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PREFAZIONE
Emozioni, paure, attese, speranze… è ciò che ritroviamo nelle belle testimonianze emerse dal progetto IO al tempo della pandemia:
frammenti, pensieri e racconti sull’esperienza vissuta in questo
periodo e i suoi significati. Un periodo in cui ognuno ha fatto la
sua parte. Chi ha operato nel sistema sanitario e sociale ha dato
il massimo per rispondere ai bisogni delle persone. Ma anche chi
era dall’altra parte ha fatto una esperienza nuova, mai realizzata,
di attesa. E per ognuno tale esperienza può costituire occasione di
crescita, a patto che non resti racchiusa nella coscienza del singolo
ma divenga patrimonio condiviso, come nelle pagine che seguono.
Oggi sappiamo che abbiamo una occasione preziosa per fare una
vera riflessione sul senso del nostro sistema di cura. È da tempo infatti che osserviamo la sanità pubblica rischiare di perdere il cuore
stesso della sua missione, che è quello di prendere in carico la persona nella sua interezza, non rispondendo unicamente al singolo
e circoscritto bisogno assistenziale. L’individualismo diffuso nella
società e la paura del futuro, l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, la progressiva sfiducia nelle istituzioni sono tutti fattori che
concorrono a sopravvalutare l’aspetto produttivo del sistema di
cura e a ridimensionare di converso, la sua dimensione etica e relazionale.
Il lavoro presentato in queste pagine si accompagna al percorso
di riflessione che abbiamo iniziato nell’estate del 2020 con i Comitati Consultivi Misti e le Associazioni della provincia modenese,
centrato in particolare sulle quattro parole chiave del futuro del sistema sanitario e sociale: il tema della sicurezza, della innovazione
tecnologica e organizzativa, della appropriatezza degli interventi
e quello dell’ascolto e dell’empatia. Un lavoro che mira, appunto,
a rimettere al centro il senso profondo del sistema di cura nella
nostra comunità.
Avremo fatto vera esperienza di questa pandemia solo se essa diventerà generativa nel rendere l’incontro con chi ci chiede aiuto un
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momento in cui non fornire solo una fredda risposta tecnica, diagnostica o terapeutica, ma in cui tornare a coinvolgere e valorizzare le persone che incontriamo nello svolgimento della professione di cura. Per questo, la crisi attuale può e deve diventare anche
occasione di apprendimento: per il singolo operatore di ampliare
la propria capacità di ascolto, per la comunità professionale e l’organizzazione sanitaria di assumersi per intero la responsabilità del
ben-essere delle persone.
Voglio esprimere un grazie a tutti gli operatori e le operatrici che
hanno dimostrato il loro attaccamento alla professione sanitaria e
sociale, anche mettendo a rischio la loro stessa vita, e a tutti i cittadini che hanno avuto pazienza e fiducia nel sistema di cura della
nostra comunità. Un sistema che già guarda al prossimo futuro,
verso una sanità sempre più territoriale, in cui le Case della salute
e tutta la rete delle cure primarie costituiranno i punti connettori di
un orizzonte comunitario e solidale. E in questo orizzonte un ruolo
fondamentale lo avranno le reti sociali che dovremo saper far crescere attorno alle persone in difficoltà, facilitando quella partecipazione e quel contributo di cittadini e associazioni che il lavoro qui
presentato esemplifica in modo emozionante e significativo.
Antonio Brambilla

Direttore Generale Azienda USL Modena
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Ringrazio Antonio Brambilla, Direttore Generale dell’AUSL di Modena, Andrea Spanò, Direttore Distretto Sanitario di Modena, Loris
Piccinini, Presidente CCM di Modena, Luciano Sighinolfi Presidente CCI e tutti gli estensori di questo “Vademecum per affrontare i
tempi difficili”. Ho letto con attenzione e interesse le riflessioni di
tanti protagonisti delle associazioni modenesi elaborate durante il
lockdown, relative al nuovo e diverso modo di trascorrere il tempo,
alle preoccupazioni, a speranze e visioni del futuro.
Un lavoro che ha visto il mondo della sanità protagonista, per qualità e competenza.
È passato più di un anno da quando l’Italia ha “chiuso per Covid”,
e ricordiamo come fosse ieri la paura, lo scoprirsi improvvisamente
privi di armi per combattere un nemico invisibile che da subito ha
mietuto tante vittime, la solidarietà tra i cittadini, tutti sulla stessa
barca.
Il mondo si è scoperto tutto più debole e indifeso.
I modenesi hanno dimostrato una grande responsabilità, e sino alla
parziale riapertura del 4 maggio, sono stati due mesi lunghissimi: in
Municipio abbiamo provato a rispondere prima all’emergenza più
acuta (non c’erano mascherine, guanti, saturimetri…), poi a riavviare una provvisoria normalità, sino alla faticosa convivenza col virus
sperimentata d’estate e poi in autunno e in questo inverno.
In tutte quelle settimane, e nell’intero anno, abbiamo toccato con
mano la straordinarietà del nostro mondo della sanità e del volontariato, instancabili, generosi, sempre presenti.
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Donne e uomini che hanno dato e stanno dando una grande prova
di sé, e per i quali siamo ora impegnati in un rafforzamento senza
precedenti dell’intero sistema sanitario.
Le testimonianze contenute in questo vademecum sono quindi importanti, come impegno individuale e collettivo perché quel periodo non ritorni mai, ma disegnando un nuovo impianto per affrontare con responsabilità e prudenza eventuali nuovi problemi.
Una responsabilità che significa innanzitutto rispettare le regole
per prevenire il contagio: le testimonianze di questo vademecum
rappresentano una toccante memoria delle lunghe ore in cui abbiamo tutti sviluppato riflessioni, insieme alle nostre famiglie, provando a ridisegnare futuro, immaginarlo, e poi a crearlo noi stessi.
Auguro a tutte e tutti una buona lettura, e confermo il massimo
impegno dell’Amministrazione comunale e di tutto il mondo modenese delle sicurezze per affrontare questi mesi di speranza e prudenza che abbiamo davanti, tra la campagna vaccinale che dovrà
portarci fuori dalla pandemia e il necessario rispetto delle regole.
Un abbraccio.

Gian Carlo Muzzarelli

Sindaco di Modena, Presidente CTSS
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INTRODUZIONE
Un vademecum per i tempi difficili è l’occhiello della presentazione
di quanto è stato elaborato grazie al progetto “Io al tempo della
pandemia” durante i giorni pesanti del lockdown di primavera 2020.
Leggere le riflessioni che con generosità le persone ci hanno consegnato è, anche in questo momento, un sollievo per lo spirito.
Emerge da ogni scritto un potente bisogno di sentirsi parte della
comunità.
Riflessioni su quello che si potrebbe fare, consapevolezza piena di
quanto questi tempi siano difficili e, nel contempo, disponibilità piena
ad esserci, a collaborare e a costruire dimensioni concrete di speranza.
Il progetto curato egregiamente e con metodo da Maria Monica Daghio, coordinatrice del CCM di Modena, è stato un modo per mantenere viva la relazione fra e con i componenti del Comitato Consultivo
Misto (CCM) di Modena e, crediamo, sia stato di supporto anche per
coloro che vi hanno aderito degli altri CCM della provincia.
Riflessioni in libertà, sguardi acuti e penetranti sui giorni della grande serrata e, purtroppo, attuali anche oggi.
Frammenti in cui gli autori si potranno riconoscere, ma soprattutto
frammenti in cui ognuno di noi si può riconoscere perché vanno a
comporre quell’unicum di emozioni, paure, attese e speranze che
scandisce il nostro viandare umano.
Il tempo che sta davanti ha un bisogno estremo di ritrovare, sperimentare categorie nuove di rapporti tra gli umani, di ripensare in
termini concreti che cosa significhi farsi prossimo.
Il nostro è un invito alla lettura e, grazie ad essa, a fare tesoro della
memoria affinché alimenti le scelte presenti e future.
Andrea Spanò

Direttore Distretto Sanitario di Modena

Loris Piccinini

Presidente CCM di Modena

Luciano Sighinolfi

Presidente CCI
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COME
TRASCORRI
LA TUA
GIORNATA?

TEMPO
Segni del tempo
Marchi che solcano il volto
Tracce di vita vissuta
M.M.D.
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Decido ogni giorno cosa ho voglia di fare perché non voglio
disperdere il bene più prezioso che abbiamo: il tempo.”
Ho apprezzato l’obbligo di stare a casa che mi ha consentito di
trascorrere le mie giornate senza l’ossessione del tempo.”
Il tempo sta scorrendo più lentamente e l’obbligo a restare a
casa fa si che abbiamo più occasioni per incontrarci, parlare e
condividere attività ludico-ricreative, mentre solo pochi mesi
fa eravamo impegnati in una corsa senza fine.”

Ho fermato il tempo per un istante.
Alzarsi una mattina e rendersi conto che un virus ti toglie la
libertà di organizzare la tua vita.”
Così finisce che il tempo si rarefà, si sfilaccia, e mi accorgo
che le ore passano senza che abbia veramente fatto qualcosa,
ma solo pensato o iniziato tante cose diverse.”
Attenzione ai tanti piccoli problemi domestici che non trovavano mai attenzione nei tempi normali, ma anche troppo tempo trascorso in divano davanti alla televisione, scomparsa di
tutte le attività sportive e per divieti più o meno espliciti, progressivo diradamento delle attività sociali.”
Questo periodo, ormai abbastanza lungo visto che dura dai
primi di marzo, trascorre tra ripetitività e innovazione.”
Ho cercato di trattenere maggiormente gli aspetti positivi nella mia memoria di quei giorni vissuti a inizio marzo. In primis mi
sono rimpossessata del mio tempo, recuperando anche energie, cosa che nei ritmi concitati del lavoro, non si riesce mai a
fare se non aspettando le tanto agognate ferie.”

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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La vita continua, e io cerco di organizzarmi.
Soprattutto ho avuto tutto il tempo per vedere i miei film
preferiti e serie tv.”
Questa mattina sono andata portare la spesa a mia madre che
ieri sera, ancora una volta, ha rifiutato di venire ad abitare con
me, perché se questi devono essere i miei ultimi giorni li voglio
passare in libertà.”

E quanto tempo per riflettere sulla vita
trascorsa, molto meno sul futuro.
Alcune attività (stirare,salire sulla scala per sostituire una lampadina, riporre indumenti in alto,ecc.) che prima svolgevo rapidamente, ora sono un ricordo e per altre (fare la doccia,igiene
personale), impiego più tempo, la colpa è della vecchiaia che
avanza, anche se lo spirito è giovanile.”
Dopo tanti anni di ospedale una cosa l’ho capita più chiaramente di ogni altra. Ossia che le cose brutte accadono, non
possiamo fare niente per evitarlo, fanno parte della vita. Sta
a noi però, scegliere se farle scorrere semplicemente come
cose brutte, oppure rimuginarci su in continuazione, facendole diventare ancora più brutte di quanto non siano in realtà.”
Comunque la vicinanza con i miei cari mi è di conforto e sto superando abbastanza bene questa limitazione forzata. Io persona molto attiva, impegnata nel sociale ecc., mi sono trovato ad
aiutare mia moglie nelle faccende domestiche (mai fatto prima)
con grande piacere. Insomma ho trovato piacere a fare cose a
cui prima non avrei minimamente pensato. Per rilassarmi ascolto
anche la musica, da folcloristica a quella anni 60/70/80 ecc...”
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Per me non è completamente cambiato tutto, perché è un tempo
che conoscevo, e avevo già vissuto. Stare in casa, senza uscire.
Però ci sono delle differenze: prima non uscivo perché non ero
capace, ora è perché non si può. Altra differenza è che tantissime persone non possono uscire, e una cosa che prima non c’era,
è che ci si racconta, anche in gruppi, e non dal vivo. Ho visto
tante fotografie, racconti, sorrisi al prima e al dopo che arriverà.
E ogni giorno scrivo, disegno, danzo…”
Per quasi 2 mesi non siamo usciti mai di casa. Che cosa si faceva durante la giornata? Preparare da mangiare, internet, riposino e poi televisione. Ma il grosso del mio tempo l’ho dedicato
a un progetto dedicato al mio paese natio Villafrati (Pa), che
causa di un focolaio scoppiato in una casa di riposo è stato dichiarata zona rossa. La pagina che oggi ha superato i 900 scritti
si chiama villafratiamarcord. Ho stabilito un contatto con tanti
amici d’infanzia e tanti conoscenti.”
In tempi normali conduco una vita abbastanza tranquilla, frequento l’Associazione AUSER come volontario, un paio di sere
alla settimana biliardo con gli amici, il sabato pizza o ristorante sempre con gli amici, qualche passeggiata, spesa al supermercato, faccende di casa (sigh.), cucina (mi piace cucinare,
ma mi piace di più farlo per gli amici). Una vita un po’ monotona? Forse, ma per me andava bene così.”

Quest’anno andrò in pensione e credo che
riuscirò ad appropriarmi del mio tempo
facendo le cose alle quali tengo di più
insieme a mio marito e vorrei dedicare
anche un po’ del mio tempo al volontariato.
I nipoti oramai sono grandi e dei nonni non
c’è né la necessità tutti i giorni.

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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Mal sopporto i messaggi faciloni e banali del tipo andrà tutto
bene, perché temo che le lezioni che ci ha impartito l’epidemia
saranno dimenticate abbastanza presto (la storia non è maestra di vita, come ci ha ammonito Montale), tanto più di fronte
alla crisi sociale ed economica che ci aspetta e che appesantirà ogni situazione, anche personale.”
In primis mi sono rimpossessata del mio tempo, recuperando
anche energie, cosa che nei ritmi concitati del lavoro, non si
riesce mai a fare se non aspettando le tanto agognate ferie;
inoltre ho cercato nel profondo della mia spiritualità, di trovare
un senso a tutto quello che è successo.”
Questo periodo, ormai abbastanza lungo visto che dura dai
primi di marzo, trascorre con ripetitività e innovazione. Ovviamente faccio colazione, morigerata, con calma sorbendomi un
primo telegiornale. Con mia moglie programmiamo il menù per
la giornata e recuperiamo i prodotti necessari oltre a dividerci i
compiti in cucina. Poi ci dedichiamo ad attività individuali, trovando una sano equilibrio nei rapporti dovuto alla novità della
contemporanea presenza in casa per 24 ore, che non abbiamo
visto i numerosi impegni che, in condizioni normali, ci portano
ad essere fuori casa.”
Il mese di aprile è il mese della mia quarantena durerà quaranta giorni. Sono costretta a casa, sono diventata una paziente,
una contagiata, un’untrice, una probabile vittima del Covid,
del coronarovirus. Sono in quarantena, non da sola con tutta
la mia famiglia, abbiamo deciso di stare insieme pur essendoci la possibilità di andare in albergo, abbiamo valutato che il
contagio c’era già stato nei giorni precedenti non aveva senso
l’allontanamento. Inizia una nuova vita!”
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Si pranza, si cena insieme, il ritmo è più
lento, più a misura d’uomo, c’è un silenzio
meraviglioso, godiamo delle splendide
giornate, della vista sul parco, di mangiare
le cose che ci piacciono di più.
Questo nemico invisibile ci ha livellato (come recita una bellissima poesia del grande ToTò) siamo tutti sulla stessa barca,
nessuna distinzione. i media ci riportano notizie drammatiche,
con il passare dei giorni ci rendiamo conto che la situazione è
drammatica, che ci costringe ad un cambiamento repentino
delle nostre abitudini, impariamo l’uso della mascherina, e ci
impone la cosa meno apprezzata, fare la fila agli ingressi dei
supermercati, negozi, si entra uno, o due alla volta, impariamo
il significato di io resto a casa.”
Non ho passato il mio tempo a cucinare e ingrassare, come
dicono quasi tutti, perché non mi piace affatto e, proprio perché sapevo di non poter andare chissà dove, ho ottimizzato la
mia attività fisica con l’ellittica che ho nello studio. E comunque, grazie al cielo vivo in campagna e non mi sono mai sentita in prigione come, immagino, le persone costrette in appartamento. Ho capito che molte cose che facevo abitualmente
erano superflue e molte spese inutili, questa è una grande occasione per continuare così.”
La cosa che mi pesa di più del cambiamento legato alla emergenza attuale è quella di non uscire ogni mercoledì con mio
fratello per la spesa, quando facevamo anche due chiacchere e stavo un pò in compagnia; altro motivo di malessere è la
giornata, ora vuota, della domenica quando tutta la famiglia di
mio fratello veniva a pranzo a casa mia.”

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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E ora che il peggio è alle nostre spalle
e che la malattia è meglio conosciuta e
affrontata ho la certezza che tutto questo
mi abbia lasciato un senso di vuoto e di
insoddisfazione che credo durerà molto
a lungo nel tempo.
Non avrei mai immaginato di dover scrivere su un qualcosa
che ha cambiato la vita di milioni di persone, sconvolgendo
abitudini, desideri, aspettative. Partirò da quel famoso 7 marzo 2020 quando, tranquillo nella mia casa al mare, in compagnia di mia moglie stavamo facendo progetti per la domenica.”
Viceversa ho apprezzato l’obbligo di stare a casa che mi ha
consentito di trascorrere le mie giornate senza l’ossessione
del tempo, ho riscoperto il piacere di ascoltare una canzone,
di rivedere delle foto vecchie, di guardare con mio figlio un
film, di imparare un gioco a carte e, perché no, provare a fare
la sfoglia della pasta e l’impasto del pane... cose semplici ma
efficaci per lo spirito.”
Ma bisogna anche passarsi il tempo, che adesso è davvero
tanto senza tutte le attività che prima riempivano i pomeriggi
di mamme e bambini! E allora via ai giochi di società, alle letture, agli audio-libri. Abbiamo anche adottato Arrigo la tartaruga, così impariamo a prenderci cura di un animaletto.”
Il tempo sta scorrendo più lentamente e l’obbligo a restare a
casa fa si che abbiamo più occasioni per incontrarci, parlare e
condividere attività ludico-ricreative, mentre solo pochi mesi
fa eravamo impegnati in una corsa senza fine.”
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C’è la tentazione di rimanere nel privilegio
di questo tempo sospeso, stare ancora
attenti ad osservare, senza farsi del male.
Durante questo inattendibile periodo, ci lascia per sempre
C., un mio pro-nipotino di 4 mesi… un gemellino, un bambino
down con una malformazione cardiaca e una malattia rara che
non gli ha dato nessuna possibilità! Un dolore che non descrivo, accompagnato dall’inattuabilità non solo di potergli stare
vicino ma anche di non poter aiutare i genitori, che hanno affrontato tutto da soli, dovendo accudire anche l’altro gemellino, (che sta bene) e una figlioletta di 5 anni.”
Uno dopo l’altro sono passati i giorni, i mesi, davanti ai miei
occhi assieme allo sguardo assente di mia moglie L. malata di
alzheimer priva della parola e con un incessante mobilità delle
gambe, un grande aiuto morale mi e stato dato dalla collaboratrice domestica A.”
Prima del coronavirus il tempo che dedicavo alle mie passioni:
ascoltare musica e viaggiare era un tempo ritagliato alle tante altre cose che facevo. Leggere invece ho continuato ma in
questo periodo con piu disponibilità di tempo.”
Dopo aver rasato l’erba del giardino per l’ ennesima volta e
aver constatato che per occupare il tempo nel giardinaggio
non mi rimaneva altro che lucidare le foglie del vecchio limone
una alla volta, ho deciso di riguardare le tantissime foto che
avevo scattato durante gli anni. E da qui è partito il mio viaggio
nella memoria!”

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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Per me non è completamente cambiato tutto, perché è un
tempo che conoscevo, e avevo già vissuto. Stare in casa, senza uscire. Però ci sono delle differenze: prima non uscivo perché non ero capace, ora è perché non si può. Altra differenza
è che tantissime persone non possono uscire, e una cosa che
prima non c’era, è che ci si racconta, anche in gruppi, e non
dal vivo. Ho visto tante fotografie, racconti, sorrisi al prima e
al dopo che arriverà. E ogni giorno scrivo, disegno, danzo…”
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MEMORIA
Qui vivono
per sempre gli occhi
che furono chiusi
alla luce
perché tutti li avessero
aperti per sempre
alla luce.
G. Ungaretti

IO al tempo della Pandemia

In un giorno dedicato alle pulizie, decido di andare in solaio per
dare una sistemata. Trovo un sacco di cose che non ricordavo
più di avere, che bello... tanti ricordi…”

Mi sono tornati alla memoria
immediatamente tanti momenti che avevo
dimenticato.
Viaggiare: ho iniziato il giorno di Pasqua andando alla galleria
degli Uffizi, all’Ermitage, ecc. Riflettendo ora che scrivo chissà
il perché ho cercato di rivedere cose vissute, quasi a rappresentare un albero che in un momento di tempesta se ben ancorato alle proprie radici riesce a superare anche quell’evento.
Quelle radici per me erano i luoghi che avevo già visitato con
mio marito in felici occasioni della nostra vita.”
Fuori si parla di crisi economica, ripresa della guerra in Libia,
migranti in mare in attesa di soccorsi e viene da chiedersi come
si sentissero i miei genitori sopravvissuti alla II guerra mondiale
nel farmi nascere in quel mondo, che paure provassero.”
Quando vado nella piazza del paese dove alla domenica e al
giovedì si svolgeva il mercato cittadino e un allegro vocio ti
circondava, vedevi persone che parlavano sorridenti, fanciulli
che scorrazzavano, donne che vestite con gli abiti buoni, rendevano l’atmosfera vivace e colorata, in questi mesi la piazza è
vuota, un assordante silenzio mi circonda.”
Io esco, in questi giorni di sole splendente, per portare fuori
il cane e passo in successione ravvicinata davanti alla scuola
media, al parco giochi, alla scuola primaria e all’asilo nido. Tutto nel giro di poche centinaia di metri. Prima, quando uscivo a
metà mattina, sentivo le voci acute dei ragazzi che annunciavano la ricreazione in corso, prima ancora di girare l’angolo, e
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ne avevo conferma vedendoli giocare in cortile appena arrivata nel piazzale. La scuola è chiusa dal 23 febbraio ed è ora
avvolta nel silenzio di questa nuova anormale normalità.”
Era un pomeriggio di marzo come tanti vissuti in solitudine tra
le mura di casa, impegnata in vari interessi che potessero dare
un senso alle mie giornate: per la maggiore il mio interesse era
riscoprire un passato di storia ormai lontano ossia quello della
resistenza detta anche resistenza partigiana o secondo risorgimento descritta in maniera chiara con eventi e aneddoti dal
noto giornalista Gianpaolo Pansa in un suo libro dal titolo Bellaciao.”

Un giorno la mia mente ha cominciato a
navigare nei meandri più reconditi della
mia memoria. D’impulso ho preso dei
vecchi album di fotografie che ho riposto
sul ripiano della mia scrivania e ho iniziato
a sfogliarli. In quel momento la vita mi
è apparsa come la pellicola di un film:
riavvolgendo il nastro e poi lentamente ho
rivisto attraverso quelle foto i momenti più
belli condivisi accanto alle persone a me
care. I loro sorrisi immortalati sui loro volti
esprimevano tutta la loro gioia. Mi sono
sentita pervasa da una nostalgia inattesa:
ho fermato il tempo per un istante! Fingere
che nulla fosse accaduto malamente mi ha
riportato nella realtà.

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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Mentre sto scrivendo la radio annuncia che da lunedì 4 maggio
saranno allentati (con responsabilità) i divieti di spostamenti, quindi, si potrà uscire dal proprio cortile. Potrò finalmente
fare una passeggiata nella città che non ha bisogno di essere
ricordata attraverso una fotografia perché impressa nel cuore:
la nostra bella Modena! Questa sera rimetterò negli scaffali gli
album dei ricordi, che sono stati il biglietto dei miei viaggi e mi
preparerò a tornare alla (quasi) normalità sperando di poterci
lasciare alle spalle questo brutto periodo.”
Altra preoccupazione (anche se non proprio principale) è l’oblio. Spero di non dimenticare tutte quelle persone, medici,
infermieri, operatori sanitari, volontari forze dell’ordine, lavoratori di supermercati, farmacisti che in questo periodo con
dovere civico ed etica professionale hanno lavorato cosi tanto, come non devo e non dobbiamo dimenticare coloro che ci
hanno lasciato senza il conforto di un famigliare vicino o di una
preghiera come ultimo saluto.”

E non so ancora se questa quarantena ci ha
un poco guarito o se la nostra malattia fa
parte delle malattie croniche e allora non ci
resta che la cura, sperando che arrivi anche
il vaccino antifuria di vivere.
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Aprile compleanno di mio figlio maggiore con torta gelato a
sorpresa, ordinata on-line, con candeline e, anche se eravamo solo in tre, è stata un successo. Aprile compleanno anche
dell’altro figlio ordinata, ugualmente, cena on- line e anche in
questo caso è stato un successo.”
In questo periodo di pandemia tutte le attivita dell’associazione rivolte ai pazienti vengono erogate tramite on-line.”

Abbiamo usato molto il cellulare per
mandare gli auguri ad amici e famigliari.
Vedo un futuro che sta nascendo sfruttando internet...”
Ho fatto telefonate e scambiato messaggi con qualcuno che
non sentivo da tempo e con le amiche più care...e tante, lunghissime, video chiamate!”
La sera passo molte ore al computer a navigare in internet, sempre in merito ai miei interessi di tipo scientifico e naturalistico.”

Mantengo contatti giornalieri con gli amici
tramite telefono e messaggi con Whats App,
certo manca il rapporto diretto, ma in un
modo o nell’altro ci teniamo in contatto. Una
bella sorpresa il giorno del mio compleanno,
i miei amici più cari hanno richiesto ad un
ristorante di consegnare a casa di ognuno
di noi una cena, poi ci siamo collegati in
videochat per una videocena in compagnia.
Solo pochi minuti, ma abbastanza da sentire
il calore che emana l’amicizia.
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La mia mamma è in casa di riposo, non la vedo da metà febbraio,
telefoniamo (io e mia sorella) tutti i giorni, una volta a settimana facciamo la video chiamata mi dicono e vedo che sta’ bene,
ma… è veramente dura ero abituata a vederla tutti i giorni.”

[…] e il tempo passato al cellulare o al
computer in chat è diventato metà della
mia giornata, anche se non ho né una gran
passione né competenza per i cosi detti
social media. Mi sono procurata una piccola
tracolla per non abbandonare il cellulare
neanche un minuto. Devo caricare la
batteria due tre volte al giorno.
Da qualche mese, unitamente alle altre amiche dell’associazione, ci si ritrova egualmente online al fine di assolvere agli
impegni urgenti, confrontarsi, fiduciose di potersi re-incontrare fisicamente in futuro per realizzare ancora assieme progettualità e azioni, dividendone le comuni responsabilità.”

Ma la cosa più bella è l’appuntamento
con i nipotini alle ore 20.00: ci vediamo
tramite video-chiamata e facciamo giochi,
indovinelli e ci raccontiamo le nostre
giornate.

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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La soluzione che ho trovato circa l’impegno
mentale è stata la partecipazione a un gioco
a quiz collettivo con il telefono (scaricando
una apposita App) dalle 14 alle 21. Inoltre
con i nipoti in collegamento con un loro
amico amico ho partecipato a un gioco su
dieci domande con tre risposte, una sola
quella giusta da individuare. E anche questo
ha rappresentato un momento importante
di socializzazione.
Ci ha aiutato molto la possibilità di contatti anche in streaming sia con amici sia con i direttivi delle Associazioni di cui
facciamo parte. Questi strumenti aiutano a farti sentire legato
e impegnato sia per l’oggi che per il domani, al quale bisogna
pensare per riorganizzarlo e gestirlo in sicurezza.”

Non so quante telefonate e messaggi ogni
giorno: Come va?..Noi bene e voi? … Eh per il
momento bene! Un classico…Mi viene voglia
di risentire amici di un tempo, ricontatto
tutti i parenti…arrivano tantissimi video,
anche divertenti…anche commoventi…
Abbiamo trovato modi alternativi di stare vicino a chi amiamo
e in questo la moderna tecnologia ci è stata di grande aiuto.”
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Quando si è deciso di chiudere tutto e di limitare le uscite per
le cose essenziali e non rinviabili, la prima cosa che abbiamo
pensato con mia moglie è stata quella di come fare la spesa. Ci
siano iscritti a easycoop e abbiamo fatto la spesa sempre online. Abbiamo attivato internetbank e caricato la carta di credito postepayevolution. Come ci informiamo? Abbonamenti
online a quotidiani.”

Essere single ha forse reso meno
traumatico il lockdown, ma dopo due tre
settimane ho cominciato a capire cosa
prova un carcerato, e il tempo passato al
cellulare o al computer in chat è diventato
metà della mia giornata, anche se non ho
né una gran passione né competenza per i
cosi detti social media. Mi sono procurata
una piccola tracolla per non abbandonare il
cellulare neanche un minuto. Devo caricare
la batteria due tre volte al giorno.

COME TRASCORRI L A TUA GIORNATA?
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Per ora c’è questo surrogato del telefonino
o del pc che fa vivere in una situazione un
po’ surreale. Si può condividere la piccola
quotidianità, ogni piccolo dettaglio,
ma come si fa senza poter toccare,
abbracciare, annusare, sbaciucchiare?
Per la mia nipotina sono solo una voce o
una faccia come tante dietro a un piccolo
schermo. Per me in ogni caso la quarantena
vera durerà ben più di due o tre mesi.
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QUAL È LA TUA
PREOCCUPAZIONE
PRINCIPALE?

ANSIE/PAURE/
SOLITUDINE/ISOLAMENTO
Sono uscita sotto la pioggia
e sono arrivata con calma
al ponte che porta al paese.
Lì, mentre il cielo ci copriva
ho ascoltato il canto del fiume
e mi è arrivato quell’amore
irresistibile di volare come
un uccellino senza meta.
Ho allargato le braccia
e girando in tondo ho visto
che i fiori di quel ciliegio
non erano ancora sbocciati
così ho immaginato che
la primavera sarebbe arrivata
fra poco e io mi sarei vestita
di foglia per restare lì, vicino

al fiume a offrire la mia ombra
a quell’uccellino senza meta
che un giorno si sarebbe posato
su quel ramo che mi ospitava.
Ho chiuso gli occhi e ho cullato
sotto la pioggia, quel sogno.
Se… questa pioggia lavasse
tanti egoismi e tutto
diventasse pulito.
come le verità,
sarebbe un nuovo inizio
raccontato dal silenzio.
È stupendo
ascoltare la pioggia.
Gemma C. Messori

Vademecum per affrontare i tempi difficili

La prima [paura] è stata banalmente quella
di non essere contagiata perché, avendo
una patologia cronica di tipo respiratorio,mi
vedevo già intubata all’ospedale!
Come proteggere i miei cari da qualcosa che non si conosce
abbastanza e che non è visibile…è disarmante!”
La preoccupazione principale è ovviamente la separazione dai
miei affetti più cari, i figli all’estero, loro bloccati là e io bloccata qua, e la incertezza di quando tutto questo finirà.”
Uno scrittore, penso a Silvio Pellico, scrisse che l’uomo si abitua a tutto persino alla tortura. Il Coronavirus mi ha fatto venire in mente questa riflessione. In effetti soffrivo più questa
situazione all’inizio quando ero ancora coinvolto nelle attività
correnti. Le settimane hanno sfumato il loro ricordo, mentre
è rimasta l’inattività, l’ozio, ed è cresciuta la paura. Il risultato
è stato lo scemare della necessità di uscire ed è cresciuta la
pigrizia.”

L’inizio di tutta questa storia l’ho vissuto
veramente male, con parecchia ansia;
innanzitutto perché proprio in quel periodo,
metà febbraio, sono passata da tre ospedali
diversi per via di una colica renale (che
sembrava biliare!) nel giro di 5 giorni… ma
stavo così male che al Covid19 non stavo
pensando, nonostante le prime avvisaglie
importanti. Ci ho pensato però dopo: ho
corso un bel rischio!

QUAL È L A TUA PREOCCUPAZIONE PRINCIPALE?

29

IO al tempo della Pandemia

Chiusa in casa a Modena, assieme a
mio marito, nel terribile momento in
cui l’epidemia infuriava nelle regioni del
Nord con migliaia di nuovi casi al giorno,
centinaia e centinaia di morti, migliaia di
ricoverati negli ospedali e nelle rianimazioni,
è cominciato per me un periodo di grande
difficoltà psicologica. Mi spiego meglio: io
ho due figli che vivono lontano da casa con
le loro famiglie e con i miei 4 nipoti di cui
l’ultima è appena nata. È ovvio che a loro
è andata la mia costante preoccupazione
per la paura del contagio, appena mitigata
dalla consapevolezza che entrambi vivono
in zone assai meno colpite dal virus che non
l’Emilia.
La mia preoccupazione principale è per i miei cari a cui voglio
bene e che, comunque, in questo periodo si prendono tanta
cura di me. Spero davvero che questa esperienza passi in fretta soprattutto per loro perché io mi sento al sicuro soprattutto grazie a loro.”
Non ho preoccupazioni particolari, sono abbastanza tranquilla
e cerco di trovare il lato positivo in tutte le cose, ad esempio
l’inquinamento è migliorato in questo periodo. L’unica preoccupazione è per mia figlia che continua a lavorare in questo
periodo.”
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Allora un po’ di ansia mi assale e mi chiedo come sarà il domani con il covid-19, questo sconosciuto comparso nella nostra
vita all’improvviso, lasciando morti. Tanti sono gli studi in corso per scoprire gli effetti sulle persone e chi è affetto da SM,
su un possibile vaccino, ma per ora solo supposizioni. Tragiche
sono poi le immagini di pazienti ricoverati in terapia intensiva,
di camion militari che trasportano bare. In questa situazione
ingarbugliata, come mia abitudine, faccio un pisolino dopo
aver mangiato e, nei giorni assolati, mi rifugio in balcone ad
ammirare la vitalità delle piante che germogliano, dei fiori che
sbocciano.”
Lo stare in casa mi tranquillizzava rispetto al virus, mi preoccupavo invece quando venivano gli altri due figli a farci un breve saluto sulla soglia il fine settimana portandoci la spesa, li
attendevo tanto. Trovavo estraneo vedere tutto quel bardarsi
di guanti, mascherine, cambio vestiti, scarpe ogni volta che
mettevano piede fuori casa e mi sentivo un po’ incerto a non
avere nella dispensa tutto quello che di solito abbiamo quando solo lo vogliamo o ne abbiamo necessità.”
Ebbene si lo confesso ho paura… Paura di ammalarmi di perdere le persone care. Paura che non ci informino dicendo tutta
la verità. Paura purtroppo perché nulla sarà più come prima.
Paura per i miei piccoli e a tutto ciò che può succedere. Paura
per quelle famiglie che purtroppo avranno anche ripercussioni
economiche. Paura quando mio figlio parte armato di mascherina e guanti e va a fare la spesa anche per noi, perché vuole
proteggerci. Andrà tutto bene, ce la faremo, ma sarà proprio
così? Forse, anzi spero che ce la faremo, però mi chiedo se
questo sarà solo l’inizio di una serie di Coronavirus.”

QUAL È L A TUA PREOCCUPAZIONE PRINCIPALE?
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Quest’esperienza ha ribaltato tutte le mie
prospettive, mi ha dato tanto dolore e tanta
ansia ma anche tanta speranza e tanto
coinvolgimento emotivo.
Abbiamo vissuto e continuiamo a vivere situazioni di angoscia
e timore per noi ma anche per le persone a noi care sperando
che il senso civico di ciascuno ci spinga a comportamenti responsabili, attenendoci alle regole che ci vengono date dalle
Istituzioni. Sentiamo la mancanza di quei gesti quotidiani che
ravvivano i rapporti umani come un abbraccio, un bacio,una
stretta di mano…”
Dapprima la paura, poi la caccia all’untore che poteva essere
tra noi, poi la ossessiva interpretazione dei dati, la TV sempre
accesa, l’attesa dei comunicati della protezione civile, poi il telegiornale, poi il telegiornale regionale, poi il telegiornale locale
e la comunicazione del commissario regionale. Tutto il nostro
cervello registrava tutto, e la paura e l’ansia aumentavano. Io
ho passato 6 settimane senza uscire di casa, fortunatamente
ho il cortile grande e un grande giardino e dalle finestre di casa
posso vedere il quartiere e le persone che passano per gettare
i sacchetti dell’immondizia nei cassonetti.”
Le preoccupazioni sono invece tutte per lui [fratello] che è molto provato da più di un mese di ininterrotto lavoro, senza tregua
e senza turni di riposo, nella prima linea dell’ospedale di Sassuolo di cui dirige il reparto di pneumologia. Non tranquillizza
di sicuro sapere che, proprio per le condizioni estreme in cui
sono chiamati ad operare, non sempre adeguatamente protetti e non monitorati come sarebbe necessario, molti medici
contraggono l’infezione dai pazienti e già si contano decine di
morti fra le loro fila. Anche all’ospedale di Sassuolo, più di uno
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fra il personale sanitario ha contratto il virus. All’orgoglio e alla
riconoscenza per quanto mio fratello sta facendo si accompagna, inevitabile, la paura di quello che potrebbe capitare anche
a lui, che induce a spiare gli eventuali temuti segni di cedimento
nelle scarne parole con cui risponde ai messaggi whats app o
nel tono con cui risponde alle telefonate. Sono il desiderio e la
speranza a sorreggere la fiducia che andrà tutto bene.”

Paure: Il timore che questo Killer possa
infettare me e i miei cari. La lunga fila dei
mezzi dell’esercito carichi di bare, fanno
tanto male e creano tanto allarme. Il
coronavirus ha anche creato la pandemia
più mediatica della storia, tanti canali di
informazione, utili sì, per sapere come
comportarsi ma anche fonte di ansia e
portatori di news non sempre controllate.
Riconosco di non essere un’esperta di
economia e di finanza ma temo che il
lockdown probabilmente ci porterà ad una
crisi economica di grandi dimensioni.
Mi pare di poter affermare che per molti, la paura sia andata
crescendo con i giorni.”
Se ho paura? Ritengo che una paura sostenuta dalla ragionevolezza sia necessaria al genere umano, senza l’emozione della
paura sarebbe messa a rischio la sopravvivenza stessa dell’individuo. Il covid-19 rappresenta una grave minaccia e rappresenta un serio pericolo per tutti, in particolare per le persone
anziane e con patologie croniche. Ritengo comunque sia necessario contenere entro certi limiti la paura, non galoppare
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con la fantasia, non vedere le cose peggio di quelle che sono,
ma neanche sottovalutare il problema. Sperare nel meglio, ma
essere preparati al peggio. Certo devo stare attento e difendermi da questo nemico oscuro, devo mettere in atto tutte le
strategie possibili per difendermi da questa situazione.”

In famiglia l’isolamento aveva cambiato le
nostre abitudini: in mansarda mia moglie e il
figlio, impegnati nel telelavoro e nelle lezioni
al computer; io a piano terra, in cucina, felice
di riunire tutta la famiglia a tavola. Qualche
fuga per la spesa e un po di giardinaggio
completavano la mia giornata. Le ansie
venivano dall’ascolto dei telegiornali con
numeri che ricordavano bollettini di guerra.
La preoccupazione è molta, ho paura di prendermi il virus al
lavoro e di portarlo a casa ai miei famigliari: mio marito settantenne e a mio figlio, il pensiero mi angoscia. Cerco di fare
molta attenzione, ma a volte l’attenzione non serve e quindi
sono provata psicologicamente. Sono preoccupata per mio
figlio maggiore, è artigiano e ora non può lavorare, mia nuora
è a casa perché lavora nella ristorazione, hanno due figli che
studiano fanno le superiori. Hanno pagato gli abbonamenti del
bus per l’anno scolastico intero, non gli daranno mai l’importo
dei mesi non fruiti e ora di liquidità ne hanno ben poca! La mia
mamma è alla casa di riposo, non la vedo da metà febbraio, telefoniamo (io e mia sorella) tutti i giorni, una volta a settimana
facciamo la video chiamata mi dicono e vedo che sta’ bene,
ma… è veramente dura ero abituata a vederla tutti i giorni. Ho
paura che da questo brutto periodo non ne salti fuori nulla di
buono, per il lavoro per la scuola per i contatti umani che avevamo, cambierà tutto e non è detto che sia in positivo!”
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Sul piano personale, naturalmente, la
preoccupazione è quella di non riuscire a
sapere quando la situazione si risolverà
e a quali condizioni, se saremo capaci,
come società e individui, di adeguarci alla
nuova realtà che si determinerà magari
riuscendo a trarre i giusti insegnamenti
dalla esperienza di queste settimane.
Dal punto di vista sanitario quello che mi è mancato è stato il
non poter controllare la mia salute nei modi previsti dai protocolli, e per questo sto rischiando la pelle ancora oggi. Pur
condividendo la scelta necessaria di trasformare l’Ospedale di
Mirandola in area Covid, non si è pensato di creare una unità di
controllo per i pazienti cronici presso altre strutture.”
Mi preoccupa l’onda d’urto che verrà della crisi economica,
vada come vada non sarà più come prima, e con tutte le conseguenze che porterà con sé, il lavoro ci sarà per tutti, questa
è la preoccupazione principale, unita alla speranza che i danni siano minori. Cosa faremo per ricordare i morti che questo
subdolo nemico ha fatto.”
Temo il crollo di un’economia resa ancora più fragile per quanti
vedono venir meno le aspettative di lavoro. Continuo ad ascoltare le notizie che si rincorrono attraverso i telegiornali e che
fanno ben sperare in un calo di morti e un aumento progressivo di persone guarite. Sembra quasi che l’epidemia sia giunta
alla fine.”
Le emozioni che ho provato in questo periodo sono state tante e contrastanti tra loro. Il dispiacere enorme per le vittime e
per i loro familiari che non hanno potuto dare un ultimo saluto
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al proprio caro. Considerata la recente perdita di mio padre,
non so come avrei superato un dolore cosi grande, senza aver
avuto la possibilità di vederlo un’ultima volta.”

Più che paura (per fortuna non sono
apprensiva), sento preoccupazione. Mal
sopporto i messaggi faciloni e banali del
tipo andrà tutto bene, perché temo che
le lezioni che ci ha impartito l’epidemia
saranno dimenticate abbastanza presto
(la storia non è maestra di vita, come ci
ha ammonito Montale), tanto più di fronte
alla crisi sociale ed economica che ci
aspetta e che appesantirà ogni situazione,
anche personale. Le istituzioni politiche
europee e del resto del mondo non
paiono propense a interventi improntati
alla consapevolezza e alla necessità di
condivisione. In Italia la litigiosità politica
non sembra arretrare di fronte ai gravissimi
problemi. La sanità pubblica si troverà a
far fronte a tutte le malattie che per ora
sono state messe in un limbo davanti al
Covid 19, ma che necessitano di interventi
ormai indilazionabili e assai onerosi, anche
finanziariamente.
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La preoccupazione principale è nella risposta a una domanda
semplice: il nostro governo, con consulenti competenti, sta
facendo le mosse giuste nella scelta dei settori da chiudere,
da aprire o riaprire, dei tempi di limitazione agli spostamenti
dei cittadini, degli interventi a favore delle categorie sociali
insofferenza e, da ultimo, delle scelte che dovrà fare in
campo europeo? Io, da incompetente in materia sanitaria
ed economica, non sono in grado di valutare i fondamento
e la bontà delle scelte anche a causa degli innumerevoli e
quotidiani attacchi che ogni scelta suscita negli avversari
politici, che impediscono di capire se sono davvero negative
o sono valutate così perché l’opposizione deve fare
l’opposizione comunque anche se le scelte fossero quelle
giuste.”

Paura, instabilità, insicurezza, sentimenti
sconvolgenti rivolti alla salute, al lavoro,agli
affetti lontani e al domani.
Sono evidenti tutte le carenze che si sono manifestate in questa situazione ed è altrettanto evidente che i fondi tagliati
alla sanità in questi ultimi 10 anni vadano ripristinati e forse
incrementati per il futuro. Sono preoccupato? Si sono ragionevolmente preoccupato e non solo per l’emergenza sanitaria
che stiamo attraversando. La situazione economica rischia il
collasso, c’è rischio di un aumento della disoccupazione, tanti
esercizi pubblici e commerciali rischiano la chiusura e tutto
questo impoverisce il paese, e un paese impoverito non può
fare investimenti. A livello personale sono preoccupato per
miei risparmi che perdono valore ogni giorno di più e quei risparmi dovevano servire in caso di necessità.”
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Da qualche giorno siamo entrati nella fase
due, quella del lento e progressivo ritorno
alla normalità. A questo punto, potendo
e dovendo finalmente alzare gli occhi dal
campo di battaglia dove Covid 19 non
imperversa più con la stessa foga e potenza
distruttiva, la coesione che era stata
complessivamente raggiunta nella lotta al
nemico comune, per il comune obiettivo di
uscirne vivi, si sta sgretolando. Il fronte non
appare più unito, si rivendicano interessi
diversi e tempi diversi per soddisfarli. Il
fatto è che, mentre la paura del contagio e
della morte ha rappresentato un’esperienza
di eccezionalità unica e uguale per tutti,
di fronte alla normalità che si comincia
a intravvedere, si affermano invece le
differenze. Ognuno ha la propria normalità
da rivendicare, singoli, privati, giovani
e meno giovani, studenti, professori,
commercianti, lavoratori stabili e precari,
imprenditori e liberi professionisti. Mentre
l’emergenza eccezionale che sospendeva
la normalità della vita era centripeta, la
normalità che vuole superarla e lasciarsela
alle spalle è centrifuga. E le ragioni degli uni
spesso sono in conflitto con le ragioni degli
altri.
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L’ansia che rimane e rimarrà a lungo è dunque dovuta alla
gravissima situazione economica che sta strangolando interi
settori di lavoratori autonomi, e lavoratori dipendenti in cassa
integrazione e disoccupati. La crisi del Coronavirus ha portato alle estreme conseguenze tendenze già in atto da tempo;
ha accelerato la trasformazione del lavoro e della sostituzione
delle attività umane più meccaniche con la tecnologia e ha in
oltre portato alla distruzione di settori dell’economia e alla realizzazione di guadagni favolosi di altri,come l’e-commerce. Se
nel nostro paese il numero già alto dei disoccupati raddoppia,
si porranno problemi sociali ed economici gravissimi che imporranno interventi assistenziali poderosi.”

Spero proprio di riuscire a trattenere
quello che di positivo questa esperienza ha
portato nella mia vita; al primo posto metto
sicuramente il cambiamento.
Non ho vissuto con eccessiva preoccupazione il periodo di
lockdown, è stato per me un momento che bisognava passare
e che non sarebbe durato a lungo...invece è durato molto di
più di quanto non mi aspettassi. Il silenzio che sentivo non mi
faceva paura, ma non mi piaceva.”

QUAL È L A TUA PREOCCUPAZIONE PRINCIPALE?
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Ora si può uscire, vedere gli amici ma...
non troppo. Niente baci e abbracci. Tutti
portano la mascherina, e ora il tipo e il
colore è la prima cosa che notiamo quando
incrociamo qualcuno. Ci nascondiamo, ci
evitiamo, se ci troviamo insieme pensiamo
subito alle goccioline che spargiamo
intorno a noi. Spargiamo intorno quantità di
disinfettanti, buttiamo guanti, mascherine
e camici usa e getta: forse anziché morire di
coronavirus moriremo di disinfettanti.
Ora si può uscire, vedere gli amici ma... non troppo. Niente baci
e abbracci. Tutti portano la mascherina, e ora il tipo e il colore è la prima cosa che notiamo quando incrociamo qualcuno.
Ci nascondiamo, ci evitiamo, se ci troviamo insieme pensiamo
subito alle goccioline che spargiamo intorno a noi. Spargiamo
intorno quantità di disinfettanti, buttiamo guanti, mascherine
e camici usa e getta: forse anziché morire di coronavirus moriremo di disinfettanti.”
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IMMAGINI
IL FUTURO?

Da sempre,
amo guardare il cielo,
e mi racconta tanto.
Gemma C. Messori
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Domani...Pronunciare questa parola oggi, con questa incertezza nell’aria, fa paura; ma è stata proprio questa parola che
mi ha aiutato a rialzarmi in tutti quegli anni [malattia/ospedale]. Domani?
Domani.
Un Domani tornerò al parco a vedere l’alba. Non è una grande
conquista di per sé, ma è il primo grande traguardo che arriverà. Camminare al parco. Un sorriso a metà, che distrae il
pensiero da tutte quelle notizie sconvolgenti trasmesse in tv.
Quel domani così apparentemente lontano, ma nascosto tra le
piccole, banali, azioni del presente.
Domani.
6 lettere, che osservate dalla giusta angolazione sono capaci
di ribaltare la prospettiva.”

E quanto tempo per riflettere sulla vita
trascorsa, molto meno sul futuro. Futuro,
quando io e mio marito provavamo a
parlare di questo non ci veniva in mente
quasi niente. Anche su questo dovremo
riflettere molto. Una cappa di piombo sulle
spalle, come le torture cinesi, da portare
per scontare tutto il male che l’uomo ha
fatto alla natura, al mare, agli animali, alle
foreste, agli uomini,ai bambini, alle donne,
agli anziani.
Non riesco ancora ad immaginare un futuro completamente al
sicuro perché comunque è stata una grossa botta, ma spero
vivamente che tutto torni alla normalità, che tutto torni come
prima.”

COME IMMAGINI IL FUTURO?
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Non mi piace pensare più di tanto al futuro
un po’ per la Sclerosi Multipla (SM) e un pò
perché mi fa pensare a troppe cose e che
io mi senta assalita dalle preoccupazioni o
da problemi futuri. La mia filosofia è un po’
legata a vivi il momento: carpe diem.
Ho cercato di passare dalla lamentela all’azione, anche se questo momento storico, di motivi per lamentarci ce ne fornisce
tanti… Ma il mio scopo è diventato quello di affrontare questa
situazione così delicata e difficile con un atteggiamento nuovo, diverso, oltre che più propositivo e intraprendente.”

Vedo un futuro intergenerazionale, dove
i grandi contengono e accompagnano,
l’esuberanza e l’innovazione dei piccoli,
costruendo insieme eventi informativi e di
sensibilizzazione collettiva.
[…] temo il futuro. Per l’immediato, il dopo 3 maggio per intenderci, temo il disagio psicologico per il confinamento delle
persone anziane, nuovi ebrei della società come li ha definiti
lo scrittore Massimo Fini in un recente articolo. In seguito, il
disagio economico conseguente alla crisi cui Stato e Organizzazioni Internazionali non potranno e/o sapranno dare soluzione con il conseguente peggioramento del tenore di vita della
massa della popolazione.”
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Dopo, dicono che sarà tutto diverso e
le persone saranno migliori. Ma è una
pandemia mica un incantesimo!!! anche
se la speranza non è mai così persa da
non poter essere trovata. Se dopo questa
pandemia non saremo delle persone migliori
non avremo imparato nulla dalla vita. Ora so
davvero quanto vale un abbraccio.
Il cambiamento che è avvenuto in ciascuno di noi non si vedrà
subito perché vedo che c’è la bramosia di tornare alle vecchie
abitudini, di riprendere la vita da dove si è lasciata prima della
chiusura.”

Il mio futuro lo immagino come una
continuità delle cose che ho fatto fino ad
ora, impegno nel volontariato, frequentare
amici e parenti, potere andare alle terme
con mio figlio non dovermi preoccupare dei
divieti, delle distanze,uso della mascherina
(su questo è già stato detto che la useremo
per molto tempo) speriamo di no, ma non
sarà un problema. E per ultimo, ma non
meno importante essere in buona salute
(anche se gli acciacchi non mancano).

COME IMMAGINI IL FUTURO?
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Immagino che la sanità in futuro abbia
più capacità di ascolto, immagino che
le persone che compongono il sistema
sanitario siano capaci di ascoltare le storie
che gli assistiti hanno da raccontare.
Le patologie possono essere uguali fra le
persone ma ognuno la vive diversamente
inoltre ognuno risponde diversamente ai
trattamenti. Immagino che gli infermieri e
i medici collaborare con fiducia per un fine
comune la salute delle persone. Immagino
che la base della cure sia la fiducia e
l’amore per il lavoro che si sta compiendo.
Immagino che le istituzioni e i cittadini
parlano fra di loro sinceramente e si
ascoltano, con cittadini intendo le persone
comuni, quelle che nessuno ascolta perché
non fanno parte di nessuna associazione.
Il futuro che verrà, dovrà (la storia stessa) tenere conto della
lezione che ci ha imposto questo terribile e invisibile nemico,
che ha messo a nudo i nostri problemi, le nostre mancanze, ci
è voluto questa pandemia per dirci che bisogna migliorare la
Sanità Pubblica e non solo quella.”
Non abbiamo figli e siamo pensionati quindi, dal punto di vista economico, il nostro futuro non mi preoccupa, qualche
apprensione l’ho invece per l’aspetto sanitario perché tutto è
un’incognita.”
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Allora ripartiamo, un passo alla volta. Siamo in silenzio. E nel
silenzio resistono solo le verità, non c’è spazio per il resto. Occorre una collaborazione trasversale tra leader mondiali, politici e imprese per risolvere i macro-problemi, sopraelencati. E
occorre una collaborazione trasversale per risolvere le opprimenti tensioni psicologiche e sanitarie. Non riesco da sola ad
immaginare, un come fare in modo dettagliato, per arrivare a
queste soluzioni. So per certo però, che la coesione, il multidisciplinare, e l’intergenerazionale, insieme; sono la base da
cui partire. Occorre l’esperienza, la disciplina e le regole degli adulti; tecnici competenti e formati. Occorrono le abilità
tecnologiche, i colori e le note dei piccoli; pieni di curiosità e
innovazione. E occorre il coraggio di guardare in faccia questi
problemi, altrimenti la soluzione generale continuerà a scivolarci tra le dita. Insieme.”

Ma il temuto COVID-19 non è ancora
sconfitto. Abbiamo vissuto e continuiamo
a vivere situazioni di angoscia e timore
per noi ma anche per le persone a noi care
sperando che il senso civico di ciascuno
ci spinga a comportamenti responsabili,
attenendoci alle regole che ci vengono date
dalle Istituzioni. Sentiamo la mancanza
di quei gesti quotidiani che ravvivano i
rapporti umani come un abbraccio,un bacio,
una stretta di mano…Vivo con ottimismo
e positività l’attesa di un futuro per poter
ripartire tutti insieme e uscirne vincenti.

COME IMMAGINI IL FUTURO?
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Ora che abbiamo tamponato l’emergenza sanitaria ritorniamo
lentamente nel mondo e non so assolutamente immaginare il
futuro, esattamente come non avrei mai potuto immaginare
quanto stava peraccadere. Non so immaginarlo in relazione
alla mia patologia e all’eventuale vaccino, non ho gli strumenti per capire le modalità di contagio né di cura e tutto quello che posso fare è sperare e affidarmi all’Univers oltre che,
ovviamente, alla scienza che continua a lavorare per tutti. Ho
smesso quasi subito di guardare notiziari perché generano
troppa confusione con nozioni, a volte contraddittorie e non
contestualizzate e, soprattutto, troppa ansia e quindi paura:
questo fa molto male alle nostre difese immunitarie in questo
momento ci servono più forti che mai.”

Non vedo bene il futuro, temo che la
mancanza di disciplina da parte di tanta
gente comprometta la fuoriuscita dalla
epidemia, sono pessimista circa la durata
della situazione di emergenza, finirà il
prossimo anno.
Ho tanta voglia di ritornare a bere il caffè al bar, di andare in
pizzeria e al ristorante e di fare qualche bel giro.”
Il futuro della comunità: sarà in base all’andamento che vivremo, come saremo riposizionati nel sistema, ci vorrà molto tempo per ritrovare un assetto che ci permetta di dire che
abbiamo ritrovato la normalità pasta ritornare alla storia del
dopoguerra.”
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La comunità dovrà scoprire la solidarietà: il grande spavento, il
numero delle persone, le città vuote, la valenza mondiale delle
quarantene, l’emergenza sanitaria e le conseguenze economiche che stanno aspettando, hanno fatto di questa pandemia
un evento epocale; dovremo imparare la convivenza collettiva,
il senso della responsabilità, i l rispetto delle regole. La politica
dovrà mettere al centro della sua azione la sanità pubblica e la
ricerca scientifica.”

Immagino un futuro stanco, quasi
rassegnato, privo di sorrisi sinceri.
Un futuro che obbliga tutti a lavorare
silenziosamente per iniziare a costruire
insieme, passo passo, un’utopia.
Siamo chiamati a inventarci strade nuove,
per intervenire su quei problemi che ora
più che mai, pesano su ognuno di noi.
Crisi climatica, turbolenze politiche,
turbolenze sociali, lacune tecnologiche,
continua e incessante pressione sul sistema
sanitario, per non parlare poi di di tutte
le tensioni psicologiche più o meno gravi,
che coinvolgono tutti.

COME IMMAGINI IL FUTURO?
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Il nostro futuro sarà fatto di ripresa delle
nostre attività al servizio delle persone con
SM così come erano abituate a riceverle e
di recupero di quelle risorse finanziarie che
ci permetteranno di continuare a fornirle.
Alla luce dell’evoluzione dell a situazione
valuteremo come riorientare e rimodulare
progetti e iniziative che dovranno essere,
non solo a livello locale, coerenti con il
nuovo quadro economico e finanziario e
con il contesto esterno. Molte Sezioni in
altre parte d’Italia forse non riusciranno
ad arrivare alla fine dell’anno a seguito
del mancato introito derivante dalla
nostra iniziativa nazionale a marzo scorso
(Gardensia); a Modena faremo veramente
di tutto per dimostrare di essere persone
tenaci e volenterose e continuare ad essere
vicino alle persone con SM.
Infine, molti si chiedono come sarà il dopo-Covid19 nella nostra società e quali cambiamenti vi potranno avvenire. La
maggior parte delle persone ritiene che tutto subirà profondi
mutamenti nella struttura sociale, nei rapporti tra le persone,
nell’organizzazione sanitaria, nel welfare e nel sistema educativo e assistenziale.”
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Cosa riserva il futuro? Domande: 1. Riusciremo a sconfiggere,
o almeno a contenere il mostro in tempi ragionevolmente sostenibili? 2. Il Sistema sanitario nazionale riuscirà a sopperire
alle carenze emerse a causa dei tagli effettuati in questi anni?
3. Il Covid- 19 non è la prima epidemia avvenuta negli ultimi 20
anni. (Ricordiamo la Sars, l’influenza suina, l’aviaria e la Mers).
Il Sistema sanitario nazionale provvederà ad attrezzarsi nei
confronti di altre eventuali situazioni pandemiche? 4. I disabili, gli anziani, le persone con determinate patologie croniche
e le persone economicamente e socialmente fragili sono più
esposte al rischio di contagio. In futuro il SSN terrà conto della
necessità di interventi in grado di provvedere a salvaguardare
questa fascia di popolazione più esposta al rischio? 5. L’emergenza sanitaria sta facendo emergere nuove fasce di povertà,
la paura, l’insoddisfazione, l’incertezza per il futuro possono
far crescere la rabbia sociale. Riuscirà lo Stato a individuare
adeguate misure di sostegno a favore del lavoro (lavoratori e
imprese) in grado di far fronte adeguatamente alla situazione
odierna e rilanciare l’economia del paese?”

COME IMMAGINI IL FUTURO?
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Come immagino il futuro? La risposta che
ho trovato è non sapere con esattezza
come usciremo da questa situazione
anche pensando con ottimismo! Credo
che dovremo riorganizzare i trasporti con
posti dimezzati perché il distanziamento
sociale sarà il nostro compagno di viaggio
ancora per lungo tempo e cambierà il modo
di rapportarci con gli altri. Lo spazio di
separazione obbligatoria fra le persone,
che torneranno a frequentare luoghi
pubblici, inciderà pesantemente sulla vita
di tantissime attività commerciali molte
costrette a chiudere i battenti. Un tema mi
preoccupa enormemente: le prospettive
future di lavoro per figli e nipoti.
Nel progetto educativo da programmarsi a livello governativo
dovrà essere anche rivista la modalità di raccordare scuola e
servizi educativi con il mondo del lavoro, affinché le imprese possano usufruire di forze giovanili competenti. Per soddisfare il bisogno di sicurezza le strategie istituzionali dovranno
puntare sempre più sulla capacità, da parte di ogni membro
della comunità e del Terzo Settore, di cooperare, al fine di
rafforzare un legame sociale volto al benessere sociale. Il riconoscimento delle proprie fragilità e altrui ci costringerà a
riconciliarci con i nostri limiti nonché a riscoprire valori quali la
resilienza, il coraggio e - perché no? - la speranza!”
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Una cosa è certa, per un periodo che tutti ci auguriamo sia
breve, non sarà come prima. Non sarà come prima nei luoghi di
lavoro, e di svago, negli spostamenti, nei rapporti interpersonali, nel tempo libero, nello sport, nella stessa sanità. Le misure di prevenzione limiteranno molto le nostre personali libertà.
Penso per esempio a come dovranno funzionare i trasporti e
non riesco ad immaginare quali misure assumere nelle ore di
punta o come si risolverà il trasporto scolastico. Sarà sicuramente necessario scaglionare gli orari di uscita e di entrata
al lavoro, di entrata nelle scuole. Sempre più i rapporti interpersonale passeranno attraverso i social (telefono, fb, ecc). Ci
sono poi categorie più a rischio di altre, famiglie povere, senza
tetto,ecc che in questa fase sono stati affidati al buon cuore
dei cittadini e al volontariato, una soluzione un po’ pilatesca
che non potrà continuare all’infinito, per questo sono convinto
che sarà necessario rafforzare le infrastrutture socio – sanitarie perché l’emergenza sanitaria e diventata sempre più anche
emergenza economica e sociale.”
Il mondo sono sicura che cambierà, spero che alla luce dei risvolti positivi di questa quarantena, venga rispettato di più e
che non siano sempre i soli Paperoni a dettare legge, che si
tenga conto della persona e non solo del dio denaro. Per quanto concerne la Sanità, spero che chi ci governa abbia capito e
gli sia servito di lezione che - chi meno spende più spende –
non è un detto appropriato ma calza a pennello, considerato
tutto ciò che hanno tolto alla sanità italiana per dare spazio
alla sanità privata e, per fortuna che dicono essere una buona
sanità!”

COME IMMAGINI IL FUTURO?

53

IO al tempo della Pandemia

Per quello che riguarda la sanità, da non approfondito conoscitore del settore, immagino un futuro che, anche in questo
caso partendo dalle esperienze di questi mesi, sia fatto di
maggiori risorse economiche, di maggiori e sempre più qualificate risorse umane, di un ruolo sempre più determinante del
pubblico.”

La vita di ognuno di noi è stata stravolta
dal virus e credo sarà trasformata per
lungo tempo. Nella nostra storia abbiamo
affrontato virus e batteri a più riprese,
abbiamo conosciuto il vaiolo, la peste,
il colera, la spagnola (che fu la peggiore
influenza di sempre), l’asiatica, la SARS,
il tremendo Ebola per non parlare
dell’AIDS, contro cui si combatte ancora,
ma ce l’abbiamo sempre fatta anche
se a volte a caro prezzo. Confido negli
scienziati che sono al lavoro per produrre
un vaccino efficace, sarà comunque
necessario attendere i lunghi tempi della
sperimentazione. Nel frattempo occorre
tenere la guardia alta, seguendo le regole
di comportamento nostro unico strumento
di difesa! Questo sempre, nella vita
quotidiana, nel lavoro, nelle attività delle
associazioni, nelle riunioni… Rimaniamo in
attesa delle indicazioni della fase 2...
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Questo organismo di rappresentanza dei cittadini, deve continuare la sua mission, si dovrà credo ricontattare le associazioni di volontariato, per verificare la loro disponibilità a farne
parte, mettendo a disposizione volontari che portano le loro
esperienze, e con la voglia di lavorare per il bene della comunità tutta. Come ritengo sia importante nel continuare la presentazione delle D.A.T. nel continuare i lavoro di monitoraggio
al quartiere tre, e pronti a collaborare (se ci verrà richiesto) alla
Casa della Salute.”

Mi auguro che quanto prima si possa
essere organizzata una giornata di studio
in ogni CCM della provincia di Modena
per ragionare sul da farsi in futuro, per
non trovarci impreparati ad una eventuale
analoga situazione.
Non so quando sarà possibile rientrare all’Auser e in che
modo, sicuramente dovremo pensare a nuove modalità sia
per quanto riguarda la presenza e il servizio dei volontari, sia
per l’accesso del pubblico al servizio stesso. Non so neanche
quando sarà possibile ritrovarci come CCM e in che modo,
sicuramente dovremo studiare nuovi sistemi per relazionarci, probabilmente per il futuro dovremo attrezzarci per utilizzare sempre più le occasioni fornite dall’informatica. Non so
quando potrò liberamente abbracciare una persona, o quando potrò stringerle la mano, quando potrò almeno in parte
riprendere la vita di prima. So però che non sarà più completamente come prima.”
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Un pensiero preoccupato va anche agli anziani, come me, che
dovranno rispettare molte limitazioni nella loro libertà di movimento. Per una persona anziana che non possa relazionarsi
con i propri amici, che non possa frequentare i centri anziani,
e che non possa muoversi limitando gli stessi incontri con i famigliari corre il rischio di un invecchiamento precoce sia fisico
che intellettuale. Riprendere la socialità precedente, riprendere le attività di volontariato, contribuire a costruire un futuro
che certamente non sarà più come prima.”

È difficile percepire tutti gli effetti di una
pandemia su un’associazione AMA (auto
– mutuo – aiuto) come l’ACAT (Ass. Club
Alcologici territoriali). Non sappiamo a
che punto siamo del percorso; che effetti
sui comportamenti avranno le restrizioni
presenti; se, al termine, riprenderemo la
vita di prima o se avverranno cambiamenti.
Comitati Consuntivi Misti, credo che finché non ci sarà sicurezza nel potersi incontrare in gruppo e quindi discutere degli
argomenti sempre interessanti che coinvolgono il territorio, saranno sospesi, ma sicuramente il 2021 sarà un anno positivo.”
Il CCM di Mirandola credo che si dovrà far carico di informare la cittadinanza sulle prospettive del nostro ospedale,
ora dedicato soprattutto al Covid 19, e sui comportamenti da
tenere anche nei mesi futuri, finché non ci sarà una vaccinazione a tappeto. Esso potrebbe inoltre offrire una ulteriore
occasione per far incontrare esigenze degli enti e offerta del
volontariato. Proporrei incontri via skype o altri strumenti di
questo tipo.”

FUTURO DEL CCM
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In questo quadro per il CCM vedo l’ esigenza di un ruolo meglio definito, di un rapporto più stretto tra le Associazioni che
ne fanno parte e tra i suoi componenti e i tecnici e gli operatori
sanitari.”
Il CCM: nella fase post isolamento dovrebbe promuovere una
grande campagna di educazione sanitaria riferita alla coronavirus, questo per non lasciare ulteriore spazio alle fake news
ai no vax e ai tanti pseudo esperti che hanno impazzato in
questo periodo con notizie e consigli sbagliati per non dire
pericolosi.”

Come volontaria AVO (Associazione
Volontari Ospedalieri) temo che il rientro
in ospedale sarà lontano, spero più vicino
nelle residenze per anziani. Sarà necessario
ripensare alle modalità del nostro servizio
e a una ulteriore apertura al supporto di
anziani e persone fragili a domicilio, negli
ambulatori e attraverso contatti telefonici.
Per questo bisognerà collaborare in modo
attivo e stretto con enti, istituzioni e altre
associazioni, per studiare progetti che
comportino sinergie a tutti i livelli, anche
in considerazione del calo del numero
dei volontari e dell’età avanzata della
popolazione.
Come Associazione vedo un futuro che si realizzerà se saremo
capaci di riorganizzare i servizi che attualmente facciamo e
di ricercare nuove possibili iniziative che rispondano a nuovi
bisogni e nuove domande che vengono dalla società.”
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Molto attenta all’evolversi della situazione
sanitaria è, dalla sua origine, l’associazione
AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla) che si occupa dei malati di SM.
Essa si dedica a varie ricerche scientifiche
sull’origine della malattia, gli effetti che
il virus ha e avrà su di essa, i farmaci
idonei per combatterla, ad attività
motorie, culturali e gastronomiche. Ha poi
diffuso video preparati da fisioterapisti,
logopedisti, terapisti occupazionali e
psicologi del servizio riabilitazione per
aiutare le persone a superare questi
momenti di crisi.
Sapremo trovare le forme e i modi per una maggiore collaborazione tra le tante Associazioni di volontariato che, assieme e
non in contrasto tra di loro come a volte avviene oggi, sappiano dare risposte adeguate ai bisogni delle persone?”
In questo quadro per il CCM vedo l’ esigenza di un ruolo meglio definito, di un rapporto più stretto tra le Associazioni che
ne fanno parte e tra i suoi componenti e i tecnici e gli operatori
sanitari.”
Chiusa la possibilità di vedere parenti e amici, chiuse le attività dell’associazione di volontariato Alice, dove do’ una mano,
si ferma la distribuzione di cibo in parrocchia affidata ora alla
Croce Rossa, […] si fermano le riunioni del PUV e del CCM...”

FUTURO DEL CCM
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Libri compagni di viaggio
•

Allende I., Lungo petalo di mare, Feltrinelli

•

Auci S., I leoni di Sicilia, Editrice Nord

•

Caffo L., Fragile umanità, Einaudi

•

Carofiglio G., La misura del tempo, Einaudi

•

Harding J., La biblioteca dei libri proibiti, Garzanti

•

Irigaray L., La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri 1994

•

Leopardi G., La Ginestra e Operette morali, Mondadori

•

Levi P., Se questo è un uomo, Einaudi

•

Mc Ewan I., Macchine come me, Einaudi

•

Merini A., Tu sola nel mio deserto, Mondadori

•

Morton K., Una lontana follia, Sperling&Kupfer

•

Segre L., Sopravissuta ad Auschwitz, Ed. Paoline

•

Seneca L. A., La vera gioia, La Biblioteca Ideale

•

P. Sorge B., Perché il populismo fa male al popolo, Ed. Terra Santa

•

Spinsanti S., Morire in braccio alle Grazie, EMP

•

Spinsanti S., La medicina vestita di narrazione, Il Pensiero Scientifico

•

Zafon C. R., Marina, Oscar Bestsellers

Hobby, interessi, compagni, altri...

Floricoltura, cucina, pittura, compagnia di animali, ecc...

Bolero di Ravel. Sono 20 minuti di straordinario piacere. Consiglio la versione eseguita dall’orchestra giovane sinfonica di Galizia e Rapsodia ungherese n. 2 suonata dalla orchestra filarmonica di Colonia. Poi: Vasco,
Pino Daniele, Jovannotti, Pausini…
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Il Progetto “Io al tempo della Pandemia”
Il progetto è nato dalla volontà dei membri del CCM del Distretto di Modena per dare sostegno e sostenersi nel lungo ed estenuante periodo del
cd lockdown. Essendo scopo essenziale del progetto il mantenere vive le
relazioni, è stato naturale estenderlo agli altri CCM e alle Associazioni in
essi rappresentate. Ad ognuno è stato chiesto di raccogliere una sorta di
narrazione del vissuto di questo periodo. È stato proposto uno schema
articolato su tre domande per aiutare le persone a raccogliere idee, pensieri, esperienze per raccontare e condividere il vissuto della pandemia:
1. Come vivi la tua giornata in questo periodo?
2. Qual è la tua preoccupazione principale? (per noi, per i nostri cari, ecc.)
3. Come immagini il futuro? (nostro e dei nostri cari, della realtà che ci
circonda, della sanità, del nostro CCM, ecc.).

Come sostenere le persone durante il lockdown?
Come sostenere le persone durante il lockdown determinato dalla pandemia? Questa è la domanda fondamentale che si è posta il CCM di Modena quando ha cominciato a lavorare a questo progetto.
Domanda alla quale hanno cercato di rispondere le persone che hanno
aderito al progetto.
Ma, concretamente cosa si è fatto?
Si è cercato di stimolare le persone a fare memoria di quello che stavano
vivendo.
Si è cercato di far memoria, memoria a lungo termine alla quale attingere
quando, riassorbiti dalla routine, andrà persa la memoria.
Si è un po’ tutti a rischio...
Ai componenti del CCM è stato chiesto, se volevano, di raccontare per
iscritto il proprio sentire per condividerlo, per sentirsi parte di un gruppo
pur nel forzato isolamento del quotidiano.
Si è cercato di supportare in primis le persone, ascoltando la loro voce,
per staccarli dal ruolo che ognuno svolge nel proprio contesto famiglia-
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re e/o professionale (caregiver, padre, madre, pensionato, medico, infermiere, volontario, ecc), almeno per qualche istante.
Le persone ci hanno consegnato le loro riflessioni non solo scritte, ma
corredate anche da immagini, suggerimenti di lettura, brani musicali che
hanno scandito il lento a volte pesante, a volte riappropriato trascorrere
del tempo. È una raccolta polifonica dove ogni voce col proprio timbro
concorre alla costruzione di un racconto armonico, nella disarmonia del
tempo che stiamo vivendo. Confidiamo che questa lettura alimenti in noi
una solida speranza, nonostante…

La restituzione dei testi
La lettura degli scritti ha portato ad enucleare alcune categorie che
emergono potentemente o sottotraccia in ogni elaborato.
Innanzitutto il tempo, tempo perduto, tempo ritrovato, memoria e, ancora, la paura della malattia, del futuro, della solitudine; l’innovazione tecnologia che ha reso possibile l’utilizzo di medium comunicativi che fino a
pochi anni fa sarebbero stati impensabili.
L’individuazione di queste categorie ha consentito di strutturare il lavoro
di restituzione per temi.
Ognuno dei quali è sviluppato attraverso l’estrapolazione dagli scritti
delle riflessioni ad esso inerenti, senza commenti aggiuntivi.
Nell’ultima parte sono stati raccolti i suggerimenti di lettura (poesie, libri), di ascolto (brani musicali, canzoni) e immagini (fotografie, quadri,
ecc.) presenti in molti lavori.

I Comitati Consultivi Misti (CCM): cosa sono?
Sono istituiti dalla Regione Emilia-Romagna con la L.R. N. 19/1994 (art.
15 e 16) e il loro compito è stato ampliato dalla L.R. N. 29/2000 che li ha
individuati come parte integrante del sistema delle comunicazioni delle
Aziende Sanitarie.
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I CCM sono, quindi, un organismo molto importante per l’Azienda USL
e, in particolare, per ogni Distretto perché la loro composizione mista
– cittadini e personale sanitario – consente di avere un confronto continuo e funzionale alla realizzazione di progetti che individuano nella collaborazione la modalità più efficace per ottenere risultati di salute per la
popolazione.
Per questo motivo è fondamentale mantenere vivo il rapporto con CCM
sia in termini di relazione fra umani sia di produzione nuove progettualità, che rispondano alle nuove necessità che stanno emergendo in questi
tempi difficili.
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La pittrice Germana Bartoli ha partecipato al progetto con le immagini
dei disegni “Metamorphosis” e “Radici”.
Germana Bartoli ha conseguito la maturità artistica e ha studiato scenografia all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
È stata docente di storia dell’arte presso un liceo di Modena.
Il suo percorso artistico è caratterizzato dall'amore per il disegno che diviene gesto spontaneo, carico di espressività interiore e di empatia verso
i personaggi del suo mondo pittorico costellato di figure femminili. Figure
chiuse al mondo, isolate in una dimensione fatta solo di pensieri e di emozioni, dove il silenzio è l'unica possibile espressione. È questo un silenzio
carico di voci che si propagano in uno spazio senza tempo e confini. Sono
voci che si perdono nel vuoto di un mondo in cui comunicare è sempre più
difficile. L'impiego delle tecniche miste esalta il valore del segno che esige
l'integrazione del colore, come ragione intimamente necessaria per dettare quel pathos che nelle figure si crea interiormente, nella cadenza di una
fantasia reale e visionaria insieme.
A partire dal 2007, ha partecipato, sia in ambito nazionale che internazionale, a numerose mostre personali e collettive ottenendo consensi dal
pubblico, ma anche dalla critica, da collezionisti e operatori del settore.
Ha esposto a Vienna (2012), a Parigi (2013) dove ha vinto il primo premio
per la pittura all'Esposizione Internazionale d' arte Contemporanea, a
Bruxelles (2014), a Zurigo (2015).In Italia ha esposto più volte in città quali:
Roma, Modena, Vignola (Mo), Pavullo (Mo), Reggio Emilia, Scandiano (Re),
Finale Ligure, Revere (Mn), Monselice (Pd), Padova, Viterbo, La Morra (Cn),
Ischia, Gubbio, Pisa, ecc.
La sua bibliografia comprende numerosi articoli apparsi su quotidiani, riviste specializzate, cataloghi, interviste televisive.Le sue opere sono presenti in varie collezioni private e sedi pubbliche.

Germana Bartoli
“Radici”
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