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APPELLO ALLA POPOLAZIONE – SUPPORTIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
Siamo chiamati oggi più che mai, ad affrontare questa sfida per evitare il diffondersi della pandemia.

... DONA ORA …
per l'acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti,
termometri, visiere, monitor portatili, saturimetri ecc.)
che servono ai nostri infermieri e medici per lavorare in sicurezza in ospedale e a domicilio.
Intestazione: Noi per Voi A.P.S.
IBAN: IT55R0504832990000000001852
Causale: oblazione per iniziative istituzionali
LA LETTERA DI UN’ INFERMIERA..
“Non ho mai scritto nel gruppo del pronto soccorso ma l’altro giorno mentre consolavo un parente che non poteva
toccare il malato,
e quando la sera guardo i miei figli mi sono sentita di scrivere questi pensieri da condividere con VOI ..
Possiamo immaginare come Vi sentite guardando i telegiornali impauriti...e sappiamo come ci si sente perché è’ quello
che proviamo tutti... Cerchiamo quindi di fronteggiare questa sfida unendo le forze, coltivando uno spirito di
compassione
per chi è stato colpito o verra’ colpito. Il disagio psicologico e il panico diffuso non devono far parte di questa
esperienza.
Tutti abbiamo il nostro carattere
Tutti abbiamo giudicato e giudichiamo
Tutti abbiamo i nostri momenti di debolezza
Tutti colpevolizziamo tutto
Tutti abbiamo i nostri problemi piccoli e grandi che siano
Tutti ci sfoghiamo con chi magari non c’entra nulla
Tutti abbiamo paura
Tutti non vorremmo essere arrivati a questo punto...
ORA più che mai cerchiamo di collaborare a volte semplicemente con il silenzio, con
rabbia, con lacrime o con una risata...
“Gli abbracci sono anche con lo Sguardo all’interno di una mascherina...”
Questo è il mio sfogo pronta a farti sorridere nei momenti no, a darti forza quando tutto andrà storto, a farti
compagnia quando ti sentirai solo…

