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Il primo caso di Covid-19 viene
riconosciuto a Codogno il 21
febbraio 2020, a 37,7 Km dal no-
stro paese, Stagno Lombardo.
Erano i giorni di Carnevale:
avremmo dovuto fare festa in
maschera, invece davanti a noi
un pericolo inaspettato: un vi-
rus tremendo, un mostro invisi-
bile, estremamente contagioso,
mortale, che ha trasformato la
nostra vita. La scuola è stata im-
provvisamente chiusa. Non po-
tevamo uscire. Per mesi non ab-
biamo potuto incontrare gli ami-
ci, ci è mancato l’affetto dei no-
stri parenti, abbiamo avuto no-
stalgia degli abbracci e delle ca-
rezze dei nostri nonni. La situa-
zione era sempre più critica.
Di fronte a noi due scelte: ab-
bandonarci alla disperazione o
trovare la forza per contrastare
il mostro. Così abbiamo creato
un’arma indistruttibile, 13 «pote-
ri positivi» che ci hanno permes-
so di rialzarci.
Scuola: ci ha dato la forza di ri-

cominciare. La nostra «finestra
sul mondo» è sempre stata aper-
ta.
Famiglia: ci accompagna co-
stantemente: nei momenti più
duri, nello studio e quando ci
sentiamo più soli.
Tecnologia: è servita per prose-
guire la scuola; con il telefono e
il pc, abbiamo potuto imparare

«incontrando» i nostri amici, in-
coraggiandoci a vicenda. Abbia-
mo anche appreso conoscenze
preziose per il futuro.
Classe 5^: il nostro gruppo è
sempre stato unito. Siamo un
unico filo d’acciaio: quando
uniamo le forze, siamo imbattibi-
li!
Animali: hanno aiutato a dimen-

ticare i brutti pensieri; hanno
permesso a grandi e piccoli di
tornare a sorridere.
Speranza: è il sentimento che ci
ha donato fiducia in un futuro
migliore, ci ha fatto credere che
era possibile ritrovare un po’ di
serenità.
Maestre: ci hanno insegnato
molto in questo anno, hanno

continuato a farci imparare, aiu-
tandoci a non litigare, a rafforza-
re il nostro gruppo.
Amici: ci hanno divertito, ci han-
no regalato sorrisi, anche quan-
do le lacrime riempivano i nostri
occhi.
Fantasia: ci ha fatto trascorrere
molte giornate che sembravano
lunghe come un fiume, con
creatività, sprigionando tutte le
nostre idee.
Natura: ci ha dato la forza di di-
menticare brutti ricordi per viag-
giare nei sogni; il sole ci ha tra-
smesso fiducia e senso di tran-
quillità.
SOLIDARIETÀ: ci ha permesso
di accorgerci della tristezza, del-
la solitudine vissuta dalle perso-
ne intorno a noi e di tendere la
mano per alleviare la sofferen-
za.
MUSICA: ci ha fatto riposare nei
giorni stancanti di lockdown.
Abbiamo provato emozioni tri-
sti, ma le note hanno avvolto e
reso il nostro mondo incantevo-
le, dolce ed emozionante.
Ricordi: i momenti belli del pas-
sato ci hanno dato la spinta per
continuare a costruire la vita
mattone dopo mattone.
Questi 13 poteri ci aiutano anco-
ra oggi a superare gli istanti più
difficili.

I nostri poteri nel mondo

Poteri positivi, l’antidoto alla pandemia
Esistono 13 ingredienti che condiscono il nostro mondo, gli danno un sapore di speranza e infondono coraggio

IL SEGRETO

«Il gioco di squadra
è fondamentale
nel mondo
del soccorso»

Intervista a Stefano Polenghi

Volontari instancabili sempre presenti
Solidarietà è anche una parola o un piccolo gesto

Il presidente della Protezione
Civile «Lo Stagno»
racconta l’attività del gruppo
operativo nel paese dal ‘98

RELAZIONI UMANE

Con gli amici
tutto diventa
più facile
e più tollerabile

Cosa ha fatto la Protezione Civi-
le durante la pandemia?
«La Protezione Civile ha distri-
buito mascherine, medicinali,
ha consegnato pacchi con il ci-
bo alle persone bisognose; a
metà marzo, abbiamo aiutato
l’équipe medica della “Samari-
tan’s Purse” a costruire un ospe-
dale da campo a Cremona. Og-
gi prestiamo servizio presso il
centro vaccinale di Cremona;
collaboriamo con il nostro Co-

mune anche per il trasporto di
anziani e persone sole».
Qual è stato il “potere positivo”
che vi ha permesso di superare
i momenti bui?
«Non abbiamo incontrato diffi-
coltà particolari: alcuni proble-
mi organizzativi che non sem-
pre dipendevano da noi, ma sia-
mo riusciti a superarli costruen-
do un bellissimo rapporto con
le altre associazioni coinvolte. Il

gioco di squadra è fondamenta-
le»!
Come reagiscono le persone
che sostenete?
«Sono più che soddisfatte, ci rin-
graziano a distanza di tempo.
Per rendere felice chi è solo ba-
sta una parola, un gesto».
Cosa si prova ad aiutare gli al-
tri?
«Si aiutano gli altri perché se ne
sente il bisogno, non per avere
riconoscimenti, medaglie, ma
perché si vuole bene al popolo.
Se ci chiamano, noi rispondia-
mo sempre». Ringraziamo la
Protezione Civile, specialmente
Oscar Zanardi, scomparso lo
scorso anno, per il prezioso ser-
vizio svolto nella nostra scuola.
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