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Far Pensare  
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Il malato 

L’organizzazione  
sanitaria 

L’organizzazione sociale 

I familiari  
dei pazienti 

Tutti gli altri 



Le vittime 

Bergamo 18 marzo 2020 



Prendersi cura di chi ha subito un lutto 

Muro dell’obitorio dell’Ospedale degli Infermi di Biella  
Settembre 2020 



Prendersi cura di chi ha subito un lutto 

+ = 



Cerimonia della memoria e del 
ringraziamento 

o In ricordo di tutte le persone 
decedute durante la pandemia da 
Covid-19. 

o Una commemorazione corale, 
che ha inteso abbracciare tutti, 
ciascuno nella propria fede, nella 
propria laicità o nel proprio 
ateismo. 

o Per esprimere la gratitudine della 
comunità locale agli operatori 
sanitari, che sono stati chiamati a 
un impegno straordinario, a stare 
accanto a familiari e amici in lutto 
in modo ancor più presente, 
offrendo loro un’empatia 
ulteriore, superando lo 
straniamento e la fatica. 

 

Obitorio dell’Ospedale degli Infermi di Biella  
10 ottobre 2020 



10.10.20 



#iomiproteggo 
 
 
 
#iotiproteggo 
 
 
 
#proteggiamoci 
 

La mascherina per il bene comune 
 



La mascherina per il bene comune 



Il vaccino per il bene comune 



Giornata nazionale della memoria per 
le vittime dell’epidemia di Covid-19 

 

18 marzo 2021  

“Fare memoria per non dimenticare. Fare memoria per 
riflettere rigorosamente su ciò che non 
ha funzionato e sugli errori da non ripetere. Fare 
memoria anche per ricordare il valore di 
quanto di positivo si è manifestato”. 
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana 



Giornata nazionale della memoria per 
le vittime dell’epidemia di Covid-19 

Il Ginkgo Biloba è una splendida pianta presente sulla terra dal mesozoico e resistente a 
temperature glaciali e a tutti i tipi di inquinamento, compreso quello della bomba di 
Hiroshima.  La sua bellezza sarà il simbolo della resilienza di cui abbiamo avuto e avremo 
ancora bisogno per riemergere da questa dolorosa esperienza. 



IL BOSCO DIFFUSO 



Verso un nuovo 18 marzo.. 

• Chi sono le vittime del Covid-19? 

• Ci stiamo dimenticando qualcuno? 



Cosa pensano i giovani al riguardo? 



18 marzo 2022 dedicato ai giovani 

• La pandemia ha raggiunto ormai ogni famiglia, 
ogni luogo di lavoro, senza risparmiare luoghi 
della cultura incluse le scuole. 

• Chi sono le vittime del Covid-19? 

Bando artistico “Le vittime del Covid” 
Proponiamo ai giovani degli Istituti superiori della 

Provincia di Biella un concorso per la realizzazione di 
un’opera individuale, di gruppo o di classe. 



Cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Come ha cambiato la 
nostra società e le nostre vite? Quali innovazioni hanno messo in 
campo imprese e istituzioni per far fronte al Covid-19 e 
migliorarsi in modo duraturo? Quali nuove frontiere di scienza e 
ricerca ci attendono? Quali politiche è necessario attuare per 
tutelare in futuro la salute globale? 



       18 marzo 2022 



Grazie! 


