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Parole per noi

È un momento difficile nel quale, però, l'Italia deve mostrarsi 
per quello che è ...un paese forte! L'Italia ha la determinazione 
per poter combattere questo VIRUS! L'importante è, però, seguire 
tutte le precauzioni che ci sono state imposte, così , gli 
infermieri (in questo momento eroi) saranno più tranquilli! 
Passeranno questi temporali ... 

Linda Nolani 



NOI COME LE FOGLIE 

Noi come le foglie ...
Una foglia si stacca dal suo ramo
e volteggia silenziosa nell'aria...
chissà, forse come noi .
Sente su di sé il peso dell'abbandono e 
della solitudine.
Si sente vittima di un addio forzato,
obbligata a fare qualcosa contro la
sua
volontà.
E' solo una foglia, ma percepisce il
dolore proprio come noi .
Dentro le sue vene scorre la linfa,
ma la sua vita è inutile
se non vive attaccata ad una pianta.
Ma poi finalmente arriva la 
primavera, la natura tutta ritrova 
i suoi ritmi e i suoi colori .
Le foglie rinascono e con loro
i fiori con le loro fragranze: uno
scenario da incanto.
Che la bellezza dei fiori colori ogni
nostra giornata, che il profumo
degli alberi possa donare la forza
della vita che rifiorisce
nella nuova stagione.
Che la speranza
non muoia mai ,
perché se la primavera è una 
rinascita, noi come le foglie
dobbiamo rialzarci ed essere
più forti di prima. 

Alessia Giacomini



NOI SIAMO COME STELLE

Noi siamo come stelle
nasciamo, cresciamo e muoriamo.
Ma quando troviamo le nostre anime gemelle
ci innamoriamo e più felici diventiamo.
E’ in questi momenti bui e tristi
che bisogna sentirsi stelle 
pieni di luce e sempre splendenti .
E quando tutto finirà,
noi uomini , stelle, usciremo ancora più
splendenti di prima.
Noi ce la faremo,
e ne usciremo con tanta voglia di vivere .
Poi torneremo lassù, nel cielo, con la voglia di brillare,
Per far vedere al mondo chi siamo.

Simona Palazzani 



ARCOBALENO DIGITALE

In questo piccolo pensiero
voglio essere sincero,

a tutti voi voglio donare 
la mia poesia arcobaleno digitale,

per ogni colore dovrò trovare 
una frase speciale

che questo momento particolare ricordi....

ok partiamo, siamo pronti.
Il primo colore è il viola 

che mi ricorda la scuola,
dove purtroppo non vado più,

cosa triste che mi fa pensare al blu,

poi c'è l'azzurro, il colore del cielo
che ormai solo dalla finestra vedo,

vedo anche un prato verde, il colore della speranza,
io spero che tutto finisca dalla mia stanza,

poi c'è il giallo, colore dell'allegria
che talvolta mi porta via

facendomi pensare ad un mondo migliore,
tingendolo tutto di arancione,

passiamo infine al rosso,
colore che in questi giorni ha un peso grosso,

è infatti il colore del sangue e della morte,
che non mi fa dormire la notte,

spero che tutto questo finisca
e che il coronavirus svanisca.



Tutti  noi  stiamo attraversando  un momento  difficile,  ma non dobbiamo perdere  la
speranza e la fiducia. Gli ospedali e gli infermieri sono i nostri eroi , stanno aiutando in
tutti i modi le persone, non solo contro il COVID 19.Tutti dobbiamo fare la nostra parte,
rimaniamo a casa e rispettiamo tutte le precauzioni prese dal paese . Ormai sappiamo
tutti che la Lombardia è la regione più colpita d'Italia e che Brescia è la terza provincia
più colpita. Se la Cina è riuscita ad attraversare un momento difficile come il nostro (o
anche di più) ce la faremo anche noi , di sicuro non riusciremo a far passare tutto da un
giorno all'altro, ma serve tempo. Restiamo vicini a chi vogliamo bene e a quelle che ce
ne  vogliono,  così  sarà  più  semplice  superarlo.

Adela Ardelan 



ANCHE OGGI TUTTO PROSEGUE COME SE NULLA FOSSE: IL SOLE SORGE, IL VENTO SOFFIA 
LEGGERO, I MIEI GATTI PASSEGGIANO NEL GIARDINO E SI RILASSANO AL SOLE. SIAMO ANCORA 
TUTTI CHIUSI IN CASA, SENZA POTERCI VEDERE E ABBRACCIARE. 
OGGI QUALCOSA PERO' E' CAMBIATO: QUESTO MALEDETTO VIRUS HA DECISO DI PORTARSI VIA 
LA MIA NONNA BIS, SENZA FARMELA SALUTARE :(
VORREI TROVARE UNA COSA BELLA DI QUESTO TEMPO: IL VIRUS MI HA FATTO CAPIRE CHE A 
VOLTE E' IMPORTANTE GUARDARE LE COSE SEMPLICI DI TUTTI I GIORNI, STARE INSIEME IN 
FAMIGLIA E SPERARE DI TORNARE PRESTO ALLA VITA NORMALE. 

Emma Maffioli



Lo so che é difficile far passare questi tempi tristi , ma noi ce la faremo insieme all'aiuto 
dei medici .
La vita é come una rosa, é piena di spine,  che sarebbero queste situazioni brutte, ma se
restiamo a casa, noi tutti riusciremo a superare questo ostacolo.
L'Italia in questi giorni sta passando dei periodi bui , ma se accendiamo una candela per
tutti i morti, la illumineremo di nuovo.
Spero che tutti voi stiate bene e un grande abbraccio come una famiglia unita
A presto Giovanni . 

Giovanni Auletta



Ogni giorno, in quel primo momento in cui mi trovo nel dormiveglia, mi sembra di
vivere un terribile incubo, poi realizzo che non è un sogno ma è realtà... mi riferisco a
questo  difficile  periodo e  penso quotidianamente a tutte quelle  persone sofferenti  in
ospedale,  a quelle  che ci  hanno lasciato senza poter riabbracciare i  propri cari per
l'ultima  volta.  
Ritengo che coloro che stanno combattendo questo maledetto virus siano dei veri eroi .  
Penso alle persone che in ospedale non sono riuscite ad andare e sono morte in casa sotto
gli occhi dei propri cari o alle persone che non hanno una fissa dimora i quali sono
morti in strada senza aver avuto un adeguato soccorso.  Rivolgo il mio cuore a tutte
quelle persone che lavorano in ospedale e assistono e curano con tanto coraggio i malati
mettendo  a  rischio  la  propria  vita.
Rifletto su tutto ciò e mi accorgo di quanto eravamo fortunati ...  davamo per scontato
tutto, bramavamo disperatamente gli eccessi , senza gioire delle piccole cose ...è proprio
vero che si comprende la ricchezza di ciò che si possiede solo quando questa viene a
mancare, rimpiango la tenerezza di un abbraccio così come la spontaneità della felicità
nel  passeggiare  fra  la  natura  e  tantissime  altre  cose .
Nonostante  tutto,  oggi ,  quattro  Aprile,  i  raggi  caldi  del  sole  si  riflettono  nel  mio
giardino, sono sbocciati molti fiori che emanano molteplici profumi e la melodia del
canto degli uccellini mi dà un po' di serenità...questo, secondo me, è un segnale della
natura che ci sprona a rinascere come sta facendo lei ... più forti di prima!

Viola Frizza 


