
Erakunde sustatzaileak /
Promosso da:



“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

“Jakin-minak ,ausardia baino gehiago, 
beldurra menderatuko du”
James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Istorio hau ibai Urdinak zeharkatzen duen 
Txinako Wuhan urruneko hirian hasi zen.
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

Li Wenliang izeneko medikua bizi zen han. Bera izan zen 
gripe larri batek jota iristen zitzaizkion gaixoetan zerbait 
arraro zegoela lehenengo aldiz susmatu zuena.

Jakin-minak bultzatuta ikertzen eta datuak jasotzen hasi zen.
Egun batzuen bueltan alerta jotzea erabaki zuen: gaixotasun 
berri bat zabaltzear zegoen.
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

Mediku eta zientzialariek berehala lanean jarri eta 
erruduna aurkitu zuten.
Gure biriken tokirik txikienetaraino iristeko gai zen 
mikrobio ñimiñoa zen.
Sars-CoV-2 izena eman zioten edo, modu sinpleagoan, 
Koronabirus.
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

Bai, orratz baten puntan 350.000 birus bizi daitezke. 
Pentsa, ia Florentziako biztanlego osoa da hori!

Hain ñimiñoa al da koronabirusa?





11

Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

Eta ez da txikia soilik, itsaskorra eta atletikoa ere bada!

Usin batek ia 2 metrotara jauziarazi ditzake.
Modu horretan azkar gurera eta beste herrialde askotara 
iritsi da.
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

Koronabirusa berehala izar bihurtu da gure artean.

Irratia, telebista, egunkariak, eta helduak besterik ez 
dute hizpide.

Koronabirusa dela eta eskolak ere itxi litezke.
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

Lagunekin ezin ateratzea arraroa dirudi, baina 
garrantzitsua da uzin, besarkada edo esku-emate bat 
gaixotzeko nahiko izan baitaiteke.

Zientzialarien esanetan birusa toki itxietan azkar 
hedatzen da.

Guztiekin ondo dago, zure hizkuntza, jatorria edo adina 
dena delakoa.
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

Beldur gehiegi ez izateko diote baina zuhur jokatzeko.

Badago baina bere hedapena gelditzeko egin dezakezunik.
Prebentzioa esaten zaiona.

Pertsona batetik bestera jauzika dibertitzea ekidetzeko 
zientzialari eta medikuak menperatzeko moduaren bila ari 
dira.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Eskuak ura eta xaboiarekin maiz garbitu.

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Usin egitean ahoa mukizapi edo bсoarekin     
   сtali... eta сkuak bрriro garbitu!

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Ez zaitez leku jendeʦu eta itxietan sartu.
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    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
 Ez ukitu begi, sudur edo ahoa... birusak gure 
    gorputzean sartzeko dauzkan ate nagusiak dira.

    Butta i fazzoletti usati.
    Erabilitako mukizapiak bota.

    Se hai la febbre, mal di gola, e ti senti 
    l’influenza non mettрe a rischio la tua salute e   
    quella degli altri, rсta in casa. Ma se devi  
    uscire indossa la maschрina!
    Sukarra eta eztarriko mina baduzu eta gripea  
    duzula nabaritzen baduzu ez ezazu zurea eta 
    bсteon osasuna jokoan jarri, gelditu etxean. 
    Eta atрa behar baduzu jarri maskaratxoa! 
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

Denbora apur bat behar liteke baina zientzialariak 
normaltasunera itzultzeko lanean ari dira.

Bitartean erabili zure ahalmen sortzailea!
Mundu osoko haur eta gazteak eskuak ukitu eta besarkatu 
gabeko dibertitzeko eta agurtzeko modu berriak asmatzen 
ari dira... zein izango litzateke zurea?

Luze egongo al gara lagunak ikusi ezinik?
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