
Carissime ragazze e carissimi ragazzi, 

                                   sono la Dott.ssa Donata Balestrino responsabile dello sportello di Counseling Scolastico 

attivato quest’anno nella vostra scuola, l’Istituto Alberghiero “D. Rea” di Nocera Inferiore  . 

Non ho il piacere di conoscervi tutti perché gli incontri cominciati nel mese di febbraio con alcuni di voi si 

sono interrotti a causa della chiusura delle scuole ed è per questo che ho pensato di scrivervi queste poche 

righe per salutarvi e dirvi innanzitutto che mi auguro di cuore che stiate godendo tutti di buona salute insieme 

alle vostre famiglie. 

Se qualcuno qualche tempo fa mi avesse detto che ci saremmo trovati a vivere una situazione così seria ed 

impegnativa come quella di oggi molto probabilmente mi sarei stupita e non ci avrei creduto. Eppure oggi 

ognuno di noi, suo malgrado, si trova costretto a fare i conti con questa epidemia e con l’incertezza di non 

sapere cosa ci accadrà domani. 

Ma una cosa sento di dirvi: guardate oltre la paura e non perdete la speranza perché quello che accadrà 

domani dipende molto da quello che ognuno di noi decide di fare oggi.  

Sono giornate difficili ed immagino quanti sforzi stiate facendo per rimanere a casa e rispettare tutte le regole 

che ci vengono date. Anche io, non vi nascondo, alle volte faccio fatica ma questo è il momento di stringere 

i denti perché in gioco c’è la nostra salute che è per tutti il tesoro più prezioso.  

Non possiamo incontrarci fisicamente, non possiamo andare a scuola, non possiamo uscire con gli amici, non 

possiamo andare in palestra o fare quello che più ci piace, eppure abbiamo sempre la possibilità di impegnare 

il nostro tempo. In ognuno di noi ci sono tante risorse nascoste e possiamo tirarle fuori proprio lì dove ci 

troviamo.  

Prendetevi cura di voi e dei vostri spazi, non importa quanto grandi siano, createvi un vostro angolino dove 

poter ascoltare musica, leggere un libro, fare un po’ di esercizio fisico. E non trascurate lo studio perché tutti 

voi, se lo desiderate veramente, potete costruire un futuro brillante e realizzare i vostri sogni.   

Non vi intristite pensando a ciò che oggi non potete fare. Provate invece a pensare a tutto quello che farete 

una volta finita questa quarantena.  

Questo è il tempo dello stare in famiglia e di provare ad andare d’accordo con gli altri. Ma è anche il tempo 

di dare coraggio ad un amico che magari sappiamo in difficoltà. Ognuno di noi può offrire all’altro parole 

gentili e di incoraggiamento.  Alle volte basta davvero poco.  

Coraggio. Sono sicura che fra non molto torneremo tutti a riabbracciarci e a riassaporare il gusto di correre 

all’aria aperta. 

 

                          Donata Balestrino 

 

 


