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Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia 

di coronavirus in Cina.

Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo da quel momento in poi.

La nostra vita è cambiata radicalmente e siamo tutti sospesi in un vissuto 

inaspettato e molto diverso da quello di sempre, il più delle volte complesso e 

difficoltoso, in attesa che il mondo torni a girare come prima.

Forse, come spesso avviene, un buon modo per affrontare i momenti difficili 

è provare a esorcizzare la paura con l’ironia, mentre aspettiamo di tornare 

alla normalità.

GreenVulcano Technologies è un’azienda internazionale con radici 

orgogliosamente  italiane e nativamente legata al digital e proprio internet, 

il web, i nostri spazi social sono oggi l’unico canale disponibile per tenerci 

vicini e condividere le notizie importanti sul #covid19 e le divagazioni invece 

divertenti, fantasiose, a volte geniali, sempre volte a strappare un sorriso in 

un momento difficile per tutti e buio per tanti.

Questo ebook vuole raccogliere e conservare una testimonianza, mettendo 

insieme le perle di ironia che il web ci ha regalato nel momento storico forse 

più difficile degli ultimi 50 anni.

Abbiamo selezionato 30 MEME che, per qualche minuto, ci hanno fatto 

dimenticare il dramma della pandemia, magari insieme al collega di tutti i giorni 

o all’amico di sempre, ora “vicino” solo in chat.

La raccolta che segue è dedicata a tutti noi, italiani e cittadini del mondo, in 

modo particolare a chi non ce l’ha fatta o sta combattendo per sconfiggere 

il nuovo invisibile nemico.

Questo eBook è totalmente gratuito e nasce da un’idea dei fondatori e del 

board di GreenVulcano Technologies con lo scopo di contribuire alla raccolta 

fondi in favore della Croce Rossa. Anche un solo euro può essere importante.

Per donare: greenvulcano.com/raccoltafondi
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