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Di volta in volta, può capitare 
di trovarti in una brutta situazione. 
Capita a tutti!

Ma a volte . . . succede qualcosa  
di così grande, di così raro 
che anche gli adulti 
attorno a te si preoccupano.

Allora cosa fai?
Non puoi controllare il mondo.
Ma puoi controllare TE.

Puoi essere intelligente.
Puoi imparare i fatti.
Puoi usare il buonsenso.
Puoi assumerti la responsabilità di come agisci
oppure affrontarne le conseguenze.

Sai cosa
sono le conseguenze, giusto?
Sì, proprio quello.

Questa rivista
è qui per aiutarti. 
Continua a leggere!

Per chiunque  
abbia paura.
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È iniziato piano piano. . .
a un livello microscopico.

Microscopico significa 
qualcosa di talmente piccolo  
che si può vedere solo
con una lente d'ingrandimento 
speciale.

Un giorno freddo, piovoso
e insignificante 
di gennaio 2020,
ha avuto inizio qualcosa 
che presto avrebbe scosso 
il mondo intero..

Una particella virale 
ha utilizzato un viaggiatore 
che tornava a casa in Seattle, WA  
per fare l'autostop dopo aver visitato  
la sua famiglia in Cina.

Ahah!  
Non puoi 

vedermi!



Il vagabondo invisibile
era un coronavirus, 
un membro della stessa  
famiglia di virus che causa
il comune raffreddore.

Ma c'era una differenza  
importante in questo  
microbo incoronato.
ERA SCONOSCIUTO. 
Così sconosciuto che nessuno si era mai 
ammalato prima a causa sua. Quindi  
i nostri corpi non potevano proteggersi.

Un virus non può vivere da solo.
Ha bisogno delle cellule del  
nostro corpo per fare  
più copie di se stesso. 

Ora potresti immaginare
il microbo incoronato come

un mostro malvagio.

Ma è solo
un piccolissimo germe, che tenta
(come tutti gli altri organismi sul nostro pianeta)
di rimanere in vita.

Ehi, sto solo  

cercando   

di sopravvivere!

Un coronavirus  
ha proprio la forma  
di una corona. 

Pensi che queste cose 
appuntite assomiglino 
alle punte di  
una corona?



Una volta partito, il microbo  
ha iniziato a viaggiarevelocemente!
Presto, molte persone in tutto il mondo 
hanno iniziato ad ammalarsi.

Alcuni, soprattutto i bambini,
si sono sentiti solo stanchi e un po' doloranti.
Ma altri si sono ammalati per davvero.
Molte persone ora non ci sono più.

Il microbo incoronato provoca una malattia
chiamata Covid-19, per l'anno
in cui è stata identificata.

Negli ospedali, infermieri e medici,
addetti alle pulizie e custodi, autisti di ambulanze 
e cuochi hanno lavorato SENZA SOSTA.
They worked until they were exhausted.Hanno 
lavorato fino a quando non erano esausti.

Sono state persone davvero coraggiose  
In quei primi mesi un po' pazzi, 
ci hanno protetto tutti.



Scuole, ristoranti
e molte attività 
hanno chiuso. 

A tutti è stato detto
di restare a casa.  

   All'inizio, poteva sembrare   
   una cosa nuova e divertente.

   Ma dopo un po'_forse la tua   
   casa ha iniziato a sembrarti   
   troppo piccola. . . 

   sempre più piccola...

   

      a volte minuscola.

     E restare
     a casa è diventato
      noioso.

Ma ad alcuni è successo qualcosa di piu serio 
che annoiarsi.  

Forse qualcuno a cui vuoi bene  
si è ammalato o ha perso il lavoro, e le bollette 
dovevano essere pagate, oppure l'auto  
aveva bisogno di una riparazione, o nel frigo  
mancavano il latte e le uova.

Forse hai sentito un po'  
di rabbia e avresti voluto  
tirare un pugno a qualcuno.
(Non farlo) 

 
 
Forse hai sentito 
tanta tristezza.
(Va bene essere tristi)



Starnutire o tossire, urlare o gridare 
fanno sì che le piccole goccioline di virus 
si diffondano attorno a noi!  

Una volta respirate, quelle particelle 
potrebbero andare dritte 
nel nostro naso e nei nostri polmoni.

Ma senza una cura o un vaccino 
per sconfiggere il microbo incoronato
è troppo presto per tornare alla vita normale, 
come era prima.

Immaginala come una maratona  
della malattia!
 
Ora sta a noi agire in sicurezza. 

ECCO COSA SAPPIAMO:

Proprio come il raffreddore e l'influenza, 
il microbo incoronato si diffonde
saltando da una persona all'altra, 
un po' come quando si gioca a rincorrersi.

I vaccini, creati
con cellule virali morte,
aiutano i nostri corpi
a riconoscere e distruggere 
il virus in vita senza  
causare la malattia.

Ewww!



COSA PUOI FARE:
 
LAVATI LE MANI! 
Non velocemente.
Intendo 20 secondi di lavaggio con sapone.

Lavale prima di mangiare, 
prima di toccarti il viso
(dovresti farlo 16 volte all'ora...Ugh!)  
Wash them after you go to the grocery store, 
Lavale dopo una visita al supermercato, 
dopo una pedalata in bici, dopo aver portato  
a spasso il cane o la posta a casa. . . 
Insomma, hai capito.

Buone notizie! 
L'acqua può essere 
calda o fredda.

Ancora peggio, una persona su tre  
che si becca il microbo incoronato non ha mai  
sintomi_niente febbre, niente tosse,  
niente mal di gola.

Niente di niente! Ciò significa che senza
saperlo possiamo trasmetterlo 
ad altre persone. Accidenti. 

Scommetto che ora stai pensando_
Non voglio far ammalare la nonna! 

C'è qualcosa che posso fare
 per tenere questo microbo lontano da me? 

Ebbene SÌ! 



INDOSSA UNA MASCHERINA! 
Potrebbe sembrare una cosa non proprio  
simpatica e strana inizialmente,
ma indossare una mascherina è 
 

il gesto più bello
che tu possa fare. 
Se tutti ne indossiamo una, 
ci proteggiamo a vicenda.

Inoltre, puoi assomigliare 
al tuo animale preferito!

FAI ATTENZIONE ALLA  
TUA DISTANZA! 
 
Gli scienziati hanno scoperto che 
il distanziamento sociale_cioè stare a 6 metri  
di distanza ed evitare le folles_
makes it harder for the crown bug 
rende più difficile al terribile microbo 
passare da una persona all'altra. 

Consideralo un modo per esercitarti
con la matematica!

Ma forse dovremmo chiamarlo 
"allontanamento fisico"?



Quindi ora che sai cosa PUOI fare, 
ecco due aspetti da RICORDARE:

1) NON PREOCCUPARTI

Lo so. 
A volte proprio quando cerchi di non  
preoccuparti per qualcosa, quella cosa 
continua a rimbalzare nella tua testa. . .
e tu ci pensi e ripensi e ripensi  
CONTINUAMENTE finché non sembrerà  
che il tuo cervello
stia per esplodere!

Centinaia e migliaia
di scienziati e medici lavorano
giorno e notte per trovare un vaccino 
che eliminerà il microbo incoronato.

Lavati le mani, indossa una mascherina, 
evita le grandi folle 
e lascia che gli adulti
gestiscano il resto.

cip-ci
p?



2) NON È COLPA TUA
 
CHIUNQUE può ammalarsi di Covid-19. 
 
QUESTO È IMPORTANTE!
 
Non importa di che colore
è la tua pelle, che lingua parli
a casa o in quale Paese sono nati
i tuoi genitori.

Al microbo incoronato non gli interessa.

Se qualcuno ti dice il contrario,
NON ascoltarlo.

Presto, la nostra lotta contro il microbo incoronato 
sarà solo un brutto ricordo. Ma prima dobbiamo  
agire tutti insieme per superare questo momento. 
Facciamolo! 

Cerchiamo di essere gentili gli uni con gli altri,  
ridiamo, impariamo, cresciamo e tratteniamo  
il respiro insieme.  
 
Se lo facciamo, potrebbe
accadere qualcosa di   grandioso!
 
E potremmo semplicemente scoprire che,  
anche a distanza, possiamo stare vicini. 
 
Oh, ma FORSE trovi affascinante parlare di virus
e di scienza . . .



Forse sarai TU un giorno a trovare 
una cura o un vaccino
per un altro microbo cattivo. 

(Anche se suggerirei qualche anno 
di scuola in più).

A quel punto, potresti essere proprio tu  
a ricevere una vera corona! 

Intanto, indossa  
la mascherina!

Oh, e te
l'ho detto? 

Corri SUBITO  
a lavarti 
le mani,
adesso!
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RISORSE:
Seattle & King County COVID-19 Resources
www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx

City of Seattle: COVID-19 Community Resources
www.seattle.gov/mayor/covid-19

United Way of King County, WA: Coronavirus Resources
www.uwkc.org/need-help/covid-19-resources/

Solid Ground: COVID-19 information & resources for Seattle,  
King County & Washington State
www.solid-ground.org/get-help/coronavirus-resources/

The Arc of King County: Coronavirus Resources
www.arcofkingcounty.org/resource-guide/coronavirus-covid-19/ 
coronavirus-covid-19.html
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