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Cronaca  dell’epidemia dal coronavirus 
attraverso le voci delle amiche sulla nostra Chat 

 
Dal 2 marzo scorso,  giorno in cui abbiamo avuto la nostra ultima riunione mensile al Circolo 

Montecitorio, nella quale  abbiamo votato per le nostre candidate al distretto, con le amiche e 
socie del club non ci siamo più viste. 

Ma pur non incontrandoci di persona ci siamo tenute strettamente in contatto ed anzi mai 
come in questo periodo abbiamo scambiato opinioni, pensieri, incoraggiamenti,  parole di 
conforto o sensazioni di angoscia e sgomento. 

Come?  attraverso  questo fantastico strumento che è il cellulare e l’app di  Whats App. 
La nostra attuale segretaria Maria Teresa, attivissima e attenta, ha creato all’inizio dell’anno 

una Chat per poter inviare le comunicazioni del club sul telefonino piuttosto o in aggiunta alle mail 
o alla posta (per le meno esperte tecnologicamente), siamo perciò  diventate tutte bravissime a 
leggere, ricevere ed inviare non solo messaggi, ma anche foto e video. 

E devo ammettere che in questo momento di distanza sociale, di isolamento ci siamo 
veramente tenuta tanta compagnia, scoprendo anche sfaccettature e lati del nostro carattere che 
mai avremmo pensato. 
 

Fin dai primi di marzo Antonella ci informa  che tutti gli eventi del nostro e degli altri club sono  
annullati in ottemperanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio che impone la chiusura 
delle scuole,  dei cinema, teatri, bar, ristoranti luoghi di aggregazione, lo smart working  per i 
lavoratori che possono svolgere il loro lavoro da casa e la sospensione di molte attività lavorative.  

Per le persone fisiche, soprattutto se non più giovani,viene consigliata la distanza sociale ed il 
divieto di uscire da casa, incontrare amici e conoscenti per il contenimento del virus.   

 Il 6 marzo  riceviamo la comunicazione ufficiale  da parte della  governatrice Vittoria Comito 
che ci invita a sospendere ogni attività conviviale e ci incoraggia, pur subendo i disagi di questa 
situazione non facile da gestire, ad impegnarci Tutte Insieme per contribuire allo sforzo collettivo 
nel contenere l’emergenza sanitaria che coinvolge l’ Italia intera,  “ TOGETHER WE CAN: INSIEME 
CE LA FAREMO e ritorneremo rapidamente ad esercitare pienamente i nostri ruoli di Madri, 
Nonne, Lavoratrici, Amiche e Innerine”.  Poco dopo arriverà anche la comunicazione 
dell’annullamento della Festa dell’Amicizia che si sarebbe dovuta svolgere a Treviso i primi di 
maggio e del viaggio in Croazia, cui alcune di noi avevano aderito, per un contatto di quel Distretto 
con il nostro.  

Lo sconforto è grandissimo e tutte noi cominciamo a vivere questa forzata clausura con disagio, 
preoccupazione e qualche depressione, ma da questo momento in poi la nostra CHAT ci viene in 
aiuto e diventa un fondamentale  strumento di comunicazione e di …. compagnia. Tutte, ma 
proprio tutte, anche chi spesso è stata assente nelle nostre riunioni, chi non ha mai partecipato 
alla vita del club, abbiamo iniziato a scrivere messaggi a inviare foto e video, a volte allarmanti a 
volte tranquillizzanti e confortanti, cercando in questo modo di esorcizzare l’angoscia e la paura. 

 Insomma ci siamo fatte coraggio a vicenda e ci siamo tenuta compagnia. 
 
 Non si può non lodare e ringraziare  Maria Teresa che oltre ad informarci delle notizie del Club 

e del Distretto ha inviato spesso poesie, immagini rasserenanti o di incoraggiamento, auguri per le 

varie festività o una poesia sul perché non bisogna darsi la mano quando ci si incontra (Trilussa) o 
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una filastrocca su come lavarsi le mani presa da un cartone animato dei sette nani. Senza 

tralasciare le informazioni sui  tour virtuali di Musei, Ville storiche, Residenze celebri o Librerie, su 

appuntamenti collettivi per la Santa Messa o per un concerto.  

Renata invece assume il ruolo di censore, ci invia infatti 

raccomandazioni di ogni tipo supportate da interventi di medici, 

virologi, o epidemiologi sull’andamento del contagio,  sulla scoperta 

di nuove medicine o sul buon esito di cure che fanno miracoli o ci 

mette in guardia sulla cattiva informazione della tv o dei media. Per 

la verità molto spesso sono notizie pessimistiche e allarmanti 

accompagnate da sospetti di complotti ai nostri danni, da parte di 

Germania, Cina o altri personaggi. 

Una piacevole rivelazione poi è stata la partecipazione attiva della 

nostra amica Beatrice Marzano che spessissimo è intervenuta, in maniera seria e circostanziata, 

per dare indicazioni sull’evoluzione dell’epidemia nel Lazio con numeri e tabelle, sullo stato della 

ricerca, sulle ultime novità delle terapie adottate nei vari ospedali ( l’ultima sembra essere una 

terapia utilizzata nell’Ospedale di Mantova con plasma iperimmune da soggetti guariti) e 

soprattutto ha spesso fatto chiarezza tra notizie vere o fake news. 

Anche la nostra nuova socia Paola Giuffrida,  che abbiamo incontrato solo in poche occasioni, è 

presente e molto attiva sulla CHAT e, da medico, ci tiene aggiornate su esami sierologi, tamponi, 

nuove terapie e quant’altro.  

Grazie anche ad Anna Pagnottelli, a Antonietta Piccaro, a Paola Di 

Tullio, ma anche a Francesca, ad Anna Maria, a Selenida, ad Antonella, 

a Giulia che hanno chattato in maniera vivacissima con scambi di 

battute, di storielle e di incoraggiamenti o con notizie e filmati ironici o 

più seri; il tutto è valso ad allentare la tensione di questo momento 

così buio e che, a volte, ci è sembrato privo di speranza.   

 
In mezzo a tutto ciò ci siamo scambiati una infinità di auguri per la festa della Donna, per 

l’arrivo della primavera, auguri la domenica delle Palme e per la Santa 
Pasqua,  per festeggiare il natale di Roma ed il 25 aprile e il primo 
maggio, ma anche per il compleanno di Bianca Maria e per la nascita di 
una bimba nipote di Paola. Hanno festeggiato il compleanno anche 
Paola G. e Liliana e Linda ha avuta la gioia di diventare bis-nonna di un 
bimbo che si chiama Luca. Purtroppo anche notizie  tristi per la 
scomparsa di Lucia Bernieri nostra socia e della sorella di Maria 
Adelaide e il fratello di Angela Metro. Sappiamo anche che partecipa e 
ci segue con interesse la nostra socia Silvana Pisana che presto sarà 
sulla chat. 
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Nel frattempo per dare concretezza al nostro operare abbiamo devoluto una consistente 
somma alla Protezione Civile per l’emergenza dell’epidemia ed un altro contributo al Consiglio 
Nazionale  per la ricerca sul coronavirus  dell’Ospedale Spallanzani.  

  
Vi assicuro insomma che la nostra CHAT è stata ed è ancora vivacissima, ha messo in evidenza il 

lato spesso nascosto del carattere di alcune di noi, è talmente ricca di riflessioni, considerazioni 
profonde e intelligenti, di poesie, di immagini , di musica e di suoni confortanti che non ho potuto 
fare a meno di scriverlo in questo sia pur breve articolo,veramente ci si potrebbe scrivere un libro . 

   Siamo un bel gruppo di persone di cultura, appassionate e profonde  che credono nella forza 
della nostra Associazione e che in questo momento di grande preoccupazione e isolamento hanno 
dimostrato di essere forti, coese e unite e di infondere serenità 

E comunque parafrasando il motto Della Presidente Internazionale , TOGETHER WE CAN , noi 
socie dell’Inner Wheel Insieme saremo di esempio e contribuiremo allo sforzo collettivo per 
contenere la diffusione del virus e per essere di aiuto in questa emergenza sanitaria.  

 

A margine di tutto ciò  siamo liete di ri-accogliere nel nostro Club Angela Metro che ha scelto 

di rimanere con noi come socia onoraria e di avere in questo modo sanato la puntura che le ha  
creato dolore 
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E questa è la lettera di maggio della nostra Presidente 
Amiche carissime, 
questo virus, così subdolo e pericoloso, ci ha costretto a una lunga quarantena, chiuse al sicuro nelle nostre 
case. Ha soprattutto limitato i nostri rapporti con figli, nipoti e con gli amici più cari. Molti hanno dichiarato, 
nelle interviste pubbliche, che questo nuovo stile di vita ci ha fatto riflettere su quelli che sono i principi più 
importanti nella vita di ognuno di noi; ed è vero. Ma io credo che per tutte noi non cambierà molto perché i 
valori importanti e fondamentali sulla famiglia, gli affetti, l’amicizia e la solidarietà sono sempre stati alla 
base del nostro sentire e dello spirito della nostra associazione. Questo isolamento ci ha reso ancora più 
consapevoli di quanto, nella nostra vita e soprattutto nelle difficoltà, essere insieme e saper diffondere 
amore sia importante. ….. Spero che con l’impegno di tutti, la situazione possa migliorare in modo che ci sia 
permesso d’incontrarci nuovamente verso la metà di giugno. Giulia, con grande spirito di amicizia, si è 
offerta di ospitarci nella sua casa e nel suo giardino, potremmo così chiudere quest’anno anomalo e 
festeggiare l’inizio di un nuovo e migliore anno sociale del nostro Club. 

Un abbraccio (virtuale) affettuoso,        Antonella 
Ci siamo addormentati in un mondo, e ci siamo 
svegliati in un altro. 
Improvvisamente Disney è fuori dalla magia, 
Parigi non è più romantica, 
New York non si alza più in piedi, 
il muro cinese non è più una fortezza, 
e la Mecca è vuota. 
Abbracci e baci diventano improvvisamente armi, 
e non visitare genitori e amici diventa un atto 
d'amore. 
Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la 
bellezza e il denaro 
non hanno valore e non riescono a prenderti 
l'ossigeno per cui stai combattendo. 
Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo.  
Mette solo gli esseri umani in gabbie. 
 Penso che ci stia inviando un messaggio: 
 "Non sei necessario. L’aria, la terra, l'acqua e il 
cielo senza di te stanno bene. 
Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti. 
Non i miei padroni”. (autore sconosciuto) 

 
LA STRETTA DE MANO 

Quela de da' la mano a chissesia 
nun è certo un'usanza troppo bella: 
te pô succede ch'hai da strigne quella 
d'un ladro, d'un ruffiano o d'una spia. 

Deppiù la mano, asciutta o sudarella, 
quanno ha toccato quarche porcheria, 
contiè er bacillo d'una malatia 
che t'entra in bocca e va ne le budella. 

Invece, a salutà romanamente, 
ce se guadagna un tanto co' l'iggene 
eppoi nun c'è pericolo de gnente. 

Perché la mossa te viè a di' in sostanza: 
— Semo amiconi... se volemo bene... 
ma restamo a una debbita distanza. — 

 

Le nostre occupazioni 

Giardinaggio e cucina 

 Flash mobe 

 ottimismo 

Vero o fake? 
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