
PICCOLI CONSIGLI UTILI
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

(PARTE I)

Uno dei consigli migliori in questo periodo è
quello di tenerci occupati, bisogna infatti
cerca di occupare il nostro tempo, crearci
una routine quotidiana da rispettare, questo
dà una scadenza al nostro tempo e ci aiuta a
passare al meglio la giornata senza cadere
nello sconforto e nella inattività. 
Inoltre potremmo approfittare del tempo
extra che abbiamo per dedicarci ad attività,
hobbies, passioni che nella vita quotidiana
non riusciamo a fare, come ad esempio
cucinare, disegnare, dipingere, leggere,
vedere film, giardinaggio… 
In questo modo occupiamo il tempo e
facciamo qualcosa che ci piace, perché
questo è fondamentale, fare cose che ci
fanno stare bene, che ci piacciono, perché in
un periodo dove tutto appare brutto e buio
la cosa migliore è accendere delle piccole
luci con le cose belle per noi.
Poi il fatto che le palestre sono chiuse e
anche le passeggiate sono state ridotte non
sono una scusa per non fare esercizio
fisico, anzi il fisico in questo periodo non va
trascurato.

Facciamo muovere il nostro corpo, ci sono
tante applicazioni che ci permettono di fare
allenamento da casa, questo è
importantissimo. Almeno un pochino di
movimento tutti i giorni ci farà sentire meglio
e meno “legati” dalla situazione.
Le relazioni sociali poi sono fondamentali,
anche se non possiamo vedere i nostri amici e
i nostri parenti fisicamente questo non vuol
dire che ci dobbiamo isolare.  Grazie
alla tecnologia abbiamo la possibilità di
rimanere in contatto con tutti, anche
vedendoli negli occhi, con le videochiamate,
quindi approfittiamo di questo e
rimaniamo in contatto con tutte le nostre
persone vicine. Perché a volte anche
solo un “ciao, come stai?” e un  sorriso da
parte di un nostro amico possono risollevarci
la giornata, possono ridarci il
sorriso in un momento magari un po’ triste.
Quindi mi raccomando manteniamo
attive le nostre reti sociali.


