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GRAZIE A “GENTE” PUNTUALE ANCHE ORA
Gentile Monica,

siamo due sorelle di Cremona, leggiamo Gente da circa tre anni. Ti vogliamo dire che abbiamo trovato finalmente un settimanale divertente e serio
insieme e che vi siamo molto grate perché anche in questa situazione di
emergenza, e ti assicuro che qui nella nostra zona è vera emergenza, uscite
ugualmente puntuali ogni settimana. Siete bravissimi, ci fate tanta compagnia. Noi usciamo solo per spesa, medicine e... edicola!

Care sorelle lettrici,

Annachiara e Manuela

grazie da tutti noi. Proprio in questo numero di Gente, nella mia pagina
iniziale, racconto (un po’ per scherzo e molto per davvero) come stiamo
lavorando in queste settimane. E continueremo a farlo per voi.

BAMBINI SPECCHIO DEGLI UMORI
Cara Monica,
facile pensare che stare a casa con i bambini sia un colpo di fortuna per le mamme
lavoratrici, le quali generalmente li vedono
pochissimo. Invece è molto difficile e anche stancante. Molto meglio il lavoro in ufficio! Mi sembra che i miei due figli, di 2 e 4
anni, in questi giorni di quarantena siano
diventati piccole pesti: fanno capricci in

continuazione e non mi lasciano mai in pace. Mio marito lavora al computer e io fra
figli e casa sono sfinita. Scusa lo sfogo, ma
mi sembrate tutti così allegri...
Roberta Scanziani

Cara Roberta,
io penso che stare a casa con i bambini sia una
fortuna sempre, non solo ora da reclusi. Comunque tutti noi di Gente capiamo benissimo che una
cosa è fare la mamma ai giardinetti, portare i

piccoli all’asilo, tutt’altra è tenerli buoni fra le
quattro mura di casa. Da parte nostra, ogni settimana proponiamo passatempi e giochi pratici
da fare in casa proprio con bambini dell’età dei
tuoi figli: vai a pagina 70 e troverai tanti spunti.
Da parte mia, invece, mi permetto di dirti che i
bambini sono gli specchi dei genitori: riflettono
quasi sempre il loro umore. Se sei agitata, loro si
agitano; se sei sfiduciata, loro si sentono spaesati; sei sei stanca, loro si sentono lasciati soli.
Non c’è mestiere più difficile di quello di genitori, questo da che mondo è mondo. Rasserenati,
nel possibile, e loro faranno altrettanto. Un piccolo consiglio: trascura le pulizie di fino, ci puoi
pensare una volta alla settimana. E dedica il tuo
tempo e le tue energie ai bambini. Sarà nuovo, ci
sarà più polvere e i panni da lavare si accatasteranno, ma vedrai che cosi #tuttoandràbene.

MANDATECI I VOSTRI VIDEO A CASA
Gentile Monica,
seguo da qualche settimana la vostra pagina IG. Vedo che pubblicate storie dei giornalisti in casa, che mostrano come trascorrono la quarantena. Che bella idea! Intanto
li vediamo in faccia e poi così a me sembrano amici, mi pare di conoscerli di più. Ho
una domanda: anche noi lettori possiamo
mandare i nostri video da farvi pubblicare? A me piacerebbe molto.
Mariangela78

Cara Mariangela,
ho chiesto al mio “esperto” di Instagram, che si
chiama Giorgio Rossani ed è quello in redazione
che più si intende di fatti tecnici. Io sono una neofita. Mi ha detto di sì, possiamo pubblicare video della durata di 15 secondi, 30 secondi al
massimo, girati con il cellulare. Potete inviarli
poi per mail a questo stesso indirizzo di Posta,
cioé direttoregente@hearst.it. Utilizzeremo i più

GLI AMICI DI
Giulia
Annunziata
Tantissimi
auguri per
i tuoi 93
anni da tutta
la famiglia!

Nonno Mau e Olga
Da San Pietroburgo
un salutone ai
nipotini di Milano.

Un abbraccio
da casa alle
mie amiche
Samantha
e Stefania.

“GENTE” A DOMICILIO
Per aiutare chi sta
a casa alcuni edicolanti
consegnano i giornali a
domicilio. L’elenco degli
aderenti all’iniziativa si
trova su primaedicola.it/
edicoleaperte.

simpatici. Non riprendete minorenni, però, per i
quali avremmo bisogno di un’autorizzazione
scritta da parte di entrambi i genitori. Dunque
via libera, vi aspettiamo.

CANI E GATTI CONTAGIANO?
Cara Monica,
vivo da sola con tre gatti e un pappagallo.
Si chiamano Tipo, Topo e Topolino, mentre
il pappagallo è Trilly. Non sa quanta compagnia mi fanno in questi giorni, anche se
per i gatti devo andare al supermercato
perché non sono pratica di spesa online e
devo comprare il loro cibo. Volevo chiedere
a voi giornalisti, che siete in contatto con
gli esperti di questo nuovo virus, se è vero
che gli animali domestici possono trasmetterlo. E anche se è vero che esistono
tamponi per animali.
Carmen Manfredi

Gentile Carmen,
le rispondo con le informazioni qualificate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Stando a ciò che si conosce fino a oggi, il virus si trasmette da uomo a uomo o da contatto
con oggetti contaminati. Non risulta che gli animali da compagnia possano contaminare l’uomo. E no, non è utile sottoporre gli animali di
casa allo specifico tampone felino o canino, poiché i coronavirus (ce ne sono molte varianti) che
possono infettare i nostri amici a quattro zampe
sono molto diversi dal COVID-19. Il consiglio
principale, però, è quello di sentire un veterinario, al quale esporre tutti i suoi dubbi. Il decorso
e le caratteristiche di questo virus sono in evoluzione e tenersi aggiornati è indispensabile.

CHE BELLA IDEA GLI AUDIOLIBRI
Caro direttore,
sono una nonna di Potenza, che fino a due

@GenteSettimanale
settimane fa teneva due nipotini
gemelli di 6 anni. Quanta allegria
con quei piccoletti in casa! E
quanto da fare, anche, ma il tempo
volava via e quando veniva mia figlia a “ritirarli” alle 17, mi rattristavo. Ora sono in casa con mio
marito, che è più anziano di me e
guarda sempre la Tv. Io cucino,
leggo, so usare anche il computer
ma le giornate sono diventate così
lunghe...
Lucia Marzi

La moda, novità sui reali, curiosità dal mondo dello
spettacolo e storie sui nostri amici animali: trovate
questo e molto altro sulla pagina Instagram di Gente.
Come la nuova coppia di Hollywood, Bradley Cooper
e Katie Holmes, e la lite tra Wanda Nara e Maxi Lopez.

Cara Lucia,
se sai usare il computer, allora ecco una
bella notizia per te, che arriva dalla Rai:
vai sul sito Raiplayradio.it, trovi “Ad
alta voce”, una ricchissima selezione di
audiolibri che puoi ascoltare semplicemente, sia con le cuffie sia senza. Magari anche a tuo marito fa piacere
ascoltare un classico letto da un attore
professionista. L’iniziativa è gratuita.

UN POSTO AL SOLE, RITORNA!
Caro direttore,
in Tv da vedere c’è già molto poco, ma adesso che ci hanno tolto
anche Un posto al sole siamo davvero in crisi! Ma come, dopo migliaia di
puntate niente più, così, da un giorno
all’atro? Lei sa quando riprenderà la normale messa in onda?
Maddalena Cristaldi

Cara Maddalena,
l’annuncio della sospensione della soap più longeva della televisione italiana è stato dato via
social, cioè su Internet, e ha lasciato di stucco
moltissimi telespettatori. È una prudenza sanitaria, come immagini. Non sei l’unica amica che
ci ha scritto al proposito. Dopo 24 anni filati,
questa situazione ha fermato anche i
tuoi beniamini. Sono gli ultimi giorni,
questi, di messa in onda. Da lunedì 6
aprile saranno trasmesse repliche delle
puntate del 2012, cioé della sedicesima
serie. Consolati, dai: rivedrai il fiorire
della storia d’amore tra Serena e Filippo, che in quest’ultima stagione è invece in crisi; rivedrai anche, certo con
un po’ di nostalgia, attori che non ci
sono più, Antonio Pennarella, che è
stato il boss Vintariello, e Regina Senatore, mamma Lucia così amata.
Dunque proprio ora.

È GIÀ ONLINE
IN DIGITALE
razie ai lettori della App di Gente,
G
la nostra famiglia è sempre più
numerosa. Per chi ancora non ne facesse

parte, l’Applicazione è disponibile per
tutte le piattaforme: Apple, Android
e Amazon. Un semplice click e il vostro
giornale preferito vi seguirà ovunque.
Inoltre, l’Applicazione di Gente vi
consente di apprezzare le immagini in alta
definizione.
Una copia costa
1,99 euro, mentre
l’abbonamento
mensile 4,99.
Se ti abboni, puoi
accedere gratis
anche all’archivio
dei contenuti
speciali: “Il
pediatra”,
“Le grandi storie”,
“La cucina”.
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