
I CIRCOLI 
SI RACCONTANO:

ATTIVITÀ, IDEE ED EMOZIONI DURANTE 
LA PRIMA FASE DI EMERGENZA SANITARIA

Durante il periodo di lock-down siamo stati tutti chiamati a ripensare e ristrutturare le 
attività del sistema delle Acli Milanesi per far fronte all’inedita e inaspettata situazione 
che era venuta a crearsi e per rispondere al meglio ai bisogni delle nostre comunità. 
Uno dei bisogni a cui ci sembrava importante andare incontro era quello della presa 
di coscienza dell’aspetto più emotivo-psicologico che questa situazione inevitabilmente 
stava portando con sé. E’ nata così la proposta degli Spazi di ascolto, momenti di racconto 
e condivisione del proprio vissuto e delle emozioni che pian piano stavano emergendo, 
ma occasioni per scambiarsi consigli e buone pratiche, riflettere su dubbi e difficoltà 
comuni e condividere attività e strategie messe in campo dai circoli nel periodo tra marzo 
e luglio scorsi. Gli incontri, organizzati online, sono stati condotti dalla Dott.ssa Anna 
Piccoli, psicologa e psicoterapeuta che da anni collabora con noi all’intero della realtà di 
Spazio Agorà. Attraverso la metodologia messa in campo dalla Dott.ssa Piccoli e grazie 
all’interesse dei partecipanti, gli spazi di ascolto sono divenuti un piccolo laboratorio di 
pensiero all’interno del quale sono emersi interessanti riflessioni. Con l’idea che questa 
esperienza possa diventare patrimonio comune della nostra associazione, condividiamo 
quanto emerso attraverso i contributi e le testimonianze di coloro che hanno partecipato 
a questi incontri.

L’iniziativa si è collocata all’interno della Campagna Insieme si può, ha coinvolto 
complessivamente 15 partecipanti di 10 circoli.



MARZO-MAGGIO 2020: IL PERIODO DI LOCK DOWN 

“La ripresa sarà lenta e il distanziamento sociale mantenuto a lungo, insieme all’utilizzo 
dei DPI. Possiamo subire la situazione o adottare un atteggiamento proattivo che 
includa forme di comunicazione nuove senza escludere quelle tradizionali, quando 
queste saranno nuovamente possibili e probabilmente adottate in forma diversa. Il nostro 
circolo, a mio parere, si dovrebbe attrezzare per fruttare le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie che consentono di mantenere la comunicazione tra noi e riprendere, seppure 
parzialmente, le attività che COVID-19 ha forzatamente interrotto. E’ un approccio 
sicuramente faticoso, ma ineludibile.”

Giovanna Bagnasco
Circolo Acli di Melzo

“Nel lavoro sul territorio è importante lavorare in team con istituzioni e altre associazioni, 
partecipare alle reti esistenti e dare sostegno alle istituzioni sia economico sia con la messa a 
disposizione di risorse umane. Le esperienze fatte dai Circoli in passato (es: fondo famiglia) 
potrebbero tornare utili anche perché dovremmo organizzarci per gestire il dopo-emergenza. 
E’ importante continuare a proporre iniziative sociali sul proprio territorio anche se queste 
potranno essere non partecipate massivamente, ma che potrebbero dare frutti in un futuro, 
anche non prossimo. Molti circoli si sono attivati contattando le persone più fragili, attività 
molto importantissima per mantenere i legami ma delicata, che bisogna mettere in pratica 
seguendo alcune accortezze. Ecco i consigli della Dott.ssa Piccoli:

• Utilizzare possibilmente utenza telefonica dedicata e non il numero di telefono personale.
• Tutelarsi emotivamente per evitare coinvolgimenti.
• Gestire le emozioni causate dalla sofferenza degli altri.
• Essere ricettivi dei problemi degli altri senza controbattere, a volte le persone vogliono solo 

essere ascoltate.
• In situazioni di discussione fino al punto di diventare offensiva da parte dell’altro sia nel 

personale che dell’associazione, non replicare ma prendere nota. Se queste situazioni si 
dovessero ripresentare, si potrà segnalare il fatto agli organi di polizia competenti. Ad 
esempio, se le offese fossero fatte via social, ecco che si potrà portare il fatto all’attenzione 
della polizia postale richiedendone l’oscuramento dalla relativa piattaforma.

Molte sono le difficoltà vissute dai circoli in questo periodo di sospensione delle attività 
sociali e dei servizi. Tutti noi ci troviamo a gestire emozioni nuove (solitudine, paura, 
rabbia, insicurezza, mancanza di fiducia etc.) e pensa la consapevolezza di una situazione 
drammatica e di un futuro incerto, insieme al sentirsi impotenti nel fronteggiare la situazione. 
La confusione delle informazioni veicolate dai media, spesso molto diverse tra loro, non 
aiuta. Infine, la non più verde età del gruppo dirigente e dei volontari dei circoli è un limite 
per lo svolgimento di attività di volontariato dedicate alla specifica emergenza.
Un aspetto particolarmente importante in questo periodo è quello della comunicazione. Ecco 
le principali riflessioni emerse durante gli incontri:

• La scarsa propensione all’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione da parte dei 
volontari non più in verde età, potrebbe operare una selezione nel coinvolgimento di questi 
volontari nelle attività del circolo in un prossimo futuro.  Di questo dobbiamo farsene una 
ragione, senza però subirla.

• I legami personali sono stati interrotti ma non si devono interrompere i rapporti con le 
persone anche prendendo noi l’iniziativa, in quanto, chi è in difficoltà, non sempre si fa’ 



avanti per primo.
• E’ necessario mantenere le relazioni con le persone, anche con quelle che non sono 

“tecnologiche”.
• Dobbiamo essere creativi per trovare alternative come raggiungere questa platea di persone.

Mario Pedrazzini
Presidente zona San Donato Milanese - Circolo Acli di Locate Triulzi

“Se pur con differenti tonalità tutti i partecipanti hanno evidenziato un aggravamento 
delle già precarie difficoltà di relazionarsi con i soci dei circoli. Le iniziative proposte 
dai circoli sono molto numerose e variegate ma ricadono sempre sui soliti che poi alla 
lunga si demotivano. Emblematica la situazione raccontata da Oldrati del circolo di 
Vimercate oltre ai servizi Caf, Saf patronato ha attivato il fondo solidarietà, lo sportello 
badanti/famiglie, sportello ospitalità case in comodato per i meno abbienti, sportello 
legale, sportello assistenza commercianti, concorso poesia nelle scuole, eppure all’ultima 
assemblea generale erano presenti 3 soci su 143! La mancanza di risposte alle varie 
sollecitazioni è un fenomeno sempre più diffuso. Va tenuto conto che oggi viviamo in 
una società continuamente connessa ai social. Ci arriva tutto e di più, parecchie sono 
notizie inutili o quantomeno superflue che comunque impegnano tempo anche solo per 
aprirle e cancellarle. La quantità va a scapito della qualità.
Occorre farsene una ragione e ridimensionare le aspettative di risposta e/o di partecipazione 
altrimenti la frustrazione è inevitabile. 
… 
Chi organizza iniziative ed eventi deve mettere sempre in programma anche la delusione. 
L’importante è seminare, a volte si riscontrano risultati nel medio lungo tempo. Quando 
ha bisogno, la gente ti cerca, magari perché si ricorda di averti conosciuto in un’iniziativa. 
Lavorare con i volontari è più complesso di lavorare con i dipendenti. Non esistono 
soluzioni standard, ma soluzioni caso per caso, cercando di capire e far leva sulle le 
singole sensibilità.
La situazione coronavirus, con tutte le sue implicazioni e limitazioni, è un dato di fatto 
e dobbiamo farcene una ragione. In questo periodo forse mancano le relazioni ma non 
si interrompono i legami.
Ogni circolo deve ingegnarsi a trovare le modalità più opportune per mantenere le 
relazioni con i soci e le comunità per far capire e sentire che l’associazione c’è. Nelle 
relazioni dobbiamo aver l’accortezza di non caricarci di troppa ansia perché spesso 
trascende in rabbia per cui, là dove c’è un interlocutore eccessivamente ansioso, occorre 
limitarsi all’ascolto senza entrare in relazione perché si rischia il conflitto. L’ansioso tende 
a scaricare sul primo interlocutore, a prescindere se è quello appropriato, tutte le sue 
problematiche, alle quale obiettivamente non possiamo avere sempre le soluzioni.”

Augusto Asnaghi
Presidente Circolo ACLI di Meda

“Si percorrono, attraverso l’esperienza di ogni socio Acli, le attività svolte nei propri circoli 
prima dell’insorgere della pandemia. Esse sono caratterizzate e distinte in base alla realtà 
del territorio, alla possibilità di mettersi in rete e alle specificità dei propri associati. Ma ciò 
che le accomuna e che costituisce la base portante di tutte è: la relazione e la possibilità di 
creare legami. In seguito all’isolamento obbligatorio, sembra che sia stata ‘colpita’ la base 
delle attività dei circoli: la relazione fondata sull’incontro, è impedita e non percorribile. 
Anzi ciò che era punto di forza e riconoscimento dell’attività dei circoli, diventa, per tutta 



la popolazione interessata alla pandemia, possibile veicolo di contagio e malattia e quindi in 
altri termini pericolosa. L’incontro, la relazione e più genericamente la socializzazione sono, 
quindi, portatori di emozioni come paura, impotenza, ansia. L’esperienza della pandemia e le 
sue conseguenze appaiono come un’esperienza di interruzione della continuità della propria 
esistenza, condizione che muove le seguenti emozioni e rappresentazioni associate dal 
gruppo: ansia, incertezza, paura, distacco, interruzione delle relazioni, limitatezza umana, 
preoccupazione, rabbia, turbamento, fragilità, ritiro. Nonostante tutto ciò, la maggior parte 
del gruppo ha mostrato una risposta attiva e propositiva di fronte a questa nuova realtà. In 
prima battuta si sono ristrutturate le attività e laddove impossibile farlo si è cercato di trovare 
dei modi per ripristinare i contatti e ritrovare le relazioni. In ogni caso l’attivazione dei soci 
è stata soprattutto nella direzione di poter ristabilire relazione e legami, pur cambiando 
la modalità di incontro e adeguandosi anche all’utilizzo di strumenti tecnologici nuovi e 
impegnandosi nell’apprendimento degli stessi. Non in tutte le realtà la risposta dei soci è 
immediata, ma nella maggior parte dei casi, la possibilità che Acli continui ad essere un 
riferimento sicuro, pratico e relazionale, viene apprezzata. La risposta descritta evidenzia 
la presenza, nei volontari attivi, della capacità di affrontare le situazioni difficili definita 
come ‘resilienza’. Un’altra parte della riflessione ha riguardato l’evoluzione delle attività dopo 
l’isolamento, e la possibilità di ristrutturale sempre con l’obiettivo di mantenere la base 
fondante dell’attività dei circoli: la relazione e i legami. Inoltre i pensieri sono stati rivolti anche 
verso le persone che si incontreranno e le nuove problematiche conseguenti al lockdown. Il 
pensiero si concentra sulle fragilità di molte persone che potranno esacerbare in seguito alla 
pandemia e sulla possibilità ed opportunità di affrontarla direttamente. Si affronta il tema 
del poter sostenere e aiutare l’altro, ma sempre all’interno del proprio ruolo e delle finalità 
della mission del volontario Acli. Tutto ciò al fine di preservarsi dall’accoglimento di bisogni 
a cui il volontario non può rispondere, ma piuttosto può indirizzare ai servizi e alle attività 
esistenti sul territorio. In conclusione emerge che l’attività dei volontari Acli, anche in questo 
momento di grande difficoltà, ha cercato di preservare la sua essenza e il suo fondamento: la 
relazione e i legami. Mostrando la capacità di dare risposte resilienti. Le emozioni connesse 
a queste esperienze sono forti e non sempre facili da gestire, ma la possibilità di rivedere 
e ristrutturare le attività in modo creativo consente la gestione dell’impotenza suscitata da 
questa nuova condizione. La creatività è la capacità di portare sè nel mondo: in questo caso la 
possibilità di vivere il proprio ruolo di volontario attraverso nuove idee, nuove soluzioni che 
siano attuabili in questo nuovo scenario sociale.” 

Anna Paola Piccoli Psicologa
Psicoterapeuta Opl n°13035/069



MAGGIO-LUGLIO 2020: “COME RIPARTIAMO, DA DOVE RIPARTIAMO
LE EMOZIONI DEL RIENTRO”

“Durante gli incontri con la Dott.ssa Anna Piccoli sono emerse diverse questioni importanti. 
La prima è quella delle informazioni che vengono spesso utilizzate dalla politica in 
modo strumentale, gestite dai centri di potere e fornite in misura esagerata, quasi un 
bombardamento!... con interpretazione da parte degli esperti a volte, molto difformi. 
Seconda questione è legata alle normative che vengono seguite correttamente dalle persone 
nelle strutture siano esse istituzionali che private, ma frequentemente vengono disattese 
nell’ambito dei rapporti personali, ritornando alle vecchie abitudini. Le persone che hanno 
avuto esperienza diretta con il Covid seguono più attentamente le norme anti-contagio che 
tutti siamo tenuti a rispettare. Nella situazione che stiamo attraversando la tecnologia può 
essere una risorsa: possiamo implementare le comunicazioni virtuali via web sia tra i vari 
circoli che all’interno dei circoli. Questa situazione può essere l’occasione per sdoganare 
l’utilizzo del digitale anche da parte di persone, che prima, per timore non approcciava il 
digitale. L’uso della tecnologia non deve, però, sostituirsi al rapporto umano con le persone, 
ma deve essere in alternanza, senza che una escluda l’altra.
Dal punto di vista più psicologico-emotivo, le preoccupazioni maggiori sono legate alla 
paura che si ritorni alla situazione di lock-down e che il proprio nucleo famigliare non abbia 
una situazione economica così forte da durare nel tempo. Questo vale anche per i circoli: la 
chiusura di attività e servizi può mettere in crisi la vita del circolo dal punto di vista finanziario. 
Quali sensazioni?

• La consapevolezza di essere molto più sensibili e fragili (visualizzazione del termine fragile: 
bolla di sapone, uovo, valigia in aeroporto che deve essere adeguatamente protetta x evitare 
danni durante le operazioni di messa in stiva)

• I dubbi sulla capacità delle istituzioni soprattutto a livello locale, nel fronteggiare la crisi.
• Il nervosismo (se non rabbia) per non poter gestire la propria vita in modo autonomo

Cosa fare?
• Aiutiamo prima noi stessi, in modo che possiamo aiutare gli altri.
• Elaboriamo il problema “Covid” per ripartire con razionalità e senza isterismi.
• Raccontiamo i momenti particolari vissuti personalmente e le relative emozioni.

Mario Pedrazzini
Presidente di zona San Donato Milanese Circolo Acli di Locate Triulzi

“LA FATICA DI VIVERE AL TEMPO DEL COVID 19
All’inizio, quando i TG dicevano che in Cina morivano tante persone a causa del Coronavirus, 
ero molto dispiaciuta, ma…era lontano. Poi il virus è arrivato a Codogno e la cosa ha 
cominciato a preoccuparmi. Quando poi è arrivato a Vizzolo, ho avuto paura….
Il continuo suono delle sirene delle ambulanze… in 15 giorni sono morte 21 persone di 
coronavirus, tutte frequentanti lo stesso bar. Oltre il dispiacere di perdere amici e conoscenti, 
ciò che mi dava tanta tristezza era sapere che morivano soli, lontano dalla famiglia, senza 
nessuno che tenesse loro la mano.
Per me che ero stata educata fin da piccola ad avere cura dei malati e dei morti, è stata una 
sofferenza!  Sapere poi, che venivano messi nella bara chiusi in un sacco nero, non poter fare 
il funerale e stare vicino ai parenti per consolarli è stato veramente brutto!
Quando è arrivata l’ordinanza di chiudere chiese, scuole, negozi… è stato chiuso anche il 
nostro Circolo Acli.  Il servizio Colibrì, per il trasporto disabili e il Caf Patronato sono stati 



sospesi. La gente mi chiedeva aiuto, aveva bisogno di essere ascoltata.
Intanto la gente cercava di reagire mettendo ai balconi e alle finestre cartelli colorati con la 
scritta “ANDRA’ TUTTO BENE!” Chi cantava, chi suonava… ognuno inventava canzoncine 
su aria di canzoni popolari per raccontare il coronavirus e da istruzioni per evitare il 
contagio…ce n’erano anche di carine
A richiamare pero, l’attenzione di tutti alla realtà sul dramma che stavamo vivendo nella 
nostra Regione, in particolare a Bergamo, è stato Beppe Fiorello quando ha postato su 
Facebook le lunghe colonne di camion pieni di bare in cerca di inceneritori, dicendo che non 
era più tempo di cantare, bisognava, invece, osservare il lutto cittadino.
Quella scena mi ha angosciata, ma anche costretta a guardare la realtà in modo diverso, e 
quindi a dare risposte diverse, e la necessità di condividere con gli altri.
Ecco cosa abbiamo fatto durante il periodo di emergenza e di lock down:

• Come Acli abbiamo aderito alla proposta dell’amministrazione comunale al COC 
(comitato operativo comunale); insieme ad altre associazioni e singoli cittadini abbiamo 
dato vita a un nuovo gruppo di servizi, denominato “Vizzolo Vicina” che si è occupato di 
spesa a domicilio, farmaci, comunicazioni amministrazione, raccolta generi alimentari, 
distribuzione mascherine, pasti ecc.

• Personalmente ho cercato di costruire contatti coi soci e con altre persone del paese 
utilizzando internet e telefono.

La TV ha avuto una funzione positiva durante la chiusura delle Chiese, permettendo ai fedeli 
di partecipare alla S. Messa e alle varie celebrazioni
L’evento più significativo che mi ha colpita e commossa è stato vedere Papa Francesco in 
preghiera, solo, sotto la pioggia in piazza San Pietro.
In questo periodo di lockdown ho apprezzato e condiviso gli incontri in streaming proposti 
dalle Acli Provinciali in particolare quelli con Don Alberto Vitali e la Dott.ssa Anna Paola 
Piccoli.
La fine del lock down a maggio ha permesso il ripristino di alcune attività. Con la riapertura 
delle Chiese, ci siamo resi disponibili in Parrocchia nei servizi di animazione delle Messe, 
nei presidi per la sicurezza (distanziamento, sanificazione ecc.) soprattutto per le esequie dei 
defunti da Covid, per accogliere nella e con la comunità i lutti dei loro familiari.
Dopo aver svolto tutte le pratiche di sanificazione e messa in sicurezza dei locali, finalmente 
è stato riaperto il servizio di raccolta documenti del Caf e del Patronato con un buon numero 
di persone che oltre alla richiesta dei servizi, colgono l’occasione per aprirsi nel condividere 
frustrazioni, malessere e sofferenza di questo lungo periodo di isolamento.
In questa ripartenza operativa, insieme a quelli che hanno collaborato e condiviso, mi sono 
sentita utile e ho ritrovato lo spirito solidale che è ovviamente un buon auspicio per rilanciare 
le relazioni nel Circolo fra le persone nella comunità allargata.”

    Franca Bassi
Presidente Circolo Acli di Vizzolo Predabissi                                                                                                                 

“È stato per me veramente interessante partecipare al ciclo di incontri “Spazio di Ascolto”. 
Intanto mi ha permesso di ripensare in maniera ordinata e di rivivere i mesi di lockdown che 
ci siamo appena lasciati alle spalle e di cui già cominciavo a sfumare i contorni, preso come 
sono dal rimettermi ad affrontare i consueti problemi della vita quotidiana.
Molto valido e arricchente è stato il confronto con gli altri partecipanti con i quali ho condiviso 
le principali emozioni di quel periodo: fragilità, consapevolezza, solidarietà, speranze ..., 
spronati da Anna, la psicologa che ci ha ben guidato e ricapitolato i nostri interventi. E’ 
stato bello sentire come tutti, fin dall’inizio della pandemia, abbiano messo da parte i propri 
giustificati timori e si siano spesi per dare supporto all’associazione o per portare aiuto a chi 
era in difficoltà.
E ora che la pandemia risulta essere in calo, il sentimento che provo maggiormente mi 



pare essere la preoccupazione per ciò che seguirà nei prossimi mesi: la possibile ripresa del 
contagio, il rapporto personale con chi ha subito lutti, le tante famiglie che senza lavoro non 
riusciranno ad arrivare a fine mese, l’efficacia delle azioni di un debole governo il quale, in 
questa occasione eccezionale e sotto i riflettori di tutti i media, è chiamato a risolvere in un 
colpo solo tutti gli annosi problemi dell’Italia. Ma ho anche la preoccupazione che la tanto 
auspicata ripresa economica mondiale possa essere rincorsa con facili metodi che andranno 
in senso contrario alle buone intenzioni proclamate da molti autorevoli profeti (attenzione 
alle comunità e ai poveri, riduzione delle disuguaglianze sociali, protezione dell’ambiente, 
contrasto ai cambiamenti climatici...).
Tuttavia, per tutte queste cose non mi manca la speranza che si potrà ottenere almeno qualche 
buon risultato, dato che, dopotutto, si vedono tanti segni positivi.
Per questo motivo, e nonostante i miei estesi limiti, cerco di vivere al meglio ogni mia giornata 
per portare briciole di pace e speranza intorno a me.”

Danilo Malaguti
Presidente Circolo ACLI di Abbiategrasso

“Appartengo alla lista degli ottimisti e confido che sapremo rigenerarci. Certo non dovremo 
mai smettere di fare la nostra parte di stimolo, di impegno, senza nulla chiedere consapevoli 
che solo l’esempio educa, e di vigilanza agguerrita.
Poi capitano cose come quella degli “onorevoli” che chiedono il bonus partite IVA, a 
scoraggiarti, a farti cadere le braccia. Ma la soluzione, che mi auguro sia rigorosa e chiara 
nel senso che tutti auspichiamo, potrebbe essere un segnale che le cose stanno cambiando in 
meglio davvero.”

Luigi Bertani
Presidente Circolo ACLI di Ossona

“Scrivere in agosto del periodo appena trascorso nel quale: la paura, l’incertezza, la prudenza 
erano le emozioni più comuni alla maggior parte degli italiani. Ripensare a quei momenti in 
cui i medici, gli infermieri erano considerati eroi. La solidarietà era simbolo di fratellanza di 
obiettivo comune.
Il tutto accompagnato da una parte dal silenzio delle strade, rotto solo dalle sirene delle 
ambulanze, dall’altra dai numerosi e contrapposti pareri dei vari tecnici, scienziati o pseudo 
tali che dalla televisione ci raccontavano la loro verità.
Per non parlare dei milioni di persone che ogni mattina si sono collegati per seguire la S. 
Messa di Papa Francesco. Che dire degli ascolti record per la Via Crucis. Chi può dimenticare 
le sequenze di quella figura solitaria che sotto la pioggia saliva solitaria verso S. Pietro.
Cosa ci è rimasto di tutto questo?
Guardando le spiagge piene, i luoghi della movida frequentati senza precauzioni, la 
superficialità dei comportamenti di chi ormai usa la mascherina più come ornamento vezzoso 
che oggetto di protezione.
Da Paese da tenere in quarantena a esempio mondiale di gestione della sanità.
Dagli stanziamenti timorosi degli anni scorsi alla profusione di decine di miliardi in bonus 
ed emarginazioni che hanno provocati un’artificiale benessere in tutto il Paese.
Ma, in tutto questo, dove sta il bene comune? Il nostro debito è schizzato a oltre il 150 % del 
PIL. Le misure che sono state prese, al netto dei scandali della corruzione e del timore che la 
malavita sarà quella che trarrà maggiori vantaggi da questo fiume di denaro, avranno l’effetto 
sperato?
Dopo le polemiche tra Chiesa e Stato si è potuto riprendere a partecipare alle funzioni di 
persona. Ma è cambiato qualcosa? La partecipazione è sempre piuttosto opaca. Le risposte 



alle preghiere si spengono dopo le prime file e la stessa cosa vale per i canti liturgici.
Impareremo mai ad esser un Paese guidato da una visione unica, dove le diverse sensibilità 
politiche non perdano di vista il bene dell’Itali?
Da Paese con il più alto debito pubblico, a cui nessuno avrebbe dato fiducia all’ottenimento 
del Recovery Fund, che farà arrivare in Italia centinaia di miliardi di aiuti.
Ma saremo in grado di presentare dei progetti che ci consentano di utilizzare al meglio questi 
soldi?
Finora le esperienze precedenti ci hanno relegato nelle ultime posizioni dei Paesi europei per 
la capacità di utilizzare i fondi che ci venivano messi a disposizione.
Per scalare le macerie lascate dalla pandemia, dovremo comportarci in maniera completamente 
diversa. La prosperità (sic!) che ha caratterizzato la nostra società in questi ultimi anni ci ha 
mostrato un’Italia poco degna di fiducia, dove la litigiosità politica era più importante degli 
obiettivi da raggiungere.
Ancora adesso pensiamo unicamente ad aumentare i consumi. Il fatto è che da soli non 
possono bastare a rilanciare il Paese. Innanzitutto la nostra politica e i nostri governanti, 
devono riacquistare una fiducia che, sono ormai molti anni, non c’è più ne da parte degli 
italiani ne parte dei governi esteri.
Anche i media, non aiutano in questo senso, le troppe voci dettate più da uno schieramento 
politico, sono d’impedimento alla chiarezza e univocità del messaggio, provocando un 
rumore di fondo che riduce la quantità e la qualità dell’informazione.
La scelta degli investimenti sarà importantissima per fugare i sospetti di incapacità, che è alla 
base della faticosa trattativa a livello europeo, da parte dei Paesi “frugali”.
La capacità di mettere al centro progetti che abbiano un respiro di medio lungo termine, 
che puntino soprattutto alla cultura, alla formazione, alla ricerca, devono essere il serbatoio 
e il carburante di altri progetti come: la digitalizzazione, lo sviluppo sostenibile, la creatività 
industriale. I nostri giovani devono e dovranno essere i promotori di questa nuova Italia.
Gli esempi nel mondo si sprecano in questo senso e molti dei nostri giovani “cervelli” si sono 
trasferiti all’estero alla ricerca di luoghi con maggiori possibilità di aziende disposte a sfidare 
il futuro con nuove idee e ad investire capitali per questo scopo.
Il momento è sicuramente questo. Non possiamo sprecare gli aiuti che ci arriveranno 
dall’Europa. Lo Stato dovrà farsi carico di una capacità progettuale per la quale, purtroppo, 
non abbiamo di certo brillato.
Anche l’aumento della presenza dello Stato in aziende che dovrebbero essere la punta di 
diamante di un Paese che ha a cuore il proprio futuro. Alitalia, Autostrade, Ilva, sono tutti 
esempi della debolezza della politica.
Un segnale positivo degli ultimi giorni è l’approvazione all’unanimità del “assegno Universale 
per i figli, una proposta di legge fortemente voluta dal Forum delle Associazioni Familiari. 
Una battaglia dura anni che sembra dare il primo frutto.
Ce la faremo?
C’è una corrente dei cosiddetti ottimisti, che sono certi che la crisi rigenera, che saremo capaci 
di rinascere come Paese: più equo, più attento alle differenze sociali, più digitalizzato e con 
maggiore attenzione all’istruzione e alla ricerca.
Spero proprio che, se non tutto, almeno parte di queste speranze si concretizzeranno. Da 
parte nostra di semplici cittadini e di appartenenti al mondo dell’associazionismo credo 
che dobbiamo continuare a compiere il nostro dovere nel rispetto delle leggi e soprattutto 
continuare nel nostro impegno di tenere attenti e informati i nostri concittadini.”

Lino Oldrati
Presidente di zona Vimercatese e Presidente Circolo Acli di Vimercate



“Io mi chiamo Mario, e sono in fila da quattro ore.
Sono un bergamasco. La mia famiglia è venuta ad abitare a Bergamo nel 1951, quando avevo 
quattro anni. Siamo venuti da Berzo san Fermo, un bel paesino che è una terrazza sulla Val 
Cavallina. Allora la Valle non era così densamente piena di attività industriali e artigianali 
come ora. Mio papà aveva trovato lavoro in città, e qui sono cresciuto e ho vissuto. Appena 
sposato, nel 1968, avevo 22 anni, sono andato ad abitare in via Borgo Palazzo. No, non nella 
parte storica con i palazzi signorili, piena di chiese e vecchi conventi, ma nella parte popolare 
della via, dopo il Murla. Sempre lavorato né, io e mia moglie Lucia, e abbiamo tirato su due 
figli, Luigi e Carlina, gran lavoratori, che poi sono andati per la loro strada, Luigi a Lecco dove 
fa il postino, e Carlina a Seriate, sposata con figli, che sono la mia benedizione. Così spesso 
faccio il nonno, e anche il volontario con le ACLI in parrocchia. Tutto tranquillo fino a pochi 
giorni fa.
 Cosa è successo? Mi ricordo che sono uscito sabato 29 febbraio, per prendere la Gazzetta. Si 
parlava già di una brutta influenza, di una roba che arrivava dalla Cina, e da una settimana 
avevano chiuso Codogno e la zona di Lodi, , ma cercavo notizie della mia squadra, l’Atalanta, 
che ci tenevo “Dea magica Dea fai sognare questa città … la tua gente che ti canta Atalanta 
Atalanta…” . A casa mentre ero dietro a leggere ho cominciato ad avere mal di testa, e a 
sentire caldo. Ecco, è cominciata li.
Lucia mi ha dato la tachipirina, ma al mattino, dopo una notte lunghissima di febbre e tosse, 
ha cominciato a chiamare tutti, e il Luigi e Carlina. Il dottore avrebbe aperto solo lunedì 
mattina, io ero molto confuso e agitato: Luigi ha detto al telefono di chiamare la guardia 
medica. Nessuno dava risposte chiare. Sentivo dal letto la voce concitata di Lucia, non capivo 
le parole, un po’ ero spaventato, un po’ mi fidavo di Bergamo. Al massimo, pensavo, mi portano 
al Giovanni XXIII, e li son bravi né. Poi tutto sfuma e si accavalla, vengono a prendermi, tutti 
bardati e coperti, saluto la Lucia (i parenti non possono andare in ospedale, ci dicono) che 
piange e mi rassicura:” stà tranquil né, che dopo gnarà anche il Luisin e la Carlina, te stà 
tranquil…”.  La guardo negli occhi per qualche secondo, la mia Lucia, e mi sforzo di fare un 
sorriso: ten via la Gazeta, né, la rassicuro, che dopo la leggerò.  Così comincia il viaggio, mi 
danno l’ossigeno, e via con la sirena. 
In ospedale c’è una ressa enorme, arrivano ambulanze di continuo. Sono in un corridoio, 
davanti su un lettino c’è uno molto vecchio, respira male. Lo saluto, ma non risponde. Cerco 
di capire cosa succede, in un mare di camici bianchi e azzurri, di mascherine che mostrano 
solo gli occhi, di voci basse e concitate: incredibilmente continua a girarmi in testa una 
canzone “… per un per un per un filino d’erba ... mi son mi son mi sono innamorato …”. 
Passa il tempo, nessuno mi ha ancora detto niente. Ogni tanto un infermiere o un dottore mi 
guarda, misurano la febbre e la saturazione, non capisco l’espressione degli occhi, faccio fatica 
a parlare e respirare. Mi chiedono il numero di telefono di casa e mi portano in una stanza 
con altri malati. “Zona Covid” c’è scritto sulla porta di vetro. Ora prego, chiamo il Signore e 
la mia mamma.   Poi viene la notte, respiro male male, mi girano sulla pancia, la mente vola 
veloce nei pensieri e poi si blocca, cose lontanissime e cose di ieri, parenti e amici e i miei 
nipotini … ah, i miei nipotini … Non vedo chi è, ma qualcuno mi stringe la mano per un 
attimo e sussurra “… forza, … coraggio… “. No, non lo so se mi hanno intubato, ero come 
assente, in un vuoto pauroso, con un muro sul petto che mi toglieva l’aria. Ogni tanto sentivo 
un dolore acuto e immenso, ma, non so perché, riuscivo a percepire cosa succedeva intorno: 
un disastro. Forse qualcosa non funziona … che il Signore sia misericordioso con tutti.
Sono rimasto lì fino al 16 marzo, solo, tra persone esauste e disperate, sospeso tra il vuoto 
e la paura. Poi qualcuno mi ha chiuso gli occhi e ci hanno portato al Monumentale. Ma lì 
non possono più eseguire le cremazioni, arrivano decine di carri funebri ogni ora, non ce 
la fanno più. Nella notte del 18 arrivano i camion militari. Ci devono portare via in altre 
città per la cremazione, poi ci riportano a Bergamo. Parte di sera una colonna di camion 
con sessantacinque bare, passiamo dalla mia via, Borgo Palazzo, una fila impressionante che 
avanza lenta, vicino ad un distributore di benzina. Qualcuno da una casa scatta una foto: farà 
il giro del mondo. C’è gente che guarda dalle finestre, alcuni piangono. Arriveranno messaggi 



da tutta Italia e non solo: dalla Grecia, racconta un giornale, scrivono: non vi conosciamo, ma 
vi siamo vicini … Bergamo piange, e scrive sui muri il suo grido di resistenza “mola mia”, non 
mollare. Io sono sul terzo camion, con altri quattro. In cabina ci sono due militari, uno è di 
origine sarda, il caporalmaggiore Tomaso Chessa, scambia qualche parola con il commilitone, 
è tremendamente scosso. Scriverà sui social: “… scambi due parole con il collega … per un 
istante il silenzio rompe la tua routine … il tuo pensiero si posa su di loro e realizzi che in 
quel camion non siamo in due, ma in sette … cinque dei quali affrontano il loro ultimo 
viaggio … e si …l’ultimo. Ti rendi conto di essere la persona sbagliata … ma tocca a te … e 
li che senti addosso quella grande responsabilità, qualcosa ti preme dentro; ogni buca, ogni 
avvallamento sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti … poi arrivi lì … dove ti 
ritrovi ad abbandonare il tuo carico, ormai fa parte di te, come se ti togliessero una parte di 
cuore … io ci ho messo l’anima. Pagherei oro per conoscere tutti i parenti delle persone che 
ho accompagnato per l’ultimo viaggio …”
Grazie Tomaso, io mi chiamo Mario e sono uno dei cinque compagni di viaggio. Si, abbiamo 
viaggiato bene con te, grazie. Non so se ho avuto qualche benedizione in ospedale, ma le 
tue parole sono una benedizione. Mentre tu torni noi siamo in attesa nel tempio per la 
cremazione. Lavorano ventiquattro ore al giorno qui.  Ci sono decine di bare. Chissà se Lucia 
e i miei sanno già tutto. 
Io mi chiamo Mario, e sono in fila da quattro ore.”

Francesco Spelta
Coordinatore Milano Circoli Acli Milano città


