Cari Colleghi,
innanzitutto vogliamo dire grazie a Giulio per aver voluto fortemente questo progetto “Parlole del Covid” e per averlo inserito
nella sessione umanistica;
Personalmente lo ringrazio per avermi dato la possibilità di continuare ad emozionarmi affidandomi il coordinamento del
progetto.
Il progetto nasce come un concorso rivolto a tutti i nostri soci Anote/Anigea. A loro è stata inviata una email con l’informativa
del progetto e l’invito alla partecipazione. Al fine della diffusione del progetto nelle varie regioni sono stati coinvolti i referenti
regionali Anote/Anigea. I soci sono stati invitati a produrre un elaborato che poteva essere un racconto, una poesia,una storia
cui contenuto esprimesse tutte quelle emozioni, stati d’animo, riflessioni, considerazioni, paure, pensieri che ci hanno
accompagnato durante le fasi della pandemia.
Ringrazio tutti i partecipanti al progetto perché gli elaborati sono stati veramente tanti ma, come ogni concorso, bisogna
scegliere e premiare i vincitori.
Il Direttivo ha deciso di premiare i migliori elaborati per area geografica: Nord-Centro-Sud-Isole. Ai vincitori è stata consegnata
una pergamena nella quale il Direttivo ringrazia per la partecipazione e conferisce il premio che si materializza in una
iscrizione/rinnovo gratuito alla Società Scientifica per l’anno 2022.
Abbiamo creato quest’area dedicata “Parole del Covid” per dare la possibilità a tutti di poterli visionare. Vi invito a leggerli e
soffermarvi, ogni elaborato saprà esprimere un’ emozione diversa.
Vi emozionerà DIEGO con la sua poesia. Poche righe per esprimere forti emozioni. Il finale è meraviglioso “Miraggio di Un alba
che verrà comunque”.
Vi emozionerà ROBERTA con la sua storia. Il racconto tira fuori lo sconvolgimento della sua vita, sia professionale che privata.
Roberta ha sperimentato il Covid all’interno della sua famiglia. L’emozione forte è lo stato di abbandono.
Vi emozioneranno LUIGINA E FRANCESCA con il racconto della loro storia. Cambiamento lavorativo. Emergono due parole
dominanti: Paura e Forza. La paura provata nella prima fase della pandemia si trasforma in forza.
Vi emozionerà GIUSEPPE. Il racconto di Giuseppe fa venire la pelle d’oca, non vi nascondo che mi ha fatto piangere, ma un
pianto di gioia e di speranza. Quella speranza che ha aiutato Pedro a superare tutte le difficoltà della malattia. “La felicità di
desiderare quello che si ha”. Giuseppe augura a tutti di trovare il suo Pedro.
Vi emozioneranno ANGELA e PIETRO con il loro Inno all’Infermiere. Un Inno all’opera preziosa che l’infermiere visibilmente
combatte quel nemico invisibile, questo maledetto Virus.
Vi emozionerà STEFANIA. Il racconto di Stefania vuole essere un ringraziamento a tutto il suo gruppo Infermieristico. Emergono
nel suo racconto le parole “SOPPORTARE” “SUPPORTARE” PRESENZA” nel lavoro ma anche nella vita di chi in quel momento
aveva bisogno. Il ringraziamento di Stefania lo possiamo estendere a tutti gli Infermieri a tutti noi che quotidianamente siamo
coinvolti nell’assistenza al malato.Stefania Fa una citazione che apparentemente sembrerebbe molto complessa “Il tutto è
maggiore della somma delle parti” ma che possiamo riassumere semplicementein gambe, braccia, organi che sua volta sono
composti in altre parti, quindi l’essere umano (l’Infermiere) che a sua volta è fatto anche di pensieri, di emozioni, di sentimenti e
di un insieme di altre cose che tutte insieme danno vita a qualcosa che è più di quel totale.
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