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Capitolo 1 UNA SCOPERTA ALLARMANTE 

verso la fine del 2019 accadde una cosa terribile: un 

dentista si accorse che le persone avevano uno strano tipo di 

influenza, una polmonite mutata. Subito raccolse i dati e 

cercò di capire come era fatto questo virus, scoprì che era 

una palla con tante piccole corone, coronavirus.                    

Iniziò a dare l'allarme a tutta la città, ma non gli 

credettero e fu imprigionato. Dopo un po’ di tempo il virus si 

presentò ufficialmente e confermò la sua pericolosità.              

Fu allora che fu dato l'allarme a tutta la città.                            

La sventura fu che proprio il dentista che l'aveva scoperto 

era morto. Covid-19, questo era il suo nome… 
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Capitolo 2  ATTENZIONE! 

Il virus si diffuse rapidamente in Oriente.                                                                     

La Cina però non avvertì subito il resto del mondo e così portato 

dalle tantissime persone che viaggiano con treni, navi, aerei, il 

virus si diffuse molto più velocemente di quanto si pensasse.               

Intanto in Italia si continuava a vivere regolarmente, pensando 

di essere salvi.  Ed invece… 

 

 

“Il virus era dappertutto, 

                            non illudetevi, 

                                       invece pensate a come sconfiggerlo!” 

 Forza Italia! 
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Capitolo 3 EPPURE È ARRIVATO! 

Fine febbraio 2020 il Covid -19 è arrivato!                              

Silenziosamente è arrivato!                                                               

L’Italia non capisce subito la alta pericolosità; alcune persone 

risultano positive al tampone, vengono isolate, ma si lasciano 

circolare le persone che hanno avuto contatti con loro. È un caos! 

L’Oms dichiara l’epidemia, i positivi aumentano, gli ospedali sono 

stracolmi di persone, molti i morti.                                                        

La gente ancora non capisce che deve rispettare alcune regole 

per evitare il contagio. 

 

I governatori emanano ordinanze che obbligano le persone a non 

muoversi. 

Seguite queste regole e il virus non vi ucciderà! 

             #IODEVOSTAREACASA 

Ne vale la pena per la tua vita e                                                                    

per quella degli altri!  
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Capitolo 4 LA PRIMAVERA NON LO SA 

Ma la primavera non lo sa e appaiono le gemme, sbocciano i fiori e 

la natura è felice, continua il suo ciclo con le stagioni! 

Questa per lei è una festa, per noi umani no!!!!! 
 
“Che bella la primavera, sai che c'è, voglio fare una passeggiata 

immersa nel verde, voglio cogliere i fiori, farmi spettinare dal 

vento, ascoltare dolci melodie” dicono i bambini. 

NO! Non lo possiamo fare! Andrà tutto bene se ci 

aiuteremo l'un l'altro: solo così potremo vincere questa battaglia! 

Vinceremo per i nostri cari che si sono addormentati per sempre, 

senza neanche un saluto. 

 ”L'UNIONE FA LA FORZA!!!la dice lunga. 

VINCEREMO PER LA PATRIA!  
                             Solo allora sarà primavera! 
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Capitolo 5 PAURA NON ESISTE! 

In America hanno fatto un esperimento: in uno studio hanno preso 

dei topolini e hanno fatto sentire loro le musiche di Beethoven, 

Mozart e Bach. I giorni seguenti questi topolini sguazzavano e 

stavano bene. Poi hanno fatto un altro esperimento: hanno preso 

altri topolini e gli hanno fatto sentire la registrazione di un gatto 

che stava arrivando per mangiarseli.                                                                      

Il risultato fu che i topolini erano morti dalla paura di morire. 

Succede la stessa cosa con il coronavirus: se lo prendi e hai in 

testa che stai per morire, i tuoi polmoni si contrarranno e faranno 

più fatica a guarire.  

Questa è una cosa molto importante:                     

“Le precauzioni sono molto importanti, 

ma non bisogna avere paura!” 

 

 

                   
Disegno di Fatima 
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   Mio nonno musicista 
Mio nonno è una persona fantastica, ha un carattere tosto 

ed è un bravissimo pianista. Pensate che ad 87 anni suona 

ancora il pianoforte, ama la musica come nessun altro!                   

È molto simpatico e quando mi vede sorride sempre. Ha gli 

occhi azzurri ed i capelli bianchi; durante le nostre 

lunghissime passeggiate mi racconta un sacco di cose ed io 

lo ascolto affascinata. 

Mi spiega la musica, è lui che mi ha trasmesso questa 

passione.  

 

Ora è morto! Se l’è portato via questo virus maledetto! 

 

Per me è come se fosse nella stanza accanto a quella in cui 

sto io. Sono sicura che morto non vuol dire che non c'è più, 

è sempre con me con il pensiero e col suo grande cuore.                                                          

Grazie di tutto nonno Aldo. Ti voglio tanto bene! 

 

Tua Anna 


