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Poniti in cima alla tua lista di persone importanti, se cadi tu o non 
dai l’esempio giusto non puoi aspettarti che gli altri lo facciano.  

Pensaci, la tua salute è il perno su cui ruota tutto il resto. Se 
serve attenzione, dimagrire o studiare qualcosa accettalo e fallo, 

spetta a te non ai politici.

Le azioni sono la causa di ogni effetto, questa è logica. La pandemia 
non è una cosa logica a cui puoi rispondere facilmente. Osservare 
se nelle tue azioni abitudinarie ci sono elementi dannosi per la tua 
salute e per gli altri e sostituiscili con ciò che è possibile adesso.

Se vuoi che la tua famiglia e il tuo ambiente siano protetti accetta che 
ogni scusa è deleteria. I dati sui contagi che hai davanti ogni giorno ne sono 

la prova evidente. Puoi sensibilizzare te stesso e chiunque attorno a te 
decidendolo, rifletti sul come e metti in pratica.

Gli asintomatici siano tanti fortunatamente ma 
non nascondiamoci dietro questa facile scusa egoista. Tanti non 

hanno la nostra fortuna. Aspettare il vaccino non è altro che dare ad 
altri la responsabilità della nostra salute domani. La crisi è già qui e 

aspettare la farà durare ancora di più.

Preoccupazione e stress accumulati ci fanno reagire diversamente 
dalle nostre sane intenzioni. I figli a casa, il lavoro che manca,  

l’allarmismo incessante dei media. Accetta questo stato ansioso e 
impara a proteggerti, sarà più semplice riprendere il pensiero logico e 

la coerenza.

Il mondo intero sta aspettando che l’epidemia svanisca per trascorrere il 
Natale o Capodanno o Carnevale in serenità. Viste le limitazioni in corso 
non è il momento di fermarsi e aspettare ma di prepararsi.. Scegli cosa è 

importante per te e studia, scopri come diventare migliore.

I social e i media (per attrarre attenzione) fanno di tutto per tenerti nella 
preoccupazione. Noi cadiamo nella trappola e lamentandoci leniamo le 

nostre ferite. Peccato che in questo modo diventiamo succubi delle 
nostre stesse lamentele.

Se pretendi il rispetto degli altri devi imparare a rispettare te 
stesso per primo/a. Le norme in vigore al momento non sono 

consigli. Sono dati raccolti dalla Regione in cui vivi che cercano di 
limitare le tue scorribande. Rispettale e tutto finirà prima.

Ogni settore è in pesante difficoltà, a mio avviso servirà almeno un 
anno per tornare alla normalità. Non aspettare il reddito di 

cittadinanza, il sussidio speciale o la cassa integrazione senza fare 
nulla. Fai il punto della tua specifica situazione e fai qualcosa ogni 

giorno per migliorarlo.

Le cose da fare assolutamente possono essere importanti o 
urgenti. Concentrati su quelle importanti che di solito riguardano tre categorie: La 

salute, il lavoro/finanze e l’aspetto relazionale. Pianifica e dedica il tuo tempo a 
ognuno di questi ambiti. Il caos, i social e le distrazioni si stanno mangiando le 

nostre ore.

Responsabilità: come salvarci dall’epidemia
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