


AI MEDICI 

Voi che ogni giorno andate negli ospedali a rischiare la 
vita per i malati. 
 
Voi che ogni giorno combattete nelle “trincee” con le 
vostre armi, che a volte mancano. 
 

 



GRAZIE 
per quello che fate ogni giorno contro il covid 19. 
 
A voi dedichiamo questo pensiero anche da lontano e nel 
nostro piccolo vorremmo starvi accanto per supportarvi ogni 
giorno, in questo momento difficile. 
 

PIETRO, RICCARDO, MARCO 

 



Al mio papà Giorgio, a cui voglio bene, e 
che ogni giorno mi dimostra l’importanza 
di aiutare gli altri 

 

OMNIA VINCIT AMOR 



AGLI INFERMIERI 

 
Voi che in questo periodo state mettendo a rischio le 
vostre stesse vite per salvare le nostre e si vedono i 
segni sul vostro volto del lavoro continuo per tutti noi 
 



GRAZIE  
per tutto quello che fate sempre e specialmente in questo 
periodo! 
 

Il vostro sorriso anche se nascosto dalle mascherine aiuta i 
malati a lottare e il vostro supporto ai medici aiuta a salvare 
vite umane. 
 

ELISABETTA, VITTORIA, ANTONIO 

 





AI VOLONTARI  

Voi che  state rischiando la vita in prima persona per salvarci 
tutti 

e 

che avete scelto di dedicare il vostro tempo a chi soffre, a 
chi ha bisogno, a chi è solo 



GRAZIE 
Per la vostra presenza spontanea e per il vostro supporto 
fisico e morale alla comunità. 
 

 

BRANDO, ELENA 



ALLA PROTEZIONE CIVILE 

Voi che state lavorando per noi  per sostenere il Paese in 
questo momento di crisi. 

Voi che state gestendo l’emergenza con coraggio e spirito di 
squadra. 
 



GRAZIE 
Per tutto quello che state facendo. 

 

Protezione civile continuate così! Senza di voi non saremmo 
mai riusciti a gestire questa situazione. 

 
FRANCESCO, PIETRO, MICHELE 

 
 

 





AI COSTRUTTORI DI OSPEDALI 

 
Voi che  state costruendo  ospedali in tempo record 
per le persone che ne hanno bisogno. 
 
 



GRAZIE 
per il duro lavoro che state facendo durante questo periodo 
di crisi 

 e 
per ogni istante della vostra vita che state spendendo al 
servizio della comunità! 
 
 

REBECCA, EDOARDO, KIAN 

 
 
 



#CELAFAREMO 



AI PRODUTTORI DI MASCHERINE 

Voi che ci aiutate a proteggerci dal nostro nemico, il COVID 
19 creando  “scudi” necessari.  

Voi che vi impegnate nel produrre queste mascherine con 
costanza aiutandoci ad affrontare il futuro 



GRAZIE 
per il lavoro che state facendo per tutta la comunità. 
 
Siamo grati di avere persone come voi che con solidarietà ci 
permettono di andare avanti ogni giorno. 
 

LORENZO, SUWETHA, EMMA 

  



A CHI STA A CASA 

A tutti voi che state a casa, 

attenendovi alla regola # IO RESTO A CASA, e che 

contribuite ad arginare e diminuire la diffusione dei 
casi del COVID 19 



GRAZIE 
Per il vostro aiuto nel contenimento dei casi di contagio da 
CORONA VIRUS. 

Sappiate che con i vostri sacrifici state aiutando la 
comunità!!  

 
AURORA, GIOVANNI, GAIA 

 





AI CREATIVI 

A coloro che, nonostante stiano a casa,  si danno da fare, 
usando immaginazione e creatività, e mettono in gioco tutte 
le loro abilità per dare un contributo alla società… 



GRAZIE!! 

Come ad esempio questo 
gruppo di ragazzi che ha 
dato un'enorme contributo 
a l l a s a n i t à , c r e a n d o 
respiratori alternativi. 
 



Ma anche tutte le persone che creano giochi creativi  per 
aiutarci a sostenere emotivamente e psicologicamente questa 
situazione, come  ad esempio giochi e ringraziamenti dal 
balcone. 
 

Continuate così! 
FRANCESCO, MATIAS, TEO 

 
 

 GRAZIE! 




