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A noi interessa.

Carissimi
Vittorio,  Maria Francesca,  Maria Fiorella,  Tiziana,  Mario,  Federica e Federica,  Michele,

Andrea, (speriamo di non aver dimenticato nessuno dei vostri nomi, perché sono importanti, uno
per uno) non è vero, come avete scritto in un momento di sconforto, che a nessuno interessa quello
la  piattaforma  genomica  del  PTP  e  più  ancora  quello  che  ognuno  di  voi  ha  fatto  in  queste
interminabili giornate senza domeniche, festivi, Pasqua e lunedì dell’Angelo, senza giorni e senza
notti, giornate che avete speso per noi.

A noi, persone fragili, alle nostre mamme, ai nostri papà, a noi operatori lasciati soli, ciechi
contro un nemico invisibile e non individuabile senza tamponi, invece, interessate uno per uno, voi
e il vostro lavoro, che ci ha permesso di essere ancora tutti qui, vivi a ringraziarvi. 

Il vostro lavoro, il vostro impegno, la vostra fatica ci ha permesso di non fare isolamenti
mettendo insieme positivi  e non, solo per un rialzo termico; il  vostro lavoro ci ha permesso di
individuare i tanti asintomatici tra noi e di meglio proteggere loro e gli altri; il vostro lavoro ci ha
permesso di evitare, per il momento, una ennesima strage di innocenti.

Avete fatto un errore? sì avete fatto l’errore di non sentirvi abbastanza importanti per noi e
per la nostra comunità, per adottare tutte le procedure di sicurezza, anche nel momento del pranzo,
anche in una giornata, dove l’essere contenti per aver processato tutti i tamponi, ha portato a delle
leggerezze che potevano compromettere la vostra preziosa salute.

Noi alla Danelli conviviamo in maniera consapevole con il rischio dal 21 febbraio. Anche
noi abbiamo dovuto dedicare tante energie e tanti sforzi prima di arrivare ad avere una analisi del
rischio appropriata, abbiamo dovuto imparare a trasformare la nostra casa, la nostra residenza, da
luogo di qualità di vita a struttura per convivere con il virus. Tanti accorgimenti, tante idee, tante
approssimazioni, per potervi umilmente suggerire che le pause caffè e pranzo sono tra i momenti
più pericolosi, perché per forza si è senza mascherine e si è in momenti dove psicologicamente si
cede e si rischia di dimenticare le attenzioni dovute.

A noi interessa, però, anche avere una società che non sia sempre alla ricerca di un facile
capro espiatorio, estrapolando dal contesto una frase o una immagine e fornendo ricostruzioni senza
verificarne  il  contesto,  trasformando l’eccellenza  di  chi  ha fatto,  in  gogna,  pur  di  vendere  una
notizia o di cercare visibilità.
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E’ stato un grave errore non tutelarvi in quel momento di pausa? Sì, ma il contesto è quello
di una vita chiusa in un laboratorio da settimane, per garantire le indispensabili analisi ad ospedali
ed anche finalmente alle dimenticate strutture socio sanitarie come le RSA e le RSD.

Noi preferiamo, allora, chi fa questo tipo di sbagli, ma ci prova e si mette in gioco, a chi,
politicamente, giornalisticamente, lavorativamente, anche se indossa mascherine e tiene le distanze,
si trincera sui divani o dietro le scrivanie, per fare facili processi, per dire cosa si deve fare, senza
avere esperienza o verificarne la fattibilità.

Noi preferiamo chi sbaglia, ma concretamente ha aiutato i più fragili con quello che serve,
con quello che fa la differenza tra la vita e le stragi.

ANCORA GRAZIE!!!

Francesco Chiodaroli
A nome della comunità della Danelli
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