Pie. Altre cose da suggerirmi? 
P: “Forse è una cosa stupidina, ma qui a Corinaldo 
c’è tanta campagna, ci farei un campeggio con le tende.”
S: “Il campeggio, nel periodo coronavirus, sarebbe servito?”
P: “Per i senza tetto, almeno lì sarebbero potuti 
stare al coperto.”
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S: “Una zona pronta quindi ad ospitare.” 
P: “Sì, con qualcuno anche pronto a dar loro da mangiare.”
S: “Un pensiero molto dolce e accogliente. Per i bambini, 
cosa può fare Corinaldo in questo periodo di ripresa?” 
P: “Intanto qualche gioco in più nel Parco delle Fonti.”
S: “Troppo pochi, è?”
P: “Più sono meglio è.”
S: “Ti ha trasmesso qualcosa questa lunga sospensione 
dalle attività di tutti i giorni?” 
P: “Dì prima tu.”
S: “Questo rallentamento degli impegni 
mi ha fatto capire molte cose.”
P: “Poi tu avevi i campi…”
S: “Esatto, l’agricoltura è uno di quei settori che 
non si è mai fermato. Però il ruolo da sindaco era ridotto, 
seguivo l’emergenza, ma non avevo riunioni…”
P: “Era tutto più online.”
S: “Giusto. Quindi ho riassaporato la famiglia, la casa.”
P: “Visto che con il lavoro da sindaco ci stavi poco…”
S: “Esatto. Ho fatto anche dei lavori in più: 
tu hai fatto qualcosa in casa?”
P: “Con babbo ho fatto di tutto. L’ho aiutato anche 
a tagliare gli ulivi e portare vie le frasche.”
S: “Stando da solo, senza amici, senza scuola, 
senza sport, cosa hai imparato?”
P: “Si vive peggio.”
S: “Da soli si vive peggio?” 
P: “Chi aveva fratelli o sorelle è stato in compagnia, 
di solito succede poco durante la vita normale, 
lo so perché me lo dicono i miei amici.”
S: “Tu sei figlio unico: sei stato ugualmente bene 
anche da solo con i genitori?” 
P: “Io ho anche nonna qui vicino. 

Gli amici, però un po’ mi sono mancati.”
S: “Ti è mancato non poter vivere l’ultimo giorno di scuola, 
non poter salutare le maestre e gli amici?” 
P: “Se fosse stato l’ultimo anno delle elementari, 
magari mi sarebbe mancato un po’ di più.”
S: “Questi circa novanta giorni vissuti in maniera diversa 
da come eravamo abituati, cambieranno un po’ 
lo stile di vita delle persone?”
P: “Economico, sicuro.”
S: “Ti preoccupa questa cosa?” 
P: “Io sono bambino, non mi preoccupa.”
S: “Se lo hai detto vuol dire che c’hai pensato.” 
P: “L’ho detto per i grandi. Il bello, però è che i genitori, 
anche se stavano a casa, guadagnavano qualcosa, 
anche se metà, comunque guadagnavano.
 E, alla fine, non dovevi fare grandi spese.”
S: “Io mi sono accorto che, non girando, alla fine abbiamo 
risparmiato dei soldi facendo a meno di tutte quelle cose 
superflue, non credi? Quindi che i genitori siano stati più a 
casa è un aspetto positivo.” 
P: “Sì.”
S: “Magari quegli stessi genitori, pur restando a casa, 
hanno avuto uno stipendio, anche se magari più basso 
ed è stata una cosa positiva.”
P: “Sì, ma sufficiente.”
S: “Quindi mi stai dicendo che questa è stata una cosa bella.”
P: “Sì, è stato bello passare del tempo 
con mamma e babbo.”
S: “Avevi poco tempo prima da dedicare loro?”
P: “Un po’. Io tornavo da scuola alle 16.00, poi calcio, 
i tamburi (suono con il Combusta Revixi) e finiva la giornata.”
S: “Vediamo se riesci ad aiutarmi.”
P: “Dimmi dimmi.”
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S: “Nonostante il periodo particolare ed alcune note stonate, 
ci sono alcuni elementi che, mi par di capire, abbiamo 
apprezzato: stare più in famiglia, meno orari, una vita meno 
frenetica. Queste cose positive non dovrebbe farci cambiare 
un po’ e rimanere anche dopo il coronavirus?”
P: “Sì, dai.”
S: “Non ti sento molto convinto.”
P: “Possono rimanere, ma è molto difficile, 
ci sono delle cose che non si possono cambiare.”
S: “Stiamo arrivando alla fine della chiacchierata, Pie: vuoi 
dirmi qualcos’altro?
P: “Corinaldo sarebbe più bello con i turisti. 
Ora, però ci sono solo tedeschi.”
S: “Ora ci sono abbastanza turisti, soprattutto tedeschi 
e olandesi. A te questa cosa fa piacere?”
P: “Dipende. Prima mi piaceva che c’erano i turisti, 
ora un po’ meno, potrebbero trasmetterci il coronavirus.”
S: “Tu Pietro hai la mascherina personalizzata?”
P: “Delle auto. Babbo ce l’ha di Vasco Rossi.”
P: “Vorrei chiedere una cosa un po’ così: 
avete parlato con altri bambini o solo con me?”

S: “Solo con te.”
P: “Ah ok. Motivo?”
S: “Non potevamo dare voce a tutti i bambini di Corinaldo, siete 
tantissimi, così abbiamo preso la decisione di intervistarne uno.”
P: “Certo, siamo migliaia!” 
S: “Ecco, quindi qualcuno doveva assumere il ruolo 
di rappresentante dei bambini e abbiamo pensato a te.”
P: “Poi la prossima volta tocca a qualcun altro?”
S: “Certo. Abbiamo fatto proprio una bella chiacchierata, Pie.”
P: “Molto. Sono contento.”
S: “Vuoi aggiungere qualcosa o ci avviamo alle conclusioni?
P: “Avviamoci alle conclusioni, ho parlato tanto! (si alza 
dalla sedia, si sgranchisce le gambe e sorride, ndr).”
S: “Parlare è una delle cose più belle e importanti 
che si può fare. Aiuta tutti a crescere.”
P: “Io sono un chiacchierone!”
S: “Se ti dico “circa 90 giorni ricchi…”
P: “Di emozioni!”

FOTOGRAFIE IN QUARANTENA
La bellezza è negli occhi di chi guarda
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3 aprile 2020
ORA D’ARIA ORA DI COMUNITÀ
Abbiamo intervistato Giacomo Espo-
sto, corinaldese doc, in queste setti-
mane in prima fila nel cercare di com-
battere il virus e salvare vite umane.
A lui e a tutti coloro che instancabil-
mente, giorno e notte, continuano a 
lottare sul campo, va la nostra grati-
tudine e vicinanza. In questa battaglia 
nessuno deve sentirsi solo.
Se non ora, quando?
“Se non avessi avuto un lavoro, avrei 
mandato la mia candidatura agli 
ospedali del Nord. Se scegli di fare l’in-
fermiere, la tua passione è assistere 
chi sta male.” Lui è Giacomo Esposto, 
28 anni a luglio, infermiere dal 2017. 
Dal dicembre scorso agli Ospedali Ri-
uniti di Torrette di Ancona: “Un anno 
di contratto, ma quello che sto facen-
do ora, andrà tutto in cassaforte.”

In quale reparto lavori?
“A dicembre ho iniziato in quello di 
cardiologica semi intensiva. A fine 
febbraio, quando l’emergenza coro-
navirus stava arrivando anche nelle 
Marche, una nostra paziente, che già 
utilizzava un casco CPAP (per respira-
re meglio), già con una terapia da se-
guire, ha iniziato ad avere la febbre, 
le abbiamo fatto un tampone e l’esito 
è stato positivo. Tutti noi del reparto 
siamo stati messi in quarantena e per 
fortuna nessuno ha avuto nulla e, 
una volta terminata, siamo tornati al 

lavoro.”
Sei ancora nel reparto di cardiologia 
o, vista l’emergenza, ti hanno spo-
stato?
“Il giorno dopo che sono tornato han-
no aperto un reparto Covid-19, mi 
hanno chiesto se fossi disponibile a 
lavorarci e ho risposto di sì.”
Senza pensarci un attimo?
“Esatto. Percepisco la paura, ma di ca-
rattere non la subisco. È il lavoro che 
ho scelto di fare, se non sei in prima 
linea in questi momenti, quando?”
Cos’è la prima cosa che ti ha colpito 
la prima volta che sei entrato nel re-
parto?
“Ne ho cambiati tre. Il 12 o 13 mar-
zo, non ricordo esattamente, hanno 
aperto il primo reparto, ora siamo ar-
rivati all’ottavo e qualche giorno fa li 
hanno ampliati per aumentare i posti 
letto. Ora sono nel reparto più inten-

sivo, più impegnativo fisicamente e 
psicologicamente. Il mio reparto è di-
viso in due zone, area pulita e sporca: 
nella sporca, dove entro tutto barda-
to, c’è meno ossigeno, aria rarefatta, 
è più difficile lavorarci.”
Anche tu con i segni della mascheri-
na e dei guanti?
“Il naso è quello più provato di tutti, 
ho qualche vescica, qualche lesione, 
le mani no, nessun segno particola-
re. Però le orecchie, dove poggiano 
le cordicelle della mascherina, le ho 
ogni volta doloranti.”

Come tiri su il morale ai malati?
“Martedì c’era un paziente, nell’ultimo 
periodo poco vigile, che stava meglio, 
così gli abbiamo tolto il casco CPAP, 
gli abbiamo fatto fare una chiamata 
alla moglie e lui è rimasto davvero 
contento, non so da quanto tempo 
non sentiva i familiari.”
I giovani come reagiscono?
“Quando prendono coscienza dello sta-
to in cui si trovano hanno più paura.”
Ti prendono mai atti di sconforto?
“Sconforto no. Sento più lo stress, 
certi momenti mi sento stanco, per-
ché il lavoro, dal punto di vista fisico, 
8-10 ore in piedi con la tuta che non 
ti permette di andare in bagno, man-
giare, bere, è davvero sfiancante.”
Quanto è importante sapere che c’è 
qualcuno che ti aspetta e insieme a 
te lotta?
“Tanto. Lo vedo in reparto: una situa-
zione sconosciuta e pesante, chiusi 
dentro una stanza, senza televisio-
ne, senza contatto esterno per tanti 
giorni. Già c’è la paura della malattia, 
viverla da solo è tremendo.”
In questi giorni cosa ti ha riempito il 
cuore?
“Il terzo giorno al reparto Covid-19, 
sento chiamare: “Gigante, gigante”, 
mi volto, penso sia io, visto che, no-
nostante siamo irriconoscibili, sono il 
più alto (Giacomo è alto 192 cm, fisi-
co da atleta, ndr). É un signore di 47 
anni: “Gigante, vieni. Domani è il mio 
compleanno, facciamo qualcosa?”. 
Sentire che solo la mia presenza gli 
trasmetteva sicurezza e familiarità è 
stato davvero appagante.”
Riesci a rilassarti una volta finito il 
turno?
“Ci provo. Ma il cellulare squilla sem-
pre, c’è sempre qualcosa da comuni-
care, potrei staccarlo, ma non me la 
sento.”
La parte migliore di questa situazio-
ne?
“Crei dei legami fortissimi con le per-
sone con cui lavori, a un certo punto 
sei in simbiosi, basta uno sguardo. 
Condividere e affidarsi, queste le par-
ti migliori di oggi.”
(Nella foto, Giacomo, ribattezzato “gi-
gante” da uno dei suoi pazienti è, ca va 
sans dire, quello più alto).

GIACOMO ESPOSTO

Nome: Giacomo Esposto
Ruolo: Infermiere reparto Cardiologia semi-intensiva Torrette Ancona
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8 giugno 2020 
Ho iniziato a credere che il corona-
virus ci avesse davvero raggiunto, 
quando il 7 marzo è circolata la voce 
della prima paziente positiva in ospe-
dale e dopo poche ore l’ospedale è 
stato invaso da pazienti positivi pro-
venienti da un altro ospedale, com-
pletamente in tilt. 

Dopo quel giorno è stato un susse-
guirsi di cambiamenti, di chiusure e 
accorpamenti di reparti e allestimen-
to in poche ore di reparti Covid, ricer-
ca continua delle procedure migliori 
per lavorare in modo protetto ed 
efficace, nonostante lo scarseggiare 
dei dispositivi di sicurezza. (Soltanto 
alcuni ospedali della Regione sono 
stati scelti come ospedali Covid, tra 
cui, appunto Senigallia, nel quale fin 
da subito sono stati trasferiti nume-
rosi pazienti provenienti dalla zona 
più colpita, la provincia di Pesaro e 
Urbino, ndr)
Io, per mia fortuna o sfortuna, non ho 
lavorato in un Covid. Il nostro reparto 
si è trasformato in un reparto mix di 
otto reparti in uno, che ha visto pas-
sare pazienti che poi si sono rivelati 
positivi al coronavirus. 

Intanto, molti dei miei colleghi reclu-
tati nei Covid, raccontavano di come 
fosse difficile lavorare limitando al 
massimo gli accessi in camera dei pa-
zienti e spesso doverli lasciare morire 
da soli. Poi sono iniziate ad arrivare 
le notizie che diversi colleghi erano 
risultati positivi. In tutta questa con-
fusione di eventi ed emozioni, ho 
sperimentato la difficoltà di rimanere 
lucida nel mio lavoro e non lasciarmi 
sopraffare dal panico e la paura che 
in quei giorni si respiravano in qual-
siasi angolo sperduto dell’ospedale. 
Ero dentro ad uno di quei racconti 
apocalittici, senza sapere quando 
tutto questo sarebbe finito e come ci 
avrebbe lasciato. 

Prima del coronavirus, non avrei mai 
pensato di dover uscire di casa solo 
per andare al lavoro o fare spesa, di 
non poter cenare con tutta la mia fa-
miglia o con i miei amici, di non poter 
fare una passeggiata all’aria aperta 

o portare al parco i miei figli. Così 
ho sbattuto per l’ennesima volta di 
fronte alla realtà che nulla è sconta-
to. D’altra parte, durante il boom del 
Covid, ho imparato a prendermi più 
cura di me stessa e del mio corpo, 
mi sono messa alla prova con l’auto-
produzione, ho sperimentato il bello 
di stare semplicemente a casa senza 
programmare tanto, ho cercato di 
coltivare quanti più pensieri fiduciosi 
potessi, per affrontare la paura che 
spesso ho sperimentato. Paura di 
riportare ai miei cari il fantomatico 
virus, paura di dover stare lontano 
dai miei figli, come poi purtroppo è 
accaduto, paura per il futuro, paura 
del collasso economico, paura di non 
poter più sperimentare la libertà. Ma 
di una cosa sono certa: la paura può 
solo bloccare o peggio metterci gli 
uni contro gli altri. D’altronde la pau-
ra più grande per noi esseri umani 
è proprio la sofferenza, quindi cosa 
meglio di un virus per metterci in gi-
nocchio davanti alle nostre angosce?

Durante il coronavirus e il tempo divi-
so tra lavoro e casa, ho potuto impa-
rare dai bambini che in realtà siamo 

noi grandi a fare i capricci, a non ac-
cettare i cambiamenti e a volere tutto 
e subito. Loro silenziosamente hanno 
accettato la nuova realtà, nonostan-
te sia stata completamente privata di 
tutto. Loro attraverso i propri giochi 
hanno continuato a credere nella li-
bertà e nella voglia di fare e creare; 
hanno dovuto assorbire le preoccu-
pazioni dei grandi e cercare soluzioni 
intelligenti per quegli adulti impau-
riti. La mia immagine simbolo sono 
loro che, passata la bufera iniziale, 
gioiscono nel poter giocare di nuovo 
con qualche amichetto o conoscerne 
di nuovi, a differenza nostra, che nel 
distanziamento sociale ci siamo quasi 
adagiati. 

Il termine che oggi rappresenta per 
me il tempo del coronavirus è “Ri-
nascita”, a una nuova vita e a nuove 
opportunità, pensando che tutto è 
possibile anche in momenti bui, che 
si può imparare da ogni esperienza, 
che in ogni crisi abbiamo l’occasione 
di far uscire l’uomo o la donna capa-
ce di cambiare e collaborare per un 
mondo migliore.

FRANCESCA PASQUINI

Nome: Francesca Pasquini   Ruolo: Infermiera reparto Cardiologia-Nefrologia Senigallia
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31 maggio 2020
Come stai? 
Bene, grazie

Ti sei mai sentito fragile, impotente 
in questo periodo?
Tutti i giorni. La pandemia ha mostra-
to la nostra fragilità. Ci ha fatto capire 
il valore della salute, delle relazioni, 
della serenità. Abbiamo capito che 
non sono scontati.  

Come hai vissuto il doppio ruolo di 
medico e padre?
E’ stato un problema. Sia io che mia 
moglie Chiara (medico di medicina 
generale) siamo stati completamente 
assorbiti dalla pandemia.
Da un lato le tante richieste di aiuto 
dei pazienti, dall’altro la necessità di 
stare vicino ai figli che, ancora piccoli 
e frastornati, avevano bisogno di ras-
sicurazioni. 

Abbiamo cercato di mantenere la 
calma necessaria alla loro tranquilli-
tà spigando cosa stava succedendo 
e perché era necessario che passas-
simo più tempo al lavoro e meno a 
casa. Per tutta risposta, Riccardo il fi-
glio più piccolo mi ha chiesto di cam-
biare lavoro.

Lunedì 9 marzo 2020, con il decreto 
“#iorestoacasa”, il premier Conte 
ha esteso il lockdown a tutta l’Italia 
cambiando, di fatto, il modo di vive-
re e la storia di ognuno: secondo te 
quanto ci vorrà per mettere la paro-
la fine a tutto questo?
La parola fine passa attraverso la di-
sponibilità del vaccino che però deve 
essere necessariamente preceduto 
da studi rigorosi che richiedono il 
tempo necessario per valutarne effi-
cacia e sicurezza. 

La ricerca ha inizio con la valutazione 
in vitro, poi si passa alla fase cosid-
detta preclinica. 

Superata questa fase ha inizio la vera 
e propria sperimentazione clinica 
sull’uomo che si realizza in più fasi (4 
fasi) in base al modello sperimentale 
adottato. 
Ci vuole tempo, quindi. Le previsioni 

più ottimistiche parlano di un vaccino 
per la popolazione verso la primave-
ra dell’anno prossimo (2021).

Ti ricordi com’era il mondo prima e 
come sarà d’ora in poi? 
Mi ricordo un “corri corri” continuo, 
quasi automatico tra i vari impegni 
della vita quotidiana. Poi un giorno 
il mondo si è fermato e abbiamo co-
minciato ad avere paura. Paura per 
la nostra incolumità, per i nostri cari, 
per il lavoro… 

Questo periodo, di cui tutti avremmo 
volentieri fatto a meno, mi ha ricor-
dato il privilegio che ho di poter esse-
re di aiuto agli altri nel mio lavoro e la 
necessità di fuggire la tentazione del 
vivere di corsa per assaporare il va-
lore della salute e delle relazioni, che 
abbiamo capito non essere scontati.

Cosa ti preoccupa di più oggi e doma-
ni? Quale è il rischio più alto, secon-
do te, in questa Fase 2?
Il rischio maggiore è abbassare la 
guardia. Il virus non è sconfitto. In 
questi giorni l’Istituto Superiore di 
Sanità ha lanciato l’allarme di una 
seconda ondata di coronavirus nel 
prossimo autunno. E’ quindi obbliga-
torio  continuare a rispettare le rego-
le di prevenzione.

Ricerca e prevenzione: come mai è 
servita una pandemia per ricordarci 
la loro importanza? Come mai è ser-
vita una pandemia per ricordare a 
tutti il valore e l’efficienza del nostro 
servizio sanitario pubblico naziona-
le, un bene per tutti, un servizio ef-
ficiente che ha dato grande prova al 
mondo?
Ho sempre pensato che il benessere 
di una società dipenda da tre settori: 
sanità, scuola e lavoro. In un mondo 
perfetto si metterebbero in campo 
tutte le risorse necessarie per soste-
nerli e farli progredire. 

Purtroppo non viviamo in un mondo 
perfetto. Da anni assistiamo a politi-
che miopi di tagli che hanno portato 
settori strategici ad un livello di “so-
pravvivenza”. 
Per quanto riguarda il mondo della 

sanità che conosco meglio, la carenza 
di personale e di strutture, evidenzia-
ta dalla pandemia, è un problema or-
mai cronico, noto da tempo e quindi 
prevedibile. Perché quindi?
Credo che il problema stia nel difetto 
della politica italiana abituata a lavo-
rare in emergenza, perché priva di 
una vera capacità di programmazio-
ne a lungo termine.

Mi viene in mente Alcide de Gasperi 
che soleva dire “un politico guarda 
alle prossime elezioni. Uno statista 
guarda alla prossima generazione”. 
Ben vengano i secondi.

Molti hanno visto nella frase “#an-
dràtuttobene” un invito a pensare 
positivo e a non arrendersi alla pau-
ra. Un pensiero felice che ti ha sem-
pre accompagnato in questo lungo 
periodo di emergenza?
Mi ritengo un persona privilegiata, 
con un bella professione e una bella 
famiglia. 

Nei momenti più difficili in particola-
re, ho pensato alla fortuna che ho di 
poter tornare a casa e riabbracciare i 
miei cari.
Un abbraccio sincero a tutti i corinal-
desi. W Corinaldo.
 

DANIELE AUCONE

Nome: Daniele Aucone
Ruolo: Primario Ortopedia e
Traumatologia ospedale “Profili” Fabriano
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6 giugno 2020 
La sveglia suona, moka, denti, doccia, 
barba e via alla quotidiana corsa del-
la vita. Ti senti inserito in una società 
che ti chiede tanto ma in cui, nell’a-
bitudine, ti senti protetto, rassicurato 
perché è normale, in teoria, che tutto 
funzioni. 

Poi la notizia di un virus lontano per 
il quale sono state prese delle misu-
re di contenimento eccezionali. Tutto 
tranquillo, il mondo intero lo sta mo-
nitorando e ovviamente lo arginerà. 
Noti però che c’è qualcosa di stra-
no, la conoscenza medica, delizia e 
condanna della tua vita, ti fa notare 
molte incongruenze: la scienza non 
coincide affatto con le prime decisio-
ni prese a livello nazionale e interna-
zionale. 

L’arrivo del virus è inevitabile e il pri-
mo caso italiano è solo questione di 
tempo. È poco più di un’influenza ma 
voglio capire. Tempo mezz’ora di stu-
dio e comprendo che non sarà così: 
sta arrivando una “guerra”. Avverto 
tutti coloro che conosco, organizzo 
la trincea per la famiglia, acquisto di-
spositivi di protezione e disinfettan-
ti. L’uso delle mascherine al lavoro, i 
primi giorni, è deriso ed etichettato 
come allarmistico. 

Una paziente mi mostra una rivista 
cinese e mi dice: “Siamo in copertina 
e sa cosa c’è scritto nel sottotitolo?”. 
“Ovviamente no” rispondo. E lei: “C’è 
scritto: “Gli italiani stanno sottova-
lutando il problema, non sanno con 
cosa hanno a che fare”” e mi chiede: 
“Cosa vuol dire? Mi devo preoccupa-
re?”. Tempo alcuni giorni e scoppia 
quella che sembra una progressiva e 
rapida discesa all’inferno. 

L’Ospedale Regionale si riempie di 
malati COVID-19 e in Italia inizia il 
lockdown. I casi aumentano, prendo 
in considerazione l’ipotesi di non tor-
nare più a casa per alcune settimane. 
Scarto l’ipotesi perché la mia presen-
za in famiglia è importante per gestire 
al meglio la situazione. In ospedale il 
mio ruolo è visitare i colleghi che dal-
le varie discipline vengono trasferiti 

nei reparti dedicati ai malati COVID e 
stabilire la compatibilità del loro stato 
di salute con i rischi della nuova man-
sione. I malati sono tantissimi, serve 
personale per l’assistenza ai pazienti 
COVID e come è immaginabile pochi 
sono contenti di farlo. 

È stata un’esperienza intensa. Ho vis-
suto molte situazioni particolari, sur-
reali che hanno rivelato il vero valore 
delle persone (non sempre positivo). 
Vorrei ricordare in particolare alcu-
ni colleghi che nonostante le severe 
ulcere da pressione al naso causate 
dall’uso della maschera, nessun la-
mento, volevano continuare a lavo-
rare. Lo sguardo, la voce, avevano un 
significato particolare che metteva a 
nudo la loro disponibilità. 
Esistono alcune persone capaci di 
accantonare l’individualismo per 
mettersi a disposizione degli altri sia 
nell’emergenza che quotidianamen-
te. Sono doti che dovrebbero carat-
terizzare l’Homo sapiens sapiens del 
ventunesimo secolo. 

Non è necessario essere eroi: anche il 
“semplice” rispetto delle procedure di 
prevenzione impedisce il ripetersi di 
una storia che ci è già costata molto 
più del prezzo di una banale masche-
rina.

MASSIMO BRACCI

fotografia di Giuseppe Falcinelli

Nome: Massimo Bracci
Ruolo: Ricercatore - Università 
Politecnica delle Marche 
Dirigente medico SODS Medicina del 
Lavoro - Ospedali Riuniti Ancona
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23 aprile 2020
ORA D’ARIA ORA DI COMUNITÀ
Donano senza mai nulla ricevere. Re-
stii a mettersi in mostra, il bene si fa, 
ma non si dice, “fai del bene e dimen-
ticalo”, diceva qualcuno. Esserci in-
condizionatamente, la vera ricchezza.
Loro sono i volontari, linfa vitale del 
nostro territorio, ai quali rivolgiamo 
la nostra più sincera gratitudine.
Volontario si nasce?
“Non lo so. Ma credo che l’idea scatti 
quando fai delle cose che non hanno 
a che vedere con la solidarietà, fini a 

se stesse e senti che manca qualco-
sa. C’è chi va alla Caritas, c’è chi aiuta 
un anziano e c’è chi sceglie la Pub-
blica Assistenza. E, una volta entrato 
nell’ottica del volontario, non ne esci 
più, anche quando sei impegnato e 
hai altre cose per la testa.”
Risponde così Vinicio Franceschetti, 
veterinario in pensione, in prima li-
nea nel dirigere la squadra dei volon-
tari della Pubblica Assistenza Avis Co-
rinaldo nell’emergenza coronavirus 
e fondatore della stessa nel lontano 
1988. Ma anche membro della Prote-
zione Civile, altro team di volontari al 
servizio della comunità.
La Pubblica Assistenza Avis Corinaldo 
al tempo del coronavirus.
“Noi solitamente siamo 100 volontari 
e 7 dipendenti. La nostra routine era 
ed è rimasta quella suddivisa in due 
grandi settori: servizi di emergenza 

del 118 e servizi che fanno trasporti 
programmati con l’ambulanza, con il 
taxi sanitario o con il furgone disabi-
li.”
Il 9 marzo è scattato il lockdown su 
tutto il territorio nazionale vista l’a-
cutizzarsi dell’emergenza: quanto è 
cambiato il vostro modo di lavorare 
da quel giorno?
“Più che altro sono cambiati i nume-
ri: parte dei volontari si sono fatti da 
parte, comprensibile, noi siamo i pri-
mi a venire a contatto con la persona, 
anche quando non è classificabile e 

non sappiamo se positivo o negativo. 
I volontari più anziani, quindi più a ri-
schio sono rimasti a casa ed è giusto 
così. I volontari, invece, che hanno 
scelto di impegnarsi, hanno messo 
in campo il triplo, il quadruplo dell’ 
impegno e non me lo aspettavo. Ci 
siamo trovati con un’imponente forza 
lavoro e mi ha fatto piacere.”
La routine quotidiana ha subìto delle 
variazioni?
“Alcuni servizi sono venuti meno, 
compresa l’emergenza. Ma è aumen-
tato l’impegno, la qualità e la profes-
sionalità del nostro operato: occorre 
conoscere tutti i protocolli, sapersi 
vestire, spogliare, occorre saper sani-
ficare tutti mezzi usati. In questa fase 
il lavoro è delicato.”
Come si svolge una vostra giornata 
tipo?
“In questo periodo abbiamo imple-

mentato nuovi servizi totalmente 
gratuiti: trasporto farmaci per chi ha 
difficoltà a muoversi da casa; prele-
viamo la ricetta dall’abitazione, ma 
anche dallo studio medico e la por-
tiamo a chi ha bisogno; in più, quan-
do alcuni pazienti hanno bisogno di 
farmaci ospedalieri che non si trova-
no nelle farmacie normali, andiamo 
in ospedale con la ricetta prescritta, 
portando poi il farmaco al paziente; 
chi non ha abiti ed è magari ricovera-
to, noi provvediamo al trasporto del 
vestiario.

Grazie anche alla Protezione Civile, 
sabato scorso abbiamo concluso il 
secondo giro di distribuzione delle 
mascherine offerte dall’azienda “Ethi-
ca” fattasi promotrice dell’iniziativa. 
La prima volta ne abbiamo consegna-
ta una ogni due persone, l’ultima vol-
ta una per ogni persona.
Siete andati casa per casa?
“Esatto. Non abbiamo fatto muovere 
nessuno, siamo andati a bussare a 
ogni abitazione, su tutto il territorio, 
arrivando in tutte le contrade. Io, da 
sempre scrupoloso, ho registrato 
nome, cognome, numero civico del 
cittadino e ho archiviato tutto.”
Avete paura?
“Nessuno può dire di non avere pau-
ra. Chi sta a contatto con i pazienti un 
po’ di paura ce l’ha, anche se, quella 
stessa emozione ci ha sempre anima-
ti, anche in tempi di pace.

VINICIO FRANCESCHETTI

Nome: Vinicio Franceschetti   Ruolo: Presidente Pubblica Assistenza Avis Corinaldo
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29 maggio 2020 
Fino a poco tempo fa vivevamo quasi 
come anestetizzati dalla distrazione 
fino alla perdita del gusto del vive-
re, con un nichilismo non dichiarato, 
ma ce n’era uno più mascherato, che 
lambiva ciascuno di noi: lo stare “in 
sicurezza”, vivendo al minimo, senza 
aspettarsi dalla realtà niente di in-
teressante, accontentandosi di non 
essere disturbati nel fare ciò che si 
vuole che si tratti di girare il mondo 
o di ritirarsi, più o meno connessi con 
il proprio smartphone. Ho la fortuna 
di fare il medico e per di più in una 
RSA dove l’evidenza del limite e del-
la malattia sono il pane quotidiano.  
Per sua natura il lavoro che faccio mi 
ripropone quotidianamente le do-
mande della vita che ogni uomo, più 
o meno coscientemente, ci si porta 
nel cuore: qual è il senso della vita, 
del vivere e del morire. E’ sempre una 
vertigine. Di fronte a ciò la tentazione 
è sempre quella di girarsi da un’al-
tra parte. In una lettera apparsa sul 
Corriere della Sera del 1 marzo don 
Carròn scrive “Spesso viviamo come 
in una bolla, che ci fa sentire al riparo 
dai colpi della vita. E così ci possiamo 
permettere di andare avanti distrat-
ti, facendo finta che tutto sia sotto il 
nostro controllo. Ma le circostanze a 
volte scombinano i nostri piani e ci 
chiamano bruscamente a risponde-
re, a prendere sul serio il nostro io, 
a interrogarci sulla nostra effettiva si-
tuazione esistenziale. In questi giorni 

la realtà ha squassato il nostro più o 
meno tranquillo tran tran assumen-
do il volto minaccioso del Covid-19, 
un nuovo virus, che ha provocato 
un’emergenza sanitaria internazio-
nale. Paradossalmente, però, proprio 
le sfide che la realtà non ci risparmia 
possono diventare il nostro più gran-
de alleato, poiché ci costringono a 
guardare più in profondità il nostro 
essere uomini. In situazioni impre-
vedibili come quella attuale siamo 
infatti risvegliati dal nostro torpore, 
strappati alla comfort zone nella qua-
le ci eravamo comodamente installati 
e viene allo scoperto il cammino di 
maturazione che - ciascuno personal-
mente e tutti insieme - abbiamo fatto, 
la coscienza di noi stessi che abbiamo 
guadagnato, la capacità o incapacità 
di affrontare la vita che ci troviamo 
tra le mani. Le nostre piccole o grandi 
ideologie, le nostre convinzioni, per-
fino quelle religiose, sono messe alla 
prova. La crosta delle false sicurezze 
mostra le sue crepe. Ognuno, senza 
distinzione, è chiamato in causa e co-
glie meglio chi è. È in queste occasioni 
che si capisce che «la forza di un sog-
getto sta nell’intensità della sua auto-
coscienza» (Luigi Giussani), la chiarez-
za con cui percepisce se stesso e ciò 
per cui vale la pena vivere. Perché il 
nemico con cui ci troviamo a combat-
tere non è appena il coronavirus, ma 
la paura.” Quando arrivo al lavoro alla 
RSA di Corinaldo, lo sguardo dei colle-
ghi non è più quello di prima. Nei loro 

volti c’è una domanda di bene e insie-
me di paura che prima non c’erano, 
insomma siamo più veri. A questo si 
aggiunga che, per motivi di sicurezza, 
sono stati vietati gli ingressi ai fami-
gliari dei malati che rende la doman-
da di cosa sia tutto questo ancora più 
pressante. 
Questa situazione mi ha rimesso da-
vanti a Lui, ha ridestato un infinito 
bisogno di Lui, di sorprenderLo nella 
mia vita. Mi sono accorto della neces-
sità al mattino e dopo la giornata di 
lavoro di fare silenzio per accoglie-
re ciò che mi accade. Dice Hannah 
Arendt: «Ogni crisi (...) ci costringe a 
tornare alle domande», ed è quello 
che mi è accaduto in questo tempo 
segnato dalla pandemia. Quando, 
prima o poi, tutto tornerà alla norma-
lità spero di fare memoria di questo 
momento. E’ un’occasione da non 
perdere. 

GIUSEPPE OLIVETTI

Ma la paura serve per concentrarti di 
più e fare al meglio tutte le procedu-
re, senza rischiare nulla.”
Quanto coinvolge, fisicamente ed 
emotivamente, un’emergenza del 
genere?
“Questo periodo mi ha impegnato di 
più nell’organizzazione; le malattie in-
fettive sono da sempre esistite, ma la 
contagiosità era nuova, ci ha coinvol-
to in maniera diversa. Lo sforzo mag-
giore è stato acquisire le mascheri-
ne, camici, tute, anche noi abbiamo 
avuto delle difficoltà. Ogni giorno 
devi pensare a proteggere non solo 
i pazienti, ma i volontari stessi. Ogni 

giorno temi che, se non fai scorte suf-
ficienti di tutto il materiale protettivo, 
rischi di dover chiudere e non poter 
più dare il tuo aiuto.”
Cosa ti dicono le persone che incon-
tri?
“ ‘Ma quando finirà?’ è la la domanda 
più frequente. Da parte di tutti. Però 
nessuno si lamenta.
Ma noi, rispetto a chi vive nelle grandi 
città, siamo fortunati; certo, chi ha un 
giardino è ancora più fortunato: pos-
so fare una battuta per sdrammatiz-
zare?”
Certo
“Non vedevo giardini così belli e cura-

ti da anni!”
Quando finirà l’emergenza?
“Secondo me siamo a metà del per-
corso. Dobbiamo guardare ai nuovi 
contagi, paragonati al numero di tam-
poni che facciamo. Per l’estate andrà 
scemando, ma dovremo continuare a 
indossare le mascherine e utilizzare 
tutte le precauzioni necessarie.”
A fine giornata, quando torni a casa, 
come ti ricarichi?
“Per la prima volta ho la famiglia tutta 
riunita e ho la mia nipotina che, quan-
do mi vede non ce n’è per nessuno ed 
io mi sciolgo. In più ho l’orto, quello sì 
che mi ricarica davvero.”

Nome: Giuseppe Olivetti
Ruolo: Medico RSA Corinaldo
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1 maggio 2020 
Il periodo di quarantena è stato carat-
terizzato, per la maggior parte, dal-
le privazioni della libertà personale, 
dalla perdita delle nostre abitudini e 
dei nostri affetti. Ma c’è un se, un ro-
vescio della medaglia: abbiamo avu-
to modo di riscoprire le piccole gioie 
quotidiane e i piccoli sapori della vita 
che la frenesia ci aveva tolto. 
Sono un infermiere e, lavorando in 
ospedale dal 2004, al 118 dalla scorsa 
estate, ho avuto modo di vivere sulla 
pelle come questo mostro invisibi-
le ci abbia cambiato nel quotidiano. 
Durante i turni, ad ogni chiamata il 
pensiero andava subito al paziente, 
se avesse o meno la febbre, cosa che 
fino a poco tempo prima non si pen-
sava fosse importante, invece in quel 
momento lo era, perché saperlo face-
va sì che doveva uscire in ambulanza 
vestito come un astronauta per evita-
re di contagiare te e di conseguenza 

preservare gli affetti più cari che ab-
biamo, la famiglia. 
A distanza di tempo, le informazioni 
sul virus a nostra disposizione  sono 
radicalmente cambiate: all’inizio si 
pensava fosse una semplice influen-
za, più virulenta della solita e ci giusti-
ficavamo con la mancanza del vacci-
no, pensando che avrebbe colpito le 
persone più deboli per poi scoprire 
che stavamo parlando di ben altro 
mostro che, ad oggi, ha fatto moltis-
simi morti, comprendendo persone 
di tutte le età e senza concause sca-
tenanti. 
Ora dobbiamo continuare a volerci 
bene e a rispettare le norme che ci 
vengono imposte per non rivivere 
ciò che stiamo vivendo e che già ci 
ha messo a dura prova, lo dico come 
professionista sanitario, ma anche 
come cittadino comune, perché non 
possiamo permetterci una nuova on-
data a livello sanitario, economico e 

sociale.
In questo periodo ci siamo trovati a 
limitare al massimo l’esposizione col 
paziente perché ogni momento non 
indispensabile in più faceva aumen-
tare le possibilità di contagio. L’aspet-
to più disarmante è stato quello di 
non poter coinvolgere, rendere parte 
attiva nella scelta di ospedalizzare un 
caro, questo avrebbe voluto dire che 
non sarebbe stato più possibile ve-
dere il congiunto se non tramite uno 
schermo durante una videochiamata.
Ognuno di noi ha un episodio che 
nel bene o nel male lo ha cambiato 
e segnato nell’animo, spero resti ben 
impresso nelle nostre menti ora e nel 
futuro.
Questo periodo inoltre ci ha dimo-
strato i veri amici, coloro che in un 
modo o nell’altro ci hanno fatto senti-
re la loro vicinanza e il loro supporto 
a dimostrazione che non è importan-
te incontrarsi fisicamente.

ROBERTO MAORI

Nome: Roberto Maori   Ruolo: Infermiere 118 Senigallia
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27 maggio 2020 
Ho iniziato la mia avventura nell’a-
zienda ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” nel presidio di Fano lo 
scorso 16 marzo, in piena emergenza 
virus. Ero consapevole di quello che 
mi aspettava ma, finché non lo vedi 
con i tuoi occhi purtroppo non riesci 
a capirne la gravità. Mi sono trovata 
senza avere il tempo di realizzarlo, 
catapultata in una nuova realtà sia 
lavorativa che emotiva in ambito sa-
nitario. 

Persone nuove, spaventate e in an-
sia, ma coraggiose e sempre pron-
te a dare il loro aiuto nell’affrontare 
questa situazione d’emergenza. Si la-
vorava in un clima di collaborazione 
assoluta ma, nello stesso tempo, ogni 
giorno si sentiva nell’aria quel clima di 
paura, angoscia e preoccupazione di 
portare a casa quel maledetto virus, 
d’altronde con me c’era gente con fi-
gli e famiglie quindi il loro timore era 
di gran lunga più comprensibile del 
mio. In quel periodo le mie giornate 
erano scandite da lavoro/casa e casa/
lavoro, ma mi ritenevo fortunata per-
ché ad altri è andato molto peggio. 

Soltanto una cosa mi rattristava, il fat-
to di non potermi svagare, questo mi 
uccideva psicologicamente perché, 
dopo ore al lavoro, tornare a casa e 
non poter essere rassicurati e con-
fortati dalle persone è una delle cose 
più strazianti che ci possano essere. 
Appena rientravo in casa la doccia 
ogni volta era d’obbligo e poi mi rin-
chiudevo subito in camera a cercare 
conforto in una videochiamata, in un 
libro o in un film. Qualsiasi giornata 
era scandita così, non esistevano sa-
bati o domeniche, niente di niente! 
Non vedevo l’ora di tornare al lavoro 
perché almeno sapevo che li ci rassi-
curavamo a vicenda. 

E’ incredibile come si creano certi 
legami con delle persone fino a ieri 
sconosciute, sentimenti di vicinanza 
e collaborazione che dureranno per 
sempre. 

Tutto questo fino a quando un giorno 
arriva la chiamata: “Signorina Giorgia, 

lei è positiva, deve allontanarsi dal 
lavoro per almeno due settimane”. 
Panico. Ho pensato subito ai miei fa-
miliari, in particolare a mia nonna e a 
quanto mi sarei sentita in colpa se le 
fosse successo qualcosa di lì a poco.

Da quel momento inizia la mia vera 
quarantena, in camera, dove avevo il 
mio bagno, mangiavo da sola in sala, 
insomma ero sola in tutto quello che 
facevo. In quelle due settimane ho 
avuto modo di fare tantissime cose, 
tutte quelle che la vita frenetica lavo-
rativa non mi permettevano di fare; 

ho fatto una marea di videochiama-
te, era l’unico modo per parlare con 
qualcuno e fare due risate. Ho avuto 
modo di dedicare tempo a me stessa, 
per riflettere, pensare e a volte anche 
piangere. In quelle due settimane mi 
sono mancati da morire gli affetti, i 
miei nonni, i miei familiari, i miei ami-
ci, la mia squadra, avrei pagato per 
poter rivedere tutti, mi è mancato un 
semplice abbraccio, un semplice ba-
cio, una semplice carezza, niente di 
tutto questo, ero sola e dovevo per 
forza vincere la battaglia. 

Da sola. La solitudine probabilmente 
è la parola che racchiude, a mio av-
viso, questo periodo. La solitudine 
alla quale ti obbliga il virus e quella 
più importante che ti fa riflettere su 
te stesso e ti fa rialzare. E’ proprio in 
queste due settimane che inizia la 
mia rinascita, si perché ad oggi, quan-
do questa battaglia la vinci, ti senti 
più forte, più sicura. 

Questa forza poi l’ho riportata subito 
al rientro a lavoro e successivamente 
ai miei cari e agli amici e quando an-
che la gente esterna vede in te qual-
cosa di diverso riesci ancora di più a 
prendere consapevolezza che è suc-
cesso davvero! 

Ora vedo tutto attorno a me con oc-
chi diversi, più attenti, ho imparato 
a dare valore a un abbraccio, a un 
bacio, a un sorriso, al dialogo, a una 
passeggiata, una chiamata, una sera-
ta tra amici, all’amicizia quella vera, sì 
perché, purtroppo non riusciamo mai 
ad apprezzare niente fino a quando 
quella cosa non ce l’abbiamo più, solo 
allora ci rendiamo conto di quanto 
valeva veramente ed è da questi gesti 
che deve ripartire tutto. 

Ad oggi mi sento migliore, determina-
ta, so quello che è importante davve-
ro ma soprattutto so quello che vo-
glio e che non voglio nella mia vita e 
spero che come me tanta altra gente 
in questi mesi di silenzio e riflessione 
dove il mondo si è fermato abbia avu-
to modo di riflettere e trarre il meglio 
da questo “brutto ricordo”.

GIORGIA GIULIONI

Nome: Giorgia Giuioni
Ruolo: Infermiere reparto Rianimazione 
Ospedali Riuniti Torrette Ancona
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26 maggio 2020 
Sono un infermiere e un corinaldese 
doc. Da anni ormai lavoro per il Ser-
vizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
dell’ospedale “C. Urbani” di Jesi ed è 
da lì che porto la mia piccola testimo-
nianza riguardo questi mesi di emer-
genza coronavirus. 

Ad oggi, nel mio reparto, non abbia-
mo avuto né pazienti né tantomeno 

personale contagiato dal Covid-19, 
continuandoci a occupare di salute 
mentale, anche se con tutte le pre-
cauzioni del caso. 

All’inizio di questa grave pandemia 
anche chi svolge un lavoro come il 
mio è stato preso un po’ alla sprov-
vista. Davanti ad una emergenza sa-
nitaria globale non si può mai essere 
pronti, per di più se è una situazione 
inimmaginabile, per di più se non si 
riesce a comprendere così bene cosa 
stavamo combattendo, tanto da risul-
tare il tutto quasi surreale, degno dei 
peggiori film fantascentifici. (ahimè 
tristemente profetici).

Ci siamo dovuti riorganizzare veloce-
mente all’interno delle nostre strut-
ture, quasi come fossimo in guerra e, 
in breve tempo ho visto un tranquillo 
ospedale di provincia trasformarsi in 
una sorta di lazzaretto: reparti con-
vertiti a “coviderie”, addirittura ho vi-
sto instituire un ospedale da campo 
della Marina Militare, colleghi spo-
stati dal proprio reparto e mandati 
al fronte, altri messi in quarantena, 
altri purtroppo contagiati. Ho avver-
tito ogni giorno di più la tensione e la 
paura del momento, lo intuivo dagli 
sguardi dietro la mascherina di chi 
incontravo negli spazi condivisi dell’o-
spedale, nei corridoi o negli spoglia-

toi, anche perché la paura di portare 
a casa il virus c’è sempre stata.

Noi, come Dipartimento, abbiamo 
istituito un’equipe di sostegno x i pa-
zienti Covid: due parole a distanza, 
una videochiamata ai familiari, credo 
sia servite ad alleviare l’angoscia e la 
sofferenza del momento. A tempo 
debito e a situazione stabilizzata, cre-
do si dovrà pensare a una cosa simile 
per i sanitari, per chi è stato in prima 
linea. 

Oggi il livello di adrenalina e di atten-
zione è ancora alto, e forse oggi sia-
mo tutti più orgogliosi del lavoro che 
facciamo, ma temo che tanti saran-
no gli strascichi e i segni che questa 
esperienza inevitabilmente porterà a 
ognuno, non solo fisici con mascheri-
ne e occhiali ma, soprattutto, emotivi. 

Le cose ora vanno fortunatamente 
meglio, siamo stati tutti bravi a ri-
spettare le regole imposte e questo 
ha portato i suoi frutti. I reparti Covid 
sono stati chiusi e, lentamente, l’o-
spedale che conoscevo prima di tutto 
questo sta tornando alla normalità. 
Spero non si debba tornare indietro, 
spero tutti insieme si possa uscire 
presto e definitivamente da questo 
brutto sogno. 
Un saluto a tutti i corinaldesi! 

SIMONE SIMONETTI

8 giugno 2020 
Dopo una settimana dalla chiusura 
del nostro reparto Covid 3 di Torrette 
rimasto aperto due mesi più o meno 
e prima di lasciarmi alle spalle questa 
mia esperienza e ritornare al mio re-
parto di Cardiologia,, ho voluto scri-
vere qualcosa per non dimenticare. 
Mi ricordo come fosse ieri: una no-
tizia di un virus nuovo in Cina, con 
tanto di discorsi al bar che ti sembra 
una nuova bufala. Ma ‘sta bufala è 
diventata realtà e in poco tempo ci 
siamo visti arrivare in ospedale tra-
sporti di pazienti provenienti da zone 
più a nord con mascherina (soprat-

tutto dal pesarese), accompagnati da 
soccorritori segnati dagli elastici delle 
protezioni indossate visibilmente per 
lungo tempo.
Pian piano l’irrequietezza ha iniziato a 
farla da padrona, io l’ho sempre pre-
sa seriamente ma sdrammatizzare 
quando se ne parlava mi rendeva tut-
to più semplice, fino al primo caso so-
spetto nel nostro reparto, un pazien-
te con una sintomatologia del tutto 
compatibile con la nuova malattia 
che si stava diffondendo, di cui non 
abbiamo avuto conferma o smentita 
fino a molto tempo dopo. Lo abbia-
mo dovuto assistere fino a doverlo 

intubare, proteggendoci indossando 
una semplice mascherina chirurgica 
e nient’altro. Da quel momento ho 
cercato di mantenere le distanze da 
tutti per paura di diffondere qualcosa 
che non sapevo se avevo contratto o 
meno.
Da lì a poco la situazione è iniziata a 
precipitare: le prime zone rosse, le 
quarantene, fino alla chiusura totale. 
Iniziava a girare la voce in reparto che 
qualcuno di noi avrebbe dovuto spo-
starsi nei nuovo reparti Covid. Cosa 
ho fatto?! Mi sono offerto volontario! 
Ho guardato i miei colleghi, parecchi 
con figli, altri non se la sentivano… al-

RICCARDO DOMINICI

Nome: Simone Simonetti
Ruolo: Infermiere Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura ospedale “C.Urbani” - Jesi
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lora ho voluto dimostrare che se c’è 
da fare non mi tiro indietro. 
La prima mattina del 22 marzo: caos 
totale, un nuovo reparto nato dal nul-
la! Non sapevo dove stavano i pazien-
ti, non sapevo dove stavano le cose, 
vestito e bardato per proteggermi dal 
contagio non avevo tasche per tene-
re quello che di solito noi infermieri 
ci teniamo a portata di mano. Credo 
letteralmente di aver fatto una mara-
tona, ero fradicio ma andavo avanti. 
Poi mi sono confrontata con la mia 
collega di turno Agnese, veniva dalla 
cardio come me, so come lavora e 
che posso fidarmi di lei, è stata una 
mano santa quella mattina e in tutti 
i turni in cui abbiamo lavorato insie-
me ci siamo supportati a vicenda. 
Tornando a casa quel giorno non ho 
fatto altro che pensare: “Cosa ho vi-
sto oggi?”, “Avrò fatto tutto?” “Siamo 
in guerra?”.  Quel giorno credo di aver  
preso anche la multa, l’autovelox, 
il solito autovelox ‘sta volta non l’ho 
proprio visto!  
I colleghi, tutti provenienti da repar-
ti diversi con esperienze diverse, la 
maggior parte mai visti prima. Ini-
zialmente è stato difficile trovare una 
linea guida che ci accomunasse  tut-

ti. I primi turni sono stati veramente 
impegnativi soprattutto a livello men-
tale, senza dimenticarsi il fatto di es-
sere sempre tutti bardati e con una 
percezione sensoriale condizionata 
da questo. Con il tempo si è creato un 
affiatamento sempre più consisten-
te, un gruppo unito e solidale in cui 
ognuno andava a coprire le lacune di 
qualcun altro. E’ stata una esperien-
za che mi ha formato molto, le cose 
sono andate sempre migliorando. 
Sono nati rapporti di amicizia tra noi 
e un senso di comunità che non ave-
vo mai sperimentato prima.
I pazienti. Erano spaventati. Ho vi-
sto e vissuto scene che raccontarle 
qui non renderebbero l’idea.  Alle 
domande che mi ponevano spesso 
non sapevo dar risposta, ma, anche 
se non ero in grado di dare tutte le 
spiegazioni, non ho mai fatto perdere 
la speranza alle persone che erano lì 
dentro. Sono stato un infermiere-mo-
tivatore, una qualità aggiunta.
I pazienti che mi hanno toccato di 
più sono stati quei poveri terminali 
che hanno dovuto passare i loro ul-
timi giorni in quel reparto lontano da 
tutto e da tutti senza alcun preavviso. 
Un ragazzo di 47 anni, con una pato-

logia oncologica,  lì da un mese, l’ho 
visto crollare da un giorno all’altro, 
non riuscendo più a camminare, con 
mal di testa allucinanti. Lo guardavo 
e provavo dolore per lui fino a che è 
arrivato a dirmi: “Fammi una puntura 
e uccidimi”, mi ha gelato, se ci ripenso 
anche adesso, mi commuovo. Un’al-
tra paziente novantenne in stanza da 
sola continuava a chiamare la madre, 
in tanti lo fanno quando sono diso-
rientati. Ho provato a calmarla par-
landoci un po’, ma non avendo risul-
tato le ho chiesto se voleva un po’ di 
musica, mi ha risposto di sì. Quando 
sono andato a prendere la radio che 
tenevamo in guardiola l’ho trovata già 
impegnata in un’altra stanza, così le 
ho cantato una canzone io. Un altro 
paziente in semintensiva, in cui tutti 
sono più o meno disorientati a cau-
sa dei farmaci che gli vengono som-
ministrati, la prima volta che ci parlo, 
mi dice: “Sono Paolo (ma il suo vero 
nome è Marco) e stai attento perché 
sono psichiatrico!”, sorrido. Più anda-
va avanti nei giorni e più migliorava, 
videochiamate con i familiari, il salu-
to militare che gli facevo ogni volta 
che attaccavo il turno per andarlo a 
salutare fino alla sua dimissione. Tre-
mava come una foglia, ma i suoi figli 
erano al suo fianco. 
Mi sento lo stesso di prima che ha 
vissuto questa esperienza da poter 
raccontare e farne tesoro per quello 
che mi ha insegnato a livello profes-
sionale. C’ è stato un momento, che 
è durato una settimana abbondante, 
in cui ho pensato che il mio lavoro 
non mi piacesse più, quando invece 
mi piace tanto. Erano le condizioni in 
cui lavoravo che non mi piacevano. 
A volte ai pazienti più bisognosi non 
riuscivamo a dare tutte le attenzio-
ni di cui avevano bisogno e questo 
non mi è piaciuto. Il lockdown per 
me non è stato un isolamento vero 
e proprio perché ho continuato a la-
vorare; ovviamente, poter fare solo 
quello non è stato semplice, ma non 
è stato semplice per nessuno.  Ho un 
gruppo di amici veramente speciale e 
mi ritengo fortunato per questo, mi 
è mancato molto non poter stare in 
loro compagnia. Ho potuto comun-
que condividere il mio tempo oltre 
che con la famiglia, anche con i miei 
colleghi, stupendi.

Nome: Riccardo Dominici
Ruolo: Infermiere di Cardiochirurgia Ospedali Riuniti Torrette Ancona
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14 aprile 2020
ORA D’ARIA ORA DI COMUNITÀ
“Ho appena finito di preparare la pa-
sta al forno per il pranzo di domeni-
ca (Pasqua), io lavorerò e Costanza 
e Martina, le mie due figlie, saranno 
sole. Loro, i miei due gioielli, in que-
sti giorni hanno fatto uscire solo il 
loro bello, ricaricandomi di energia. E 
posso dire una cosa? Voglio fare un 
elogio ai giovani, dei quali non si par-
la sempre bene, in questo periodo si 
sono attenuti alle regole, si sono in-
ventati giornate piene di sport e pas-
satempi.”
Intervistiamo Monica Discepoli giove-
dì 9 aprile, pomeriggio. 
Quel giorno non stava lavorando, 
aveva appena smontato dal turno 
di notte e quelli erano momenti di 
riposo nei quali si stava ricaricando 
“cucinando e stando sul terrazzo”, 
semplici gesti quotidiani che le hanno 
ricordato, per qualche ora, l’essenza 
della vita. E la fortuna, di molti di noi, 
che porta il nome di salute.
Monica è infermiera dal 1987, dal 
1990 è in servizio all’ospedale di Seni-
gallia e dal 1993 è nel reparto di Tera-
pia Intensiva. 
Tra domenica 8 e lunedì 9 marzo il 
reparto di Rianimazione senigalliese 
è stato trasformato in un’unità Co-
vid-19, ospitando la prima paziente 
infetta.
Come stai?
“Sto bene, anche se mi preoccupo 
ogni giorno per le mie figlie con le 
quali vivo. Anche a casa uso la ma-
scherina e cerco di mantenere le di-
stanze, ormai c’ho fatto l’abitudine.”
Al lavoro come va?
“Sto vivendo delle emozioni fortis-
sime: le persone se ne vanno, fino 
all’ultimo cerchi di star loro vicina poi 
quando non c’è più nulla da fare reciti 
in silenzio una preghiera per accom-
pagnarli; poi parli con i familiari che 
non si sono potuti avvicinare, che non 
hanno potuto fare nulla per dar loro 
conforto, non hanno potuto salutarli 
per l’ultima volta, ti senti impotente.”
Quanto è difficile, in questo momen-
to, non farsi coinvolgere?
“La freddezza non è nel mio carat-
tere, sono sanguigna, mi butto nel-
le cose, ma quando sono al lavoro 
sono professionale, lucida. Ora più 

che mai, però, cerco di instaurare 
con il paziente un rapporto, cerco di 
infondergli fiducia, cercando di dare 
il massimo perché ci sei solo tu. Capi-
ta di immedesimarmi nel paziente e 
nella famiglia che è a casa, sono emo-
zioni che creano turbamento, ma non 
devi mai farti travolgere.”
A un certo punto ti sei trovata al cen-
tro del ciclone.
“Tutto è arrivato come un’onda ano-
mala. Inizialmente non dovevamo 
diventare ospedale Covid-19 quindi 
non ci eravamo preparati; sì, erava-
mo in contattato con altri colleghi già 
coinvolti, ma nulla più. Poi è arrivato 
il primo paziente tra l’8 e il 9 marzo 
e mi sono, ci siamo messi in gioco, 
collaborando e sacrificandoci, niente 
ferie, niente pause, nulla. 
In questo momento l’ospedale è di-
ventato una realtà anomala, solo due 
reparti sono rimasti no Covid-19.”
Qualcuno ha risposto negativamente 
alla chiamata?
“Che io sappia, no. È uscita la grande 
collaborazione del gruppo, tutti uniti 
stiamo dando il massimo. 
Abbiamo noi stessi spostato i mobili, 
lavoriamo in condizioni pesanti, con 
il rischio alto di infettarci, càmice, 
doppia mascherina, doppia cuffia, tre 
paia di guanti, non sprechiamo nulla, 
a livello emozionale è dura, c’è sem-
pre il rischio, perché i pazienti sono 
intubati, posizionati in un certo modo 
e, ogni volta che esegui una manovra, 
quando li pulisci, rischi tu, ma pos-
sono rischiare anche i tuoi colleghi, 
è una catena. Ogni turno è così, ora 
siamo un’entità unica.”
Qual è il collante che vi lega.
“La calma e la comunicazione.”
Quanto e come è cambiato il lavoro?
“Tutto quello che un mese fa aveva 
una routine, ora non ce l’ha più. Ab-
biamo cambiato il modo di lavorare e 
lavoriamo costantemente con la pau-
ra di poterci infettare. 
Prima le cose venivano in automati-
co, ora ogni cosa che fai, ti guardi in-
torno, uno stress grandissimo.”
Che fine faremo?
“Mi faccio questa domanda tutti i 
giorni. All’inizio era un’ emergenza e 
non pensavi al dopo, ora è diventata 
una routine: quando torneremo alla 
normalità? E come?”

Quali segni lascerà questa storia nel-
la vita di tutti?
“Ci vorrà del tempo. Spero venga fuo-
ri il meglio dal brutto, dalle morti, dal-
la paura. E dobbiamo riflettere sulla 
natura, niente è più potente di essa, 
se pensi che una cosa non visibile a 
occhio nudo ha dato vita a tutto ciò… 
Questi ultimi anni la nostra ottima 
sanità è stata bistrattata, bersagliata, 
dimezzata e su sanità e scuola non 
possono essere fatti tagli.”
Ti senti un eroe?
“Assolutamente no. Anzi, questa pa-
rola mi fa anche un po’ rabbia. Noi 
lavoriamo. Da sempre. E da sempre 
corriamo rischi, le patologie sono 
tante. Siamo lavoratori onesti, dotati 
di passione e amore, facciamo il no-
stro dovere.”
Ormai da qualche giorno circola in 
rete la proposta di dare il Nobel per 
la Pace a medici e infermieri in lotta 
contro il virus: che ne pensi?
“Mi fa sorridere. Noi ci siamo sempre 
stati. Sto facendo la stessa cosa da 
trent’anni e il mio lavoro l’ho sempre 
fatto al meglio. Crediamo nel nostro 
lavoro, lo abbiamo scelto; ora ci sia-

MONICA DISCEPOLI

Nome: Monica Discepoli
Ruolo: Infermiera reparto Terapia 
Intensiva Senigallia
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28 maggio 2020
Dal  1993 al 1997 sono stata infermie-
ra presso la clinica Malattie Infettive 
di Ancona, poi presso Rsa e dal 2000 
coordinatrice Infermieristica presso 
Rsa di Ostra Vetere ed oggi a Corinal-
do. In questa emergenza coronavi-
rus, ho cercato di mantenere la cal-
ma e la capacità critica, per far fronte 
a questa situazione che ha colpito la 
sanità nazionale. 

Il Covid- Free presso la Rsa Corinal-
dese è stato reso possibile grazie alla 
celerità con cui abbiamo messo in 
atto i protocolli Asur regionali giun-
ti in seguito alle emissioni di decreti 
stabiliti a livello nazionale, avendo 
cura di utilizzare tutti  i DPI fornitici, 
rispettando  l’isolamento di 14 giorni 
di tutti i nuovi ingressi, della richiesta 
pre ricovero del tampone. 
Naturalmente tutto questo non sa-
rebbe stato possibile senza l’enorme 
sinergia di lavoro e confronto con i 
miei superiori e tutto lo staff del Rsa 
Corinaldo.

Non posso negare che lo stress fisi-
co, psicologico ed emotivo è stato 
grande ma, nonostante tutto, non mi 
sono arresa, non potevo permetter-
melo, ero costantemente sottoposta, 
in qualità di coordinatore, a prendere 
e condividere decisioni e ad essere 
pronta ad ogni evenienza.

In questo periodo, la nostra struttura 
ha ospitato ex Covid positivi; consi-
derando che gli ospiti presenti nella 
struttura sono soggetti fragili, con 
pluri patologie di età avanzata, sia-
mo riusciti a lavorare in sicurezza, nel 
rispetto dei degenti già presenti e di 
noi stessi, attuando protocolli.

Non da meno è stata la gestione dei 
familiari e visitatori; essendoci nella 
struttura il divieto di ingresso, siamo 
riusciti a sopperire con la tecnolo-
gia in nostro possesso e, tramite la 
videochiamata abbiamo mantenu-
to il contatto visivo. Purtroppo però 
abbiamo dovuto fare i conti con la 
morte, situazioni in cui i familiari ti 
chiedevano di vedere i loro cari prima 
che se ne andassero, e tu, con il cuore 
spezzato, dovevi dirgli di no.

La mia vita è stata sempre casa e la-
voro; non ho abbracciato e baciato i 
miei figli ,non potevo e non dovevo 
farlo nonostante l’istinto di madre mi 
dicesse fortemente tutt’altro.

Come vedo il futuro? Avete presente 
l’arcobaleno pieno di colori con scrit-
to “ Andrà Tutto Bene”? Quell’arcoba-
leno lo vedo sbiadito, ma non perché 
non credo nei colori o sono pessi-
mista, semplicemente questo male-
detto virus c’è, non c’è un vaccino e, 

soprattutto l’essere umano è portato 
ad avere, per comodità, la memoria 
molto corta (per fortuna , non tutti).
C’è una parola che in questo periodo 
rimbalza di continuo nei miei pensieri 
e nella mia testa ed è “disciplina” e, 
come nel libro Gemme di Saggezza:
“Molte persone temono che la disci-
plina significhi una mancanza di liber-
tà, una regressione o un’assenza di 
gioia nella vita. Senza disciplina sulla 
nostra mente, dove sta la gioia? Con 
quel controllo tu puoi gioire di ogni 
cosa che tu vuoi. Niente allora è più 
pericoloso per te.”
 “La disciplina rende la tua mente più 
forte e focalizzata. Essa dovrebbe in-
fine aiutarti a rendere la tua mente lo 
schiavo ( il tuo servo).
“Non dimenticare mai che ogni con-
quista nella vita è basata sulla disci-
plina”.
E’ grazie a questa disciplina che ci sia-
mo ritrovati uguali, tutti uniti e rispet-
tosi per se stessi e per gli altri, rispet-
tando le regole.

In questa emergenza ho messo il mio 
bagaglio professionale, il cuore, il co-
raggio, la forza per poter affrontare 
questa travolgente situazione. La vita 
ci mette di continuo a dura prova, 
spesso siamo impotenti di fronte a 
tutto ciò. Ma la cosa da non fare mai è 
arrendersi ai problemi, alle sofferen-
ze, alle critiche, all’invidia… sarebbe 
l’errore più grande che una persona 
possa commettere! Credo che la vera 
vittoria sia crederci sempre, in ogni 
cosa, in ogni situazione, risollevarsi e 
lottare. Se credi, ottieni , perché solo 
tu sai quello che hai vissuto, quello 
che hai dato e quanto hai sacrificato. 
La nostra è una missione di vita.

MIRKA SIMONETTI

mo trovati in una guerra sanitaria e 
mi sento orgogliosa di noi e, pur non 
avendo sempre avuto i giusti aiuti, ce 
la siamo sempre cavata, ieri e oggi, 
mettendo in campo la soluzione mi-
gliore per portare avanti le cose e ri-
solverle al meglio.”
Cosa ti rimarrà di questi lunghi giorni 
in ospedale?

“Fare squadra è molto importante, se 
vogliamo siamo forti e maturi.”
In generale, cosa ti rimarrà dentro?
“Qualcosa cambierà nell’ottica di ve-
dere le cose: la serenità nel viverle, 
dando maggiore attenzione a quelle 
che prima ci sembravano più banali, 
quelle cose che hai sotto gli occhi tutti 
i giorni e non riesci a vederle, perce-

pirle, invece ora stai imparando a far-
lo. Cogliere le occasioni. Rallentare, 
ogni tanto fermarsi. Questo periodo 
ci è servito per maturare nuove con-
sapevolezze, speriamo duri.”
La prima cosa che farai quando tutto 
questo sarà finito.
“Una passeggiata in riva al mare e un 
bel massaggio subito dopo.”

Nome: Mirka Simonetti
Ruolo: Coordinatrice infermieristica 
RSA Corinaldo
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ORA D’ARIA ORA DI COMUNITÀ
(foto di Maria Chiara Montesi)
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23 aprile 2020 - DiVersi
Riflettere in questo periodo è sicura-
mente capitato a tutti. Per mia fortu-
na, accanto a una vita abbastanza fre-
netica, il momento della riflessione 
spontanea è sempre stato presente, 
soprattutto a fine giornata, per fare il 
resoconto delle mie azioni. Già, per-
ché quando il riflettere è un guardare 
alle proprie azioni, viene quasi facile 
accettarlo, ma quando, almeno per 
me, in questa quarantena, il riflettere 
è una delle azioni fondamentali è un 
po’ più complicato, ma va accettato e 
soprattutto allenato. Ecco questo ho 
scoperto in questa quarantena, l’im-
portanza di allenare il pensiero a una 
libertà profonda, che non mi faccia 
cadere nello sconforto quando quella 
fisica viene meno. E proprio sul fatto 
di legare ogni parola, che ho sempre 
usato, anche per abitudine, alla me-
ravigliosa essenza del suo angolo più 
libero, ho trovato la mia piccola spe-
ranza di rimanere comunque e sem-
pre una persona libera. Credo che 
ognuno prometterebbe di essere una 
persona migliore, pur di riacquistare 
la propria libertà, l’importante però 
è, a mio avviso, aver riflettuto su che 
cosa significhi la parola “migliore” ma 

Washington D.C. 05/18/2020
Il Covid19 si prende gioco di un Ame-
rica già triste e in lutto.
Da settimane le news non parlano se 
non della scomparsa di una leggenda 
NBA e dello sport, Kobe Bryant.
Un fuoriclasse, così in campo come 
nella vita, in grado di appassionare 
chiunque conosca un pezzetto della 
sua storia, anche quelli che come me 
non seguono da vicino questo fan-
tastico sport… un Pantani, un Senna 
per intenderci! Ma ad un tratto ci si 
vede costretti a voltar pagina, da una 
pagina nera ad una più nera che mai!
Le news iniziano a martellare gior-
no e notte e Covid-19 o coronavirus 
risuonano in lungo ed in largo fino 
allo sfinimento. Per noi italiani è un 
déjà vu, sentivamo già da settimane 
le news in Italia e, anche se lontani, 

soprattutto la frase “riacquistare la 
propria libertà”. 
E’ vero, a mio avviso, che le persone 
migliori sono quelle libere, ma esse-
re liberi davvero che cosa significa? 
Ho pensato tantissimo alla risposta 
in questi giorni, anche guardando 
la mia vita, le persone che reputo 
davvero libere...mi sono accorta che 
non vale nemmeno più la frase “la 
mia libertà finisce dove inizia la tua”, 
comincia ad essere un po’ troppo di 
comodo per me, la libertà è, quasi in 
maniera scontata, la scoperta di po-

sapevamo che il virus era già entrato 
nelle nostre case, nelle nostre vite.

Iniziavamo a premunirci quando an-
cora gli americani non sembravano 
dargli troppo peso; basti dire che io 
ed i miei amici abbiamo cancellato 
il nostro Spring Break a Miami una 
settimana prima che dichiarassero 
il lockdown e chiudessero tutte le 
spiagge della Florida. La tattica degli 
Stati Uniti è sin da subito quella di ap-
piattire la curva dei contagi ed ecco 
che flatten the curve inizia anch’essa 
a risuonare, quasi a divenire motto o 
uno slogan elettorale.

Dall’Italia arrivano notizie sempre più 
angoscianti e non riusciamo a capire 
perché gli Stati Uniti non adottino re-
pentinamente misure più restrittive 

ter amare sempre di più, di vedere 
nell’altro non un limite ma un qualco-
sa che io non ho da “appropriarme-
ne” amandolo. Allora, anche nelle si-
tuazioni più difficili, chi non avrà mai 
perso la capacità di amare e la voglia 
di amare di più...non avrà perso la li-
bertà e la capacità di essere migliori. 
E, come dice una canzone...”metti in 
circolo il tuo amore”...ora che è l’uni-
ca cosa che può andare in circolo...e 
dopo, quando sarà da scegliere chi 
voler essere, o tornare ad essere...in 
Libertà. Me lo auguro.

AGNESE PRINCIPI

ALESSIO ANDREINI
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invece che perdersi in chiacchiere.

Ed ecco che, il 19 marzo, la prima a 
chiudere i battenti è la California, se-
guita a ruota da altri innumerevoli 
stati, fin quando tocca a noi.
Il primo aprile, e non è uno scherzo, 
a Washington D.C. viene dichiarato 
il lockdown. Tutti i bar, ristoranti ed 
esercizi pubblici vengono chiusi e per 
la prima volta nella storia vengono 
sospesi la miriade di sport che con-
traddistinguono questa nazione; non 
è America se non ci si può sedere al 
pub con una bella birra ghiacciata, 
davanti a decine di TV 50” che tra-
smettono allo stesso tempo: basket-
ball, baseball, UFC, NFL, golf e chi più 
ne ha più ne metta.

Tutti i miei amici e conoscenti inizia-
no a lavorare da casa, mentre il mio 
lavoro viene dichiarato essential ed io 
continuo a lavorare senza sosta.
Anzi, per me inizia proprio il periodo 
più inteso in quanto il progetto entra 
in una delle fasi più delicate, il tunnel 
che stiamo scavando sotto D.C. sfoce-
rà nel pozzo intermedio raggiungen-
do il 60% della sua totale estensione.
I primi giorni al lavoro si respira un’a-
ria davvero pesante, inizio a indossa-
re la mascherina mentre il 95% dei 
miei colleghi non lo fa e, addirittura 
mi guardano storto, pensando io non 
stia bene. Poi ad un tratto, quando 
pian piano inizio a prendere confi-
denza, arriva la notizia che non vorre-
sti mai avere: un collega, Mike, risulta 
positivo al Covid-19.

Ed ecco che in testa tornano mille 
pensieri e preoccupazioni: “Cacchio 
ho usato i guanti impermeabili di 
Mike due giorni fa e alla radio pro-
prio oggi ho sentito che non si devo-
no scambiare i DPI, che scemo che 
sono!” Dimenticavo, a casa vivo con 
altri quattro ragazzi americani, due 
stanno male ma non hanno i requisi-
ti necessari per ricevere un tampone 
ed uno è in self-quarantene in quan-
to è stato in Germania; praticamente 
vivo in camera ed esco solo per cuci-
nare e solo se non ci sono loro.
Ed inizia così la mia “fase paranoia”, 
quella che credo tutti noi abbiamo 
vissuto: apro il frigo con il mignolo 
(dito che non sapevo esistesse se non 
per digitare la ù sulla tastiera del PC), 

lo chiudo con la spalla, apro e chiu-
do il microonde con un tovagliolo, lo 
riapro,“cacchio l’ho toccato” mi lavo 
le mani, chiudo il lavandino, “cacchio 
l’ho toccato” mi rilavo le mani, e cosi 
via. Pian piano i strani gesti iniziano 
ad essere abitudinali e inizio a convi-
vere con questa situazione; anzi, ve-
dendo e sentendo amici e famigliari 
rinchiusi in casa, inizio quasi a pensa-
re che il fatto di poter lavorare sia più 
una fortuna che una sfortuna.
Per di più, a differenza dell’Italia, ci 
è permesso uscire per passeggiare, 
correre o andare in bici; i controlli 
non sono affatto restrittivi e la polizia 
non ferma automobilisti se non per 
inflazioni del codice stradale; per as-
surdo, se rispettassi il codice stradale, 
potrei andare a New York in macchi-

na senza che nessuno mi chieda dove 
e perché vada. Ci si affida al buonsen-
so di un popolo, che a mio avviso ha 
sempre dimostrato molto giudizio, 
nella speranza che ognuno si muova 
esclusivamente per motivi essenziali, 
ma in questo frangente non so se sia 
stata la scelta migliore. Ad ogni modo 
parliamo di un popolo che se messo 
alle strette non esiterebbe a ricorre-
re all’uso della forza o ancor peggio 
delle armi. 

Ad oggi sono in molti coloro che no-
nostante le curve ancora in salita vo-
gliono riaprire la nazione e tra loro vi 
è anche il presidente, un Trump che 
per la prima volta nel suo mandato 
ha dimostrato insicurezza e a tratti 
incapacità; si pensa che una chiusura 
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16 giugno 2020 
Fa strano fermarsi a guardare questa 
foto scattata ad aprile 2020, nel pie-
no dell’emergenza Covid in Canada 
ed alzare gli occhi e vedere un cielo 
senigalliese.
Quelli scorsi, sono stati mesi un po’ 
diversi da ciò a cui eravamo abitua-
ti a vivere, una quotidianità un po’ 
rivisitata, ma non del tutto estranea 
o assurda da come erano le nostre 
giornate prima.

Dopo 4 anni e mezzo in Canada e con 
un bimbo di 6 mesi, cellulare, iPad 
o qualsiasi mezzo di comunicazione 
erano, ancor di più, diventati parte 
integrante della quotidianità. Impos-
sibile non condividere con gli affetti 
che avevamo lasciato in Italia la gioia 
di Tommaso, un bimbo che ha arric-
chito le nostre giornate e quelle di 
tutti coloro che circondano la nostra 
famiglia. La maggior parte del nostro 
tempo si passava a casa e le uscite 
che ci concedevamo quotidianamen-
te erano delle belle passeggiate e, 
nel fine settimana, un bel pasto fuori 
casa.
Poi il virus, l’emergenza e l’isolamen-
to in Italia dall’8 marzo e subito dopo, 
in maniera preventiva, anche in Ca-
nada, dal 22 marzo. Giacomo inizia 
a lavorare da casa, approfittando di 

MARINA CASAGRANDE

troppo prolungata possa causare più 
danni di quelli che può fare il virus 
stesso. 

Vi è una cosa certa, ad oggi 20.5 mi-
lioni di americani hanno perso il pro-
prio posto di lavoro e la crisi che ci 
si prepara ad affrontare è una delle 
più grandi mai affrontate da questo 
popolo, paragonabile alla Great De-
pression degli anni ‘30 e di gran lunga 
peggiore di quella del 9/11. Washing-
ton D.C. estende il lockdown fino all’8 
giugno ed io, da semplice italiano re-
sidente all’estero, attendo, nella spe-
ranza che tutto passi al più presto e di 
tornare ad attendere quell’imbarco, 
Washington-Monaco delle 10PM.
Quel giorno sorriderò più forte che 
mai!

Pasquetta 2020 - DiVersi

Penso… guardo dalla finestra e vedo 
quello che non ho mai visto!
Un albero che fiorisce, uno che sfio-
risce e mette i suoi frutti, un uccello 
che nidifica nell’albero più alto, una 
lepre che corre nei campi, un fagia-
no che canta…. Sono sola, separata 
dal fossato  dal futuro, cimiteri chiu-
si, figli e nipotini lontani. Ma scopro 
profondamente ciò che mi circonda e 
sono meravigliata! Non sono sola, ho 
la natura che mi abbraccia, mi sento 
fortunata, vivo a Corinaldo, vivo in 
campagna!

ANNA
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passare più tempo con noi. Dall’altro 
lato, però, con una casa piccola, lo 
spazio comincia a starci stretto. Il no-
stro volo per passare un po’ di tempo 
in vacanza con i nonni viene cancel-
lato. E allora comincia ad emergere 
ancora di più il desiderio di tornare 
definitivamente in Italia, per poter 
far crescere Tommaso con gli affetti 
più vicini della famiglia, tornare alle 
origini e continuare a godere di belle 
tradizioni e deliziosi cibi.

L’opportunità arriva, in un giorno non 
del tutto casuale, ma il giorno del 
trentesimo compleanno di Giacomo. 
Come a dire.. ognuno si impegna a 
fare il più bel regalo, ad organizza-
re la miglior sorpresa e lui ci pensa 
da sé! E allora prendiamo la palla al 
balzo e cominciamo subito ad orga-
nizzarci per tornare. Pacchi, biglietti 
aerei prenotati e cancellati, valigie, 
contratti di casa da disdire, cambi di 

indirizzo da comunicare... l’unione fa 
la forza e a fine maggio siamo quasi 
pronti. 
Un’ultima settimana per goderci il 
Quebec e l’8 giugno 2020 partiamo: 
destinazione Italia! 
Tante emozioni in questa prima set-
timana di giugno: amici di qualche 
anno che hanno assunto un’impor-
tanza di una vita da salutare senza 
poterli abbracciare, luoghi del cuore 
che non possiamo rivedere, colleghi 
salutati in maniera virtuale o dal bal-
cone, piatti tipici che non possiamo 
degustare un’ultima volta. 
Tutto così veloce, tutto così surreale, 
ma le opportunità capitano e se non 
sappiamo prenderle al volo, beh, poi 
dobbiamo aspettarne un’altra. 

Da sempre abbiamo avuto il deside-
rio di tornare in patria, nonostante il 
nostro soggiorno in Canada sia stato 
un periodo fondamentale per la no-

stra vita, come singoli e come cop-
pia. Abbiamo imparato ad affrontare 
i problemi da soli, senza il sostegno 
della famiglia che poteva saperne di 
più; abbiamo conosciuto nuove per-
sone locali e italiane, di cui ci siamo 
fidate e che abbiamo accolte nel no-
stro cuore, creando la nostra fami-
glia adottiva. Siamo cresciuti e siamo 
cambiati. 

Oggi siamo qui, italiani tra gli italiani, 
pronti a cominciare un nuovo capito-
lo della nostra vita. Sarà facile avere 
gli affetti vicini a sostenerci. Non sarà 
del tutto facile sapere di dover rico-
minciare da capo, di nuovo. Abbiamo 
però la consapevolezza che l’unione 
fa la forza e la nostra esperienza in 
Canada ne è la prova.
Siamo pronti a ricominciare. Più forti 
di prima, con il bagaglio di esperienza 
canadese e una marcia in più: Tom-
maso.

fotografia di Fango
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I miei genitori gestiscono un ristoran-
te, per loro quest’anno non sarà frut-
tuoso come gli altri. Hanno iniziato a 
perdere le prenotazioni già da metà 
febbraio poi per marzo poi i matri-
moni posticipati, cresime e comunio-
ni annullate e, ancora oggi, dopo due 
mesi, non hanno idea di come si evol-
verà la situazione per il loro settore. 
Sono ormai quindici anni che il risto-
rante li tiene impegnati con la testa, 
molta testa, e con il corpo. 
La mia vita e quelle dei miei due fra-

telli sono molto piene, tra studio e 
lavoro ci spendiamo molto per la co-
munità corinaldese tra diversi servi-
zi di volontariato: le nostre giornate 
sono scandite da orari che non si pos-
sono non rispettare! Meglio una cena 
veloce ma arrivare puntuali alla riu-
nione delle 21.00. Se ci incontriamo a 
tavola per cenare 20 minuti insieme, 
è già tanto.
In questi due mesi l’orologio si è fer-
mato. I nostri impegni non ci sono 
più. I nostri genitori sono a casa, tutti 
i giorni. Non esistono più sabati, do-
meniche o giorni di riposo, siamo tut-

ti a casa, e per me questo è un dono 
immenso. Questa quarantena ci ha 
donato occasioni per passare giorna-
te insieme senza dover correre. Ab-
biamo avuto tempo per festeggiare 
tre dei nostri compleanni in tranquil-
lità e a casa, tempo per coltivare l’orto 
tutti insieme o per imparare a fare le 
tagliatelle e i cannelloni; tempo per 
non guardare l’orologio o il calenda-
rio, ma per stendersi in giardino e 
non avere fretta nel rialzarsi.
Purtroppo però la situazione non è 
così per tutti, c’è chi ha perso i propri 
cari o il lavoro, chi ha dovuto trascor-
rere la maggior parte di questo tem-
po da solo, chi combatte ogni giorno 
contro se stesso o contro il virus ed 
anche per i miei stessi genitori le pro-
spettive non sono sicure. Spero, però, 
che ognuno di noi abbia capito cosa 
veramente gli riempie il cuore, che 
basta poco per rendere speciali le no-
stre giornate e che niente è sconta-
to. Spero per noi che saremo capaci 
di fermarci più spesso dalla frenesia 
di tutti i giorni e dedicarci del tempo 
in famiglia. Ricorderò questa quaran-
tena come un tempo prezioso, un 
tempo in cui quello che ci è piaciuto 
è stato il non chiedere: “chi c’è questa 
sera a cena?”.

LORENZA GIACOMELLI

8 aprile 2020 - DiVersi
Cosa ci porta la quarantena nel 2020?
Abituato da sempre a pensare, riflet-
tere su tanti argomenti, sarebbero 
troppe le cose da scrivere in questo 
periodo, mi sono quindi focalizzato 
sulle mie passioni.
Il pensiero ricorrente di queste set-
timane è sicuramente rivolto alla 
Festa dei Folli, una manifestazione 
ormai divenuta un bell’ appuntamen-
to turistico e ricreativo per la nostra 
Corinaldo, la quale per ovvi motivi, 
quest’anno non ci sarà.
Confrontando lo stesso periodo, un 
anno fa ero sicuramente impegna-
tissimo a scrivere articoli, post, orga-
nizzare la pubblicità e il mio impegno 
extra lavoro e famiglia era tutto per 
la Festa; quest’anno invece mi trovo 

a preparare l’orto a casa, con vanga 
e zappa, giocare alla Ps4 con mio fi-
glio, cucinare, leggere quotidiani e 
notizie web, lavorare in caserma con 
mascherina e guanti.
Diversi sono i lati positivi; non es-
sendo abituato a stare tanto tempo 
a casa e in famiglia, adesso questa 
costrizione mi ha riportato in parte 
a vivere aspetti della mia quotidiani-
tà che sicuramente tralasciavo: ogni 
notte dormo a casa e non in giro per 
lavoro, pranzo e ceno in famiglia e la 
sera spesso mi fermo sul divano a 
guardare la TV, programmi o film che 
difficilmente guardavo.
In questi giorni ho pubblicato qual-
che foto dell’orto che sto preparando, 
queste immagini devo dire le ricorde-
rò come aspetto positivo, riprendere 

FRANCESCO SPALLACCI
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in mano la vanga e la zappa che usa-
va mia nonna è come riscoprire un 
vecchio legame, riaprire un cassetto 
della vita chiuso da molto tempo.
Fare l’orto aiuta a scaricare ansia, 
energie negative, una bella suda-
ta che ti rinvigorisce corpo e anima, 
sono fortunato in questo periodo a 

poter fare questa attività, rispetto a 
chi abita in condomini o in città.
La cosa che mi manca di più è il con-
tatto diretto con le persone, con i ra-
gazzi del Gruppo Storico, insieme ai 
quali condividevo la Festa dei Folli e 
tutte le attività associative, ogni sera 
della settimana c’era un incontro, una 

riunione, una risata insieme e anche 
qualche bella arrabbiatura: ecco tut-
to questo mi manca.
Vivo con la speranza che questo 2020, 
oltre a questa pandemia, ci porti un’ 
Italia diversa e spero migliore, abbia-
mo tanto bisogno di cambiamenti 
positivi.

fotografia di Simone Campolucci
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27 aprile 2020 
Insieme al Consiglio di Amministra-
zione, al responsabile della Residen-
za per Anziani “Santa Maria Goretti” 
abbiamo ritenuto giusto fare un co-
municato per spiegare la situazione 
sanitaria della nostra struttura. Non 
abbiamo registrato tra i nostri ospiti 
né tantomeno tra il personale casi di 
Covid-19. Non li abbiamo avuti nem-
meno nel precedente periodo. Sono 
stati eseguiti alcuni tamponi su casi 
sospetti, ma hanno dato tutti esito 
negativo. Ciò non vuol dire che sa-
remo indenni dal rischio di contagio 
nei prossimi mesi, per cui dobbiamo 
continuare a mantenere alta la guar-
dia e proseguire con tutte le misure 
di prevenzione adottate fino a questo 
momento. Abbiamo richiesto all’A-
SUR l’esecuzione dei tamponi su tutti 
gli ospiti e sul personale. Per quanto 
riguarda le misure intraprese il 24 
febbraio avevamo iniziato a limitare 
gli accessi alla struttura ai soli familia-
ri stretti e ai cleaner, riducendo così 
il numero di visitatori e consentendo 
gli incontri in aree appositamente in-
dividuate. Con il mutare della situa-
zione, il 9 marzo si è deciso di chiu-
dere definitivamente l’accesso agli 
esterni, sospendere le manutenzioni 
e i lavori interni in atto. Mercoledì 15 
aprile abbiamo ospitato in struttura 
la Protezione Civile di Roma e i Me-
dici Senza Frontiere che, insieme ai 
nostri responsabili, hanno elaborato 
un preciso piano di gestione delle 
emergenze ed hanno programmato 
alcuni momenti di formazione del 
personale.

Durante l’emergenza, il personale 
infermieristico, gli operatori sociosa-
nitari, il personale delle pulizie, della 
lavanderia, della cucina hanno visto 
aumentare il proprio lavoro, dovendo 
coprire anche quella parte di suppor-
to che prima svolgevano i familiari, 
ma hanno anche dedicato più tempo 
per le pulizie e la sanificazione degli 
ambienti, per fare alcuni esempi.
In questo periodo abbiamo continua-
to a garantire il livello di qualità del 
servizio facendo uno sforzo supe-
riore alle normali condizioni di assi-
stenza ed è stato giusto così, anche 
se non sono mancate le criticità e le 

preoccupazioni. 
Voglio esprimere il mio profondo ri-
conoscimento e la mia gratitudine 
e quella del CDA al personale che, 
con grande responsabilità, senso del 
dovere, professionalità e capacità 
di fare squadra ha operato durante 
questa particolare fase. 
Ogni giorno prestano normalmente 
la propria opera in maniera diligente, 
ma in questi mesi hanno arricchito 
maggiormente il loro impegno con il 
valore del loro atteggiamento prege-
vole. 

Un grazie sincero e ricco di stima lo 
rivolgo alla coordinatrice di struttura 
e alla responsabile della cooperativa 
per lo zelo e la professionalità che 
mettono costantemente a disposizio-
ne ogni giorno; in questo momento 
hanno dato ulteriore prova di posse-
dere attraverso l’ottimo lavoro di co-
ordinamento dei servizi, di gestione 
del personale nonché delle scorte di 
materiale e alimentari, facendo fun-
zionare sempre ogni processo.

Un riconoscimento affettuoso, mio, 
tutto personale, va alla vice presiden-
te e ai consiglieri che hanno condotto 
direttamente le prime fasi dell’emer-
genza in cui io non sono potuto es-
sere fisicamente presente. La nostra 
è una squadra unita, motivata, seria, 
che offre costantemente il proprio 
servizio alla comunità di Corinaldo e 
non solo.

Ringrazio quei privati che con gesti 
di solidarietà ci hanno dimostrato la 
loro vicinanza, dal dono delle prezio-
se mascherine, alle colombe pasqua-
li, fino al tablet per le videochiamate.
Queste mie parole vogliano servire 
esclusivamente per comunicare lo 
stato della nostra Residenza per an-
ziani, mai e poi mai devono essere 
utilizzate per fare confronti con altre 
strutture e creare classifiche di meri-
to. Le Fondazioni del territorio sono 
tutte unite da rapporti di stima au-
tentica, sono certo che ovunque si sia 
lavorato con professionalità.
Questo periodo ci ha aiutato a riflet-
tere su tante cose, soprattutto sui 
rapporti, ci è mancato molto poter 
incontrare le persone che amiamo e 

a cui vogliamo bene. Sapremo torna-
re alla normalità, apprezzando di più 
i gesti semplici quotidiani come gli 
abbracci, i baci e le strette di mano. 
Daremo più valore alle persone che 
ci stanno accanto, alle relazioni che 
viviamo, ai momenti che trascorrere-
mo insieme, agli amici. Senza dubbio 
avremo anche una considerazione 
differente dei nostri anziani, degli 
ammalati e soprattutto di coloro che 
se ne prendono cura.

Il 1 giugno abbiamo riaperto le por-
te della Fondazione ai familiari degli 
ospiti, adottando un metodo molto 
rigoroso d’accesso: le visite ai familia-
ri solo dietro appuntamento, su turni 
di mezz’ora per un numero massimo 
giornaliero di otto esterni tra mattina 
e pomeriggio. Gli incontri si svolgono 
esclusivamente in giardino o, in caso 
di cattivo tempo, nella saletta incontri 
usata in questo periodo solo per tale 
scopo. Ai familiari è rigorosamente 
vietato girare per la struttura, toccare 
i propri cari e devono mantenere la 
distanza sociale, pena l’interdizione 
all’accesso fino a fine emergenza. 
Dal 1 giugno, inoltre, per una tipolo-
gia di ospiti abbiamo addirittura rad-
doppiato il minutaggio assistenziale 
senza intaccare le rette (ossia ognu-
no di questi riceverà giornalmente il 
doppio dell’assistenza ricevuta fino-
ra).

Stiamo programmando delle moda-
lità di visita anche per quegli ospiti 
allettati che chiaramente non posso-
no raggiungere le aree destinate alle 
visite e per i quali si rende necessario 
l’ingresso del familiare nelle camera-
te; adotteremo anche qua dei sistemi 

FONDAZIONE “S. M. GORETTI”

Nome: Federico Piersanti
Ruolo: Presidente Fondazione 
“S.M. Goretti”



27 Agosto 2020

molto specifici di accesso. 
In questi mesi è stata significativa la 
disponibilità dei familiari ad accoglie-
re le nostre misure, gli stessi hanno 
potuto apprezzarne l’efficacia ed 
hanno ben compreso che stanno ser-
vendo per tutelare esclusivamente la 
salute dei loro cari. In questo perio-
do è stato svolto un confronto inte-
ressante, costante e proficuo che ha 
arricchito entrambe le parti.
Oltre a tutto ciò, a noi preme tutela-
re anche la salute di tutti i dipenden-

ti della Residenza per Anziani la cui 
presenza nell’ambiente di lavoro è 
fondamentale per gestire al meglio 
la fase emergenziale: loro conoscono 
bene gli ospiti, i loro caratteri, le loro 
esigenze di cura e attenzione, per 
questo rappresentano per gli anziani 
sia delle persone che se ne prendono 
cura che figure di supporto morale. Ai 
responsabili della struttura e a tutti i 
dipendenti va il merito di aver evita-
to che il Covid-19 potesse entrare nei 
nostri corridoi.

Voglio concludere sottolineando la 
mia, la nostra vicinanza agli ospiti 
delle altre Residenze colpiti dal virus, 
ai loro familiari e la profonda stima 
per il prezioso lavoro dei dipenden-
ti di quelle strutture, nonché per gli 
enormi sforzi dei buoni amministra-
tori delle realtà del nostro territorio 
colpite. Noi continueremo ad essere 
premurosi e vigili affinché ogni misu-
ra che da qui in avanti prenderemo 
possa servire per garantire ai nostri 
ospiti ed ai nostri dipendenti la salute.

2 maggio 2020 
ORA D’ARIA ORA DI COMUNITÀ

“Siamo qui anche noi per rallegrarvi, 
per starvi vicini seppur lontani. Sono 
Romano Rossi, presidente della Com-
pagnia Alfieri Musici l’Araba Fenice di 
Corinaldo. Come tutti, ci siamo dovuti 
fermare, ma il fermarsi, a volte, può 
essere un contributo forte, perché 
può farci riflettere. Ci siamo fermati 

24 aprile 2020 
ORA D’ARIA ORA DI COMUNITÀ

Francesco Spallacci ideatore della Fe-
sta dei Folli di Corinaldo: “Ciao amici 
di Corinaldo e amici folli d’Italia. Pur-
troppo quest’anno, a causa del virus, 
non c’è stata la Festa dei Folli e ci è 
dispiaciuto davvero, avevamo prepa-
rato un bellissimo evento, ma ci rifa-
remo. Siamo sicuri, infatti che il lavo-
ro fin qui messo in campo ci porterà 
buoni frutti per il prossimo anno e 
per i futuri eventi che organizzeremo. 
Vi aspettiamo alla Festa dei Folli edi-
zione 2021!”

“Sono Lorenza Giacomelli, presiden-
te del Combusta Revixi. Solitamente 
questo periodo dell’anno per noi è 
molto intenso perché siamo immersi 
nel preparare la Festa dei Folli e per-
ché noi ragazzi siamo molto impe-

anche noi, ma non la nostra passione 
e il nostro spirito, ora più vivi di pri-
ma. Crediamo nella nostra Corinaldo 
e nelle nostre tradizioni. Torneremo a 
strapparvi sorrisi e applausi che fan-
no bene al nostro e vostro cuore.”
Beatrice Balducci (segretaria): “Anche 
quest’anno avevamo iniziato i pre-
parativi per “Millenarja-Scene di vita 
medievali”, il programma era quasi 
ultimato e stavamo lavorando insie-

gnati nelle prove per garantire uscite 
e spettacoli che riempiono la nostra 
stagione estiva in diverse città italia-
ne. In più questo è un anno importan-
te per noi perché il Gruppo compie 
40 anni di attività e siamo molto orgo-
gliosi e soddisfatti di aver raggiunto 
questo traguardo e avevamo molte 
idee per festeggiarlo insieme. Que-
sta situazione però non ci spaventa, 
il gruppo è una seconda famiglia, sia-
mo molto uniti e saremo sicuramente 
i primi a voler tornare a festeggiare 
non appena sarà possibile.

L’augurio che facciamo a tutta la co-
munità corinaldese è che possa fe-
steggiare con noi; l’augurio che faccio 
invece a noi membri del Gruppo è che 
possiamo presto tornare a lanciare le 
nostre bandiere, a suonare i tamburi 
e a tirare con l’arco. E a portare un po’ 
di follia a Corinaldo. “

me ai ragazzi ai dettagli della manife-
stazione quando purtroppo, qualco-
sa di più grande di noi ha interrotto 
il nostro lavoro, ci ha bloccato, fer-
mato, dandoci, però nuovi stimoli per 
lavorare al programma del prossimo 
anno quando sicuramente tornere-
mo ad animare Corinaldo con l’alle-
gria che ci contraddistingue e con i 
profumi di Millenarja.”

ARABA FENICE

GRUPPO STORICO CITTÀ DI CORINALDO
COMBUSTA REVIXI

1 Agosto 2020
Quarant’anni dalla prima costituzione 
del Gruppo Storico Città di Corinaldo 

Combusta Revixi
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