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Facciamo un quiz. Chi ha detto questa fra-
se: “non lavoreremo più con società che 
hanno solo uomini bianchi nel consiglio di 
amministrazione”. 1. Un qualsiasi espo-
nente dei cinque stelle. 2. La banca d’affari 
americana Goldman Sachs. 3. Una femmi-
nista del movimento americano Metoo. 
Saremmo tutti indotti a rispondere la 1 o 
la 3, mai ci verrebbe in mente che la piu 
grande banca d’affari americana, che sta 
nell’Olimpo di Wall Street, quella stessa 
banca che molto spesso nelle discussioni 
nei talk show televisivi viene additata come 
il male assoluto perchè responsabile di 
qualsiasi cosa (??), possa aver pronuncia-
to questa cosa. E invece sì. Proprio il suo 
amministratore delegato, David Solomon, 
ha spiazzato tutti con questa frase durante 
una intervista a CNBC. La banca d’affari, a 
partire dal 1 luglio, non lavorarerà più con 
società in USA ed Europa che non abbiano 
di fatto una donna nel consiglio di ammini-
strazione. E aggiunge che sì, potrebbe-
ro perdere un po’ di business, però nel 
lungo periodo questo è il miglior consi-
glio che si possa dare alle aziende se vo-
gliono davvero generare rendimento per 
i propri azionisti. E se a farlo è proprio 
Goldman Sachs, stiampo pur certi che 
diventerà prassi di mercato. 
Pensate solo se questa cosa fosse sta-
ta detta in Italia: apriti cielo. Sarebbero 
insorti quasi tutti, dicendo che è una 
forma di discriminazione al contrario. 
Immaginate i titoloni di “Libero”, “il 
Giornale” o “la verità”, con scritto: “più 
donne e cala il PIL” oppure “ci obbli-
gano ad assumere chi voglio loro” o “la 
gabbia del politicamente corretto” e via 
discorrendo. E invece non ho trovato 
traccia su internet di nessun articolo a 
firma loro su questo argomento. Si sa-
ranno trovati spiazzati perchè una cosa 

di sinistra, populista è arrivata dalla banca 
d’affari americana per eccellenza. Feltri, 
Belpietro e Sallusti non perventi. La que-
stione delle quote rose non è nuova. Anzi. 
Furono introdotte tra gli anni 70 e anni 80 
per contrastare il dominio maschile dap-
pertutto. A distanza di quasi 50 anni le cose 
sono cambiate davvero? Dipende da dove ci 
si trova. Nei paesi nordici è successo, men-
tre in molti altri paesi il cambio di rotta è 
tuttora molto lento. La questione, come ri-
porta il giornale online “il post” può essere 
riassunta così: “c’è chi crede che le società 
vadano migliorate rifiutando di avvallare lo 
stato di fatto discriminatorio ed educando 
a una cultura dell’uguaglianza senza de-
roghe o eccezioni, per ottenere progressi 
successivi a lungo termine; e chi ritiene che 
questi progressi si possano ottenere solo 
con delle forzature e delle compensazioni 
che impongano il giusto cambiamento: a 
costo di introdurre discriminazioni oppo-

#

ste, per evitare che lo stato di cose lavori 
per autoconservarsi.” Voi da che parte sta-
te? Non vi nego che fino a poco tempo fa ero 
d’accordo con il primo approccio, cioè ero 
contro le quote rose, perchè c’era il peri-
colo che nel mettere delle donne per forza, 
queste magari ricorpivano posizioni o ruoli 
che non li spettavano per competenza, ma 
solo perchè donne. Poi però ho capito che 
questsa mia lettura partiva da un’angola-
zione sbagliata e forse maschilista, viziata. 
Perchè davo per scontato una cosa: gli uo-
mini che ricoprivano quegli incarichi erano 
ovviamente sempre competenti, non ci si 
chiedeva se lo erano, mentre per le donne 
il dubbio c’è. E questo possiamo pensarlo 
anche per quanto è successo a Sanremo 
con Amadeus e la famosa gaffe sulla vallet-
ta fidanzata di Valentino Rossi: “l’ho scelta 
perchè è una donna che sa stare un passo 
indietro al suo uomo”: sono abbastanza 
certo che il conduttore non volesse offen-

dere nessuno, anzi. Ma il punto è proprio 
questo questo. Cioè che il nostro pen-
siero parte già viziato, perchè costruito 
su secoli dove la questione femminile 
(ma in generale delle minoranze) non ve-
niva presa in considerazione. Ecco per-
chè credo che una “forzatura” sia a volta 
la giusta via. Questo non significa la cac-
cia alle streghe fatta dal Metoo (su cui 
ho già scritto e che mi vede contrario), 
ma credo che un cambiamento purtrop-
po non venga naturale, ma debba essere 
indotto, come appunto quote rose o pre-
se di posizione nette “senza se e senza 
ma” come la banca americana.
Speriamo questa prassi possa vedersi 
anche da noi. E che non venga tacciata 
di populismo. 

Iotti.stefano@gmail.com

DONNE FATE un
PAsso avanti
da Wall Street a Sanremo cosa sta cambiando
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Abbiamo deriso gli inglesi fino a ieri, però sap-
piate che ci abbiamo perso tutti, sia inteso. Si-
curamente UK, che non avrà più accesso come 
prima al mercato unico (gli impatti economici 
si vedranno nel medio periodo, non subito: ri-
cordo a tutte le cassandre che il Regno Unito è 
rimasto fino a pochi giorni fa dentro l’Unione 
quindi ha beneficiato di ciò, non a caso l’eco-
nomia inglese ha retto fino ad ora senza grossi 
problemi). Ma a perderci è anche (soprattut-
to?) l’Europa. Aldilà dei dati oggettivi econo-
mici (perdiamo il terzo paese più popoloso, il 
secondo contributore al bilancio UE, 700 mila 
italiani vivono lì e l’export italiano vale circa 28 
miliardi), avete mai pensato a quanto gli ingle-
si hanno influenzato l’Europa? Quale è stato il 
loro contributo? Il concetto di libero mercato e 
di concorrenza (Adam Smith), e quindi quella 
vitalità di fare business tipo a del mondo an-
glosassone. La nascita del modello del servizio 
pubblico televisivo (BBC) e un certo modo di 
fare giornalismo (la stampa come watchdog 
del potere). Una visione da sempre molto glo-
bale (l’impero britannico è stato il Regno più 
grande mai esistito, e tuttora Londra è colle-
gata alle ex colonie grazie al Commonwealth) 
e quindi naturalmente predisposta al melting 
pot di culture. Il senso di democrazia e libertà 
tipico del mondo anglosassone, che si sacrificò 
per salvarci dai nazisti (guardate la serie Netflix 
The Crown per capire il senso alto delle istitu-
zioni e la spinta che hanno nella difesa della 
libertà e della democrazia). Una tradizione di 
altissimo livello nell’ambito dell’istruzione tra 
le migliori al mondo (le università di Oxford e 
Cambridge, ma anche Edimburgo e Worwick). 
Non da ultimo il rapporto strettissimo con gli 
Stati Uniti (militare, intelligence, culturale), per 
noi europei alleato fondamentale se non vo-
gliamo finire sotto altre influenze. 
Se ripenso a quanto il solo modello inglese 
influenzò positivamente tutta l’Europa, non 
riesco proprio a gioire (né a prenderli in giro 
per le giravolte su Brexit). A perderci, sotto tut-
ti i punti evidenziati sopra, siamo secondo me, 
soprattutto noi. 

Iotti.stefano@gmail.com 
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Lergh
È da poco iniziato il nuovo anno, ma le sorprese di certo non mancano!
Una fra tutte è di certo il restyle della piadineria “ L’Angolo della Ro-
magna” … infatti la  casetta in legno a cui tutti eravamo abituati  ora 
e stata sostituita da una struttura più moderna e che comprende una 
sala al chiuso .A detta di Stefano Grossi (uno dei proprietari) la scelta 
di allargarsi è stata necessaria così da permettere di offrire ai clienti il 
loro servizio tutto l’anno, anche quando le temperature rigide non lo 
permettono. Alla domanda cosa vi ha ispirato per il nuovo design della 
struttura la risposta e stata: “abbiamo deciso di rendere la struttura 
più moderna e attuale, un po’ come tutte le strutture che trovi in riviera 
e, visto che siamo romagnoli, abbiamo cercato di trasferire un po’ di 
Romagna a Montecavolo” .
E sempre per concludere con le parole di Stefano:” Vi aspettiamo tutti 
in piazza della piadineria!”
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Ciao a tutti amici!
Eh si, il momento è arrivato, torna-
re a casa.. Rimettere in ordine le 
idee e le cose e non ripartire, ma 
continuare questo percorso che ho 
imparato a percorrere. In Madaga-
scar ho dovuto iniziare da zero, in 
casa, con la comunità, entrare in 
una cultura diversa, farmi degli ami-
ci, conoscere luoghi e persone. Ho 
imparato anche a stare da sola, per-
ché nella vita ci vuole anche quello! 
Imparare a cavarsela da soli...pian 
piano mi sono sentita capita, e so-
stenuta... Forse anche un po’ pro-
tetta. Ho visto che ci sono innume-
revoli cose che so fare anche senza 
l’aiuto di nessuno. Cosa che prima 
non avrei mai immaginato! È molto 
difficile per me lasciare questo po-
sto, sento davvero di dividere una 
parte di me stessa. So bene però 
che non significa abbandonare tut-
to, ma semplicemente continuare 
un percorso di vita, so che si può 
essere in collegamento anche da 

lontani. Casa non sono i luoghi 
ma le persone. Anche se non ha 
un tetto e quattro pareti, il pavi-
mento, letti confortevoli, anche 
se non è dove sei cresciuto, an-
che se è povera dentro, anche se 
non è dove vivono i tuoi famiglia-
ri e i tuoi amici. Perché casa può 
essere tante cose ma è sempre 
una sensazione. Tutto può essere 
casa quando si sceglie di viverla, 
anche le persone possono diven-
tare una casa quando decidiamo 
di farle vivere dentro di noi. Casa 
vuol dire essere liberi di sentirsi 
al sicuro. E mi sento in dovere di 
ringraziare il signore per il bellissi-
mo dono che mi è stato regalato, 
per aver messo sul mio cammino 
questi volti, questi luoghi e que-
sto tempo. Ad Ampasimanjeva 
lascio la metà del mio cuore, consa-
pevole che niente finisce. Grazie a 
coloro che hanno intrecciato la mia 
vita, al piccolo Randria per avermi 
permesso di accompagnarlo du-

rante la sua malattia, 
ai malati di Tbc (tu-
bercolosi) per avermi 
resa partecipe della 
loro sofferenza e per 
aver gioito insieme, 
ai bimbi del centro 
papillon per avermi 
spronata a ricercare 
dentro di me doman-
de e risposte, ai 16 
bambini iscritti alla 
scuola privata per 
avermi insegnato a 
guardare le cose con 

nuovi occhi, a Joel per aver creato 
un legame così forte, agli amici del 
basket per la spensieratezza condi-
visa, alle masere per avermi sempre 
sostenuta e ascoltata in qualsiasi 
momento, e alla comunità con cui 
ho condiviso il mio periodo di mis-
sione. Ci sarebbero tante altre per-
sone da ringraziare ma lascio que-
sto compito a qualcuno che vede 
molto più lontano. Sarà molto diffi-
cile lasciare tutto questo, ma sono 
sicura che la vita riserverà sempre 
altre occasioni. Spero di tornare a 
casa e di mettere in pratica ciò che 
è diventato chiaro nella mia testa e 
nel mio cuore.
Madraphiona, non è un addio ma 
un arrivederci. 

Ilaria

MADAGASCARILARIA
La nostra Ilaria è finalmente tornata tra noi a Montecavolo dopo quasi due anni di missione in Madagascar. Queste 
sono le parole che ha condiviso con noi e con l’intera diocesi di Reggio, manifestando la sua profonda gratitudine 
per questa esperienza indimenticabile e segnante.
Suggeriamo però a tutti di ascoltare i suoi racconti “dal vivo”, se doveste averne occasione: la sua testimonianza è 
sicuramente un dono per tutta la nostra comunità.
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Nilde
leonessa reggiana
Quest’anno ricorre il centenario della 
nascita di Leonilde Iotti, conosciuta da 
tutti come Nilde.
Insegnante, partigiana, madre costi-
tuente, parlamentare europea e prima 
donna a ricoprire l’incarico di Presi-
dente della Camera dei Deputati.
Se è vero che i nomi sono conseguen-
za delle cose, Leonilde, che deriva dalle 
parole “leone” e “battaglia” in tedesco 
antico, descrive bene il carattere e la 
tenacia di questa donna straordinaria.
Eletta giovanissima a soli 26 anni 
nell’Assemblea Costituente, nelle file 
del PCI, seppe portare sin da subito 
all’attenzione del dibattito parlamen-
tare e pubblico il tema dell’emancipa-
zione femminile e della parità dei sessi. 
“Dobbiamo rendere più umani i tempi 
del lavoro, gli orari delle città, il ritmo 
della vita. Dobbiamo far entrare nella 
politica l’esperienza quotidiana della 
vita, le piccole cose dell’esistenza, co-
stringendo tutti - uomini politici, mini-
stri, economisti, amministratori locali 
- a fare finalmente i conti con la vita 
concreta dalle donne” (1947).
Nonostante si siano fatti grandi pro-
gressi dal primo dopo guerra ad oggi, 
non possiamo ancora affermare che la 
nostra società offra pari opportunità 
ad un individuo senza considerare che 
il fatto di essere donna, omosessuale 
o avere semplicemente un colore del-
la pelle diverso dal nostro siano fattori 
che vengono prima del merito e della 
preparazione.
Nel 2006 Giorgio Napolitano nel suo 
discorso d’insediamento come Pre-
sidente della Repubblica continuò a 
porre l’accento su questo scarto. “E 
ancora, abbiamo da contare - mi si la-

sci ricordare la splendida figura 
di Nilde Iotti, sulle formidabili 
risorse delle energie femminili 
non mobilitate e non valorizzate 
né nel lavoro, né nella vita pub-
blica: pregiudizi e chiusure, con 
l’enorme spreco che ne con-
segue, ormai non più tollerabi-
li.” Lo stesso Papa Francesco 
quest’anno ha voluto ricordare 
che “se vogliamo un mondo mi-
gliore ci [deve stare] a cuore la 
dignità di ogni donna”.
La grandezza di Nilde Iotti però 
si è dimostrata nel saper coglie-
re i fattori fondamentali per l’e-
mancipazione femminile. Dap-
prima nel dibattito costituente 
si prodigò perché venissero af-
fermate senza alcun dubbio le 
idee di uguaglianza sostanziale 
delle donne di fronte alla legge 
(art. 3) e di pari dignità dei co-
niugi nella famiglia (art. 29). Poi 
nella vita parlamentare tradus-
se questi principi in leggi concrete che 
incidevano direttamente sulla vita delle 
donne.
Partecipò con ardore all’approvazione 
delle prime leggi che permettevano il 
libero accesso alle carriere statali in-
discriminatamente a uomini e donne, 
sulla parità di retribuzione nel lavoro, 
sulla riforma dello stato di famiglia che 
rendesse effettiva quella parità ideale 
scritta in Costituzione anni prima, sul-
la parificazione dei figli illegittimi nati 
al di fuori del matrimonio, nella tutela 
sociale della maternità e sull’interru-
zione volontaria della gravidanza, sulla 
necessità di regolare la possibilità del-
la separazione nel matrimonio civile. 

In ogni tema seppe andare al nocciolo 
delle questioni senza fermarsi a pre-
giudizi ideali. La linea guida che mos-
se il suo operato fu sempre quella di 
valorizzare la figura femminile perché 
arrivasse ad una piena libertà uguale a 
quella degli uomini. Ancora oggi que-
sti argomenti sono oggetto del nostro 
dibattito perché toccano dei principi 
importanti della nostra vita su cui è dif-
ficile trovare un compromesso e porre 
una parola definitiva, ma bisogna sem-
pre ricercare un nuovo equilibrio che 
tenga in giusta considerazione tutte le 
istanze meritevoli di tutela.
Parlare di interruzione della gravidan-
za come la vedeva Nilde Iotti significa 
provare a bilanciare tra il diritto alla 
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vita del feto e il diritto alla libera e piena affermazio-
ne della personalità della donna; come pure nell’intro-
duzione del divorzio nel nostro ordinamento si voleva 
bilanciare l’interesse alla stabilità della famiglia, della 
protezione della prole e della certezza delle relazioni 
con la libertà di autodeterminazione di ciascun coniu-
ge che non può venire annullata per sempre anche in 
casi in cui non ci sia più nessun sentimento che possa 
giovare alla prosecuzione del matrimonio e alla crea-
zione di uno spazio educativo sereno nella famiglia. Su 
questi argomenti non si può discutere aprioristicamen-
te senza entrare nel dettaglio delle sfaccettature della 
vita concreta di tutti i giorni.
Si può non essere d’accordo sulle posizioni e le idee 
di Nilde Iotti, ma è indiscutibile che la sua attività sia 
sempre stata mossa e caratterizzata dalla volontà 
di difendere le donne non per femminismo cieco, ma 
perché potessero esprimere al massimo il loro valore 
e dare il proprio contributo alla nostra comunità. “Io 
stessa - non ve lo nascondo - vivo quasi in modo em-
blematico questo momento, avvertendo in esso un si-
gnificato profondo, che supera la mia persona e investe 
milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti 
e tenaci si sono aperte la strada verso la loro eman-
cipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta 
parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per 
l’affermazione di una loro pari responsabilità sociale e 
umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di or-
goglio della mia vita” (1979 – Discorso d’insediamento 
a Presidente della Camera dei Deputati).
Siamo nani sulle spalle dei giganti. La vera modernità 
di tanti grandi del nostro passato sta nell’avere posto 
l’accento sulla questione morale. Oggi che viviamo an-
cora in un periodo di crisi economica continua ci ren-
diamo sempre più conto che non è la quantità di dena-
ro o di ricchezza che ciascuno di noi possiede il vero 
problema della nostra società, ma la disuguaglianza di 
trattamento tra le diverse classi sociali, la mancanza di 
possibilità di crescita culturale e spirituale delle future 
generazioni, il fatto che vi siano ancora barriere legali 
che impediscono alle minoranze di vedersi riconosciuti 
i loro diritti perché possano contribuire ad arricchire la 
nostra società.
In pochi infine sanno che durante i lavori dell’Assem-
blea Costituente Nilde si batté per evitare che l’Emilia e 
la Romagna fossero due regioni separate. Torna singo-
lare allora pensare che nella piazza che l’è stata dedi-
cata nel 2001 ci sia una delle migliori piadinerie che si 
possano trovare da qui alla Riviera.
Magari la prossima volta che ci fermeremo a mangia-
re una piada in piazza po-
tremo gustarcela con un 
piacere diverso, pensando 
che ci stiamo riunendo in 
un posto dedicato a una 
donna così speciale che ha 
fatto tanto per rendere la 
nostra comunità un posto 
migliore per tutti quanti.

Simone Diana
simone.diana3590@gmail.com 

Ogni giorno nel nostro cammino si cerca la stra-
da migliore da percorrere. Si cerca un nuovo oriz-
zonte, l’arcobaleno migliore. Seguire l’arcobaleno 
della positività, è la strada più bella, nel cammino 
della vita.. Vi auguro come sempre una piacevole 
ed attenta lettura!!

L’arcobaleno
L’arcobaleno; un grande, luminoso,
cerchio, pieno di colori diversi.

Ogni colore arcobaleno, esprime
gli stati d’animo dell’uomo.

L’arcobaleno che perde; piano, piano
i suoi colori, lascia una scia di
positività, nel cielo.

Rosso; come passione, amore, fuoco.
Azzurro, come dolcezza.
Bianco; come angelo. Bianco, purezza.
Verde; come affetto, amicizia, speranza.
Giallo, come sole, calore.
Arancione, come tranquillità.
L’arcobaleno, i colori infiniti.

L’arcobaleno, i colori della serenità.
L’arcobaleno, i colori della pace vera.
L’arcobaleno, una strada dai mille colori.
I mille colori, si intrecciano donando un senso 
di pace.

L’arcobaleno, nasce sotto la pioggia e riporta il 
sole 
L’arcobaleno, una scia di positività.
L’arcobaleno, la musica dei colori.

L’arcobaleno; un grande, luminoso,
cerchio, pieno di colori diversi che attraversa 
l’immensità del cielo.

rossi.erca78@alice.it
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voglia di crescere 
lavorativamente e 
quindi conoscere 
meglio il mondo 
“hotelero”. Sono 
stata fortunata 
perchè la direttri-
ce dell’hotel in cui 
stavo lavorando 
come animatrice 
per l’agenzia fran-
cese, appena ha 
saputo che volevo 
rimanere sull’isola, mi ha offerto l’opportunità di for-
marmi come vicedirettrice nell’hotel stesso. E ora sono 

quasi 2 anni che lavoro qui.
Come ti trovi? 
Mi piace molto, per la natura, il clima, il lavo-
ro, ma ormai mi manca l’Italia
Avevi già fatto esperienze all’estero? 
Si, ho lavorato per l’agenzia francese come 
animatrice e accompagnatrice nelle escur-
sioni per 3 anni in diversi posti: Portogallo, 
Grecia, Repubblica Dominicana, Minorca, 
Thailandia e infine sono capitata qua a Te-
nerife
Hai trovato un gruppo di amici? Italiani o 
del posto?
Col tempo ho conosciuto molte persone, 
italiane e del posto; addirittura ho trovato 
gente che conoscevo di vista a Reggio.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di 
quelle di casa? 

Presentati 
Nome, Cognome, età e professione Pamela Adoko, 25 
anni, Assistant Manager in un hotel a Tenerife (Globa-
les Tamaimo Tropical).
Da quanto tempo sei all’estero? 
5 anni circa.
Quanto conti di rimanerci? 
Chissà, inizio ad aver voglia di tornare in Italia.
Motivo per cui sei all’estero?  
Per viaggiare, conoscere nuovi posti e soprattutto mi-
gliorare le lingue straniere, soprattutto il francese
Perchè proprio questa nazione? 
In realtà ci sono capitata per caso, quando lavoravo per 
una compagnia Francese, poi mi è piaciuta e ho de-
ciso di lasciare il lavoro che avevo e fermarmi. Avevo 

MONTECAVOLESI 
La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0
Siamo andati (virtualmente) sull’isola di Tenerife in Spagna, ad intervistare Pamela Adoko, figlia della Giuliana Alber-
tini e Eugenio Bigi, sorella di Alessia (già intervistata nel 2016 su questa rubrica) e Antonella. 
Pamela “vecchia” conoscenza della nostra parrocchia, con un passato da campeggiante e poi animatrice ai campeggi e ai 
campi estivi, ha saputo fare di questa passione un lavoro. Andiamola a conoscere meglio. 
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Lavoro, mi piace mol-
to quello che faccio; le 
giornate in spiaggia con 
i bei tramonti rosa e la 
magia del vulcano Teide.
Tre (anche una o due) 
cose di casa che sono 
meglio di dove stai 
ora? 
Il cibo e Il Natale
All’estero dell’Italia 
come si parla?  
Molti sono affascina-
ti dalla lingua italiana e 
dalla tipica gesticolazio-
ne nel parlare. I francesi, 
per esempio, non capivano di che 
zona della Francia fossi, ma  quan-
do dicevo che ero italiana dicevano 
che avrebbero dovuto capire per-
ché gesticolavo molto. Altri, so-
prattutto del Nord, invece, non ci 
sopportano molto, perché dicono 
che parliamo troppo forte.
E gli italiani, nel tuo specifico 
caso, come sono visti e accolti? 
Gli italiani qua non sono affatto 
ben visti, perché purtroppo molti  
vengono per fare i “furbetti” e non 
hanno  voglia di adattarsi all’isola; 
a volte addirittura se sanno che sei 
italiano non ti affittano nemmeno 
gli appartamenti.
Cosa ti manca di casa? 
La mia famiglia e i miei amici, man-
giare bene e, anche se sembra stra-
no, il freddo.
Che tipo di lavoro stai facendo? 
Lavoro in un hotel come assistant 
manager e relazioni pubbliche, in 
pratica sono “la faccia” dell’hotel. 
Mi occupo delle ispezioni (come 
funzionano e vengono curati tutti 
gli spazi, servizio ristorante, came-
re, piscina...), dei reclami e anche 
di risolvere situazioni critiche con 
clienti di tutti i tipi, purtroppo, 
perchè a volte sono davvero ma-
leducati!  Inoltre gestisco anche i 
colloqui con i gruppi di agenzie di 
viaggio straniere, che “vendono”  
l’hotel, in modo da spiegare e far 
vedere tutti i servizi di cui disponia-
mo e offriamo ai nostri clienti.
La tua giornata tipo? 

Mi sveglio alle 8.15, mi preparo e 
prendo l’autobus per andare all’ho-
tel; lavoro dalle 9.30 alle 14.30; 
pranzo e durante la pausa vado in 
palestra ad allenarmi un pò; torno 
al lavoro alle 17  e alle 21 torno a 
casa. Alle 22 posso finalmente ce-
nare e guardarmi qualche puntata 
di un film su Netflix, finchè mi ad-
dormento.
E il tuo fine settimana tipo? 
Di solito il fine settimana lavoro, 
perchè  è la direttrice che si prende 
il weekend! Nel mio giorno libero, 
mi sveglio non molto tardi per an-
dare in palestra un’oretta; quindi 
torno a casa e mi preparo per anda-
re al beach club dove ci sono i miei 
amici/che per passare una giorna-
ta in compagnia in spiaggia 
e aspettare il momento più 
bello della giornata: il tra-
monto. Verso le 20/21, quan-
do fa buio, torniamo a casa e 
ci prepariamo per trovarci più 
tardi a bere qualcosa e fare 
due chiacchiere nei locali sulla 
spiaggia.
Dove vivi ora: casa, apparta-
mento, da sola, con altri? 
Ora divido un appartamento 
con una ragazza italiana.
Alcune cose che ti hanno ve-
ramente stupito al tuo arri-
vo? 
Il fatto che ci fossero così tanti 
italiani.
Alcune cose che proprio non 
ti piacciono del posto dove 
vivi? 

La disorganizzazione di certe 
cose e la svogliatezza e poca 
ambizione delle persone del 
posto, soprattutto i giovani.
Come ti sei organizzata con 
le cose burocratiche: resi-
denza e assistenza sanita-
ria? 
Ho guardato su internet 
come fare e ho fatto tutto 
in una giornata, non è stato 
molto difficile col fatto di es-
sere italiana 
Un po’ di consigli pratici a 
chi vorrebbe andare a vive-
re dove vivi tu adesso? 

Rimboccarsi le maniche, perché 
molte volte le persone arrivano con 
l’idea sbagliata di andare in vacan-
za e sottovalutano quest’isola: an-
che se ci sono tanti italiani, questa 
è ancora Spagna  e almeno lo spa-
gnolo, ma anche un’altra lingua, bi-
sogna saperli.
Prendersi su e andare a vivere via 
di casa non è mai semplice, quali 
sono state le tue motivazioni? 
I miei genitori ci hanno sempre mo-
tivato a imparare le lingue e viag-
giare; quando ne ho avuto l’occa-
sione sono partita da sola in mezzo 
a gente straniera, ed è stata ed è 
una bella esperienza, che rifarei al-
tre 100 volte! 
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Capita di sentire alla TV, in quel-
la drammatica serata di gen-
naio, citare Moravia da Flavio 
Tranquillo - che guarda caso è 
pure passato per Montecavolo, 
sul palco di Buone Notizie, cor-
reva l’anno 2014 e il tema pro-
posto per quell’edizione era “Lo 
sport porta Buone Notizie?”, 
che a rileggerlo oggi ci strappa 
un sorriso malinconico quanto 
spontaneo - e Tranquillo, si di-
ceva, ricorda le parole di Mora-
via dopo l’assassinio di Pasolini: 
«Quando muore un Poeta è un 
dramma». Succede ancora. Per-
ché quello accaduto il 26 gen-
naio scorso non trova altre trite 
parole nel vocabolario italiano, 
se non quella.
Kobe Bryant, anzi per noi monte-
cavolesi solo Kobe, ci ha lasciato, 
precipitato con altre 8 persone, 
tra cui la figlia 13enne Gianna, 
dall’elicottero privato partito 
alle 9.06 (ora americana) dall’a-
eroporto John Wayne di Orange 
County, impattando col terreno 
a circa 300km/h. Un volo dura-
to poco più di 40’, forse dovuto 
al maltempo e alla fitta nebbia. 
Ma questo, come tutto il resto 
d’altronde, diventa secondario. 
Kobe non se ne andrà: troppo 
amato per essere cancellato da 
un Fato avverso, troppo gigante 
da non poter sopravvivere allo 
schianto, troppo sorridente per 
poter piangere. Insomma, Kobe 
era, è e sarà troppo per tutti noi 
che abbiamo avuto l’onere di vi-
vere nella sua stessa era, 
come chi prima di noi 
aveva vissuto in quella di 
Michael Jordan (e Kobe, 
per davvero, è colui che 
più di ogni altro è riusci-
to a ripetere, e in alcuni 
casi persino a superare, 
quello che fece Jordan). 
Campioni che diventa-
no bussole del tempo, 
questo sono e questo 
rimarranno. Però Kobe 
ha fatto un passo oltre 
nelle gerarchie, diven-
tando eroe, se già non 
lo era: ognuno di noi si 
ricorderà, per il resto 
della propria esistenza, 
dov’era e cosa stava 
facendo la sera del 26 

g e n n a -
io 2020, 
q u a n d o 
ha ap-
p r e s o 
la noti-
zia della 
morte di 
B r y a n t . 
Tutti. E 
pensan-
d o c i , 
d i f f i c i l -
m e n t e 
nell’era moderna vengono in 
mente situazioni che hanno così 
attonito l’intero pianeta, forse 
solo altri due casi, il primo spor-
tivo, il secondo no: il 1 maggio 
1994, quando lo sterzo della 
Williams di Senna cedette, e il 
31 agosto 1997, quando la Mer-
cedes di Lady D si fermò sotto 
il tunnel del Pont de L’Alma a 
Parigi. Ed è significativo come 
entrambe le figure ricordate, 
cui aggiungiamo Kobe, fossero 
esempi “fuori e dentro il cam-
po”, impegnati nel sociale e per 
il sociale. E questo sostituisce 
ogni tentativo lessicale, dimo-
strando già da sé cosa significas-
se il Black Mamba non solo per 
L’Italia e gli USA, ma per tutti e 
cinque i continenti, perché se 
c’è stato un eroe dei 5 mondi, 
questo era Kobe.
Sarebbe persino superfluo, oltre 
che complicato da eseguire per 
i requisiti di lunghezza che un 
articolo deve rispettare, ricor-

dare tutti 
i record 
accumu-
lati in 20 
anni di 
car r ie ra 
da Kobe. 
L im i t i a -
moci a 
r ipor ta -
re solo i 
seguenti 
dati, e 
non ce 

ne voglia nessuno: 5 anelli con-
quistati; quarto miglior marcato-
re di tutti i tempi nell’NBA con 
33.643; uno dei due giocatori 
della storia ad aver segnato 50 
o più punti in 4 gare consecutive 
insieme a Wilt Chamberlain.
Tutto il mondo piange la scom-
parsa di un sì grande personag-
gio. Ma noi, abitanti di Monteca-
volo, in queste settimane stiamo 
versando qualche lacrima in più. 
Noi che, per chi c’era, abbiamo 
visto crescere Kobe nel nostro 
amato paese, quando il padre 
giocava a Reggio Emilia. Noi 
che lo ricordiamo, o perché vi-
sto direttamente, o perché rac-
contato, provare e riprovare tiri 
nel campetto della parrocchia. 
Lui che, con il padre, abitava vi-
cino all’ex chiesolino di via Papa 
Giovanni XXIII. Lui che parlava 
un italiano fluente e privo di 
cadenze all’americana, perché 
in fondo era un italiano, o me-
glio, reggiano, d’adozione. Lui 

che, quando poteva, tornava 
sempre di buon gusto nei luoghi 
della sua infanzia, per scattare 
qualche foto da avere sempre 
con sé. Era un po’ un Ulisse 
moderno: viaggiava e ancora 
viaggiava, ma capitava tornasse 
alla sua Itaca, come quando nel 
lontano 2007 aprì il tour italiano 
con tappa nell’edicola di Piazza 
Matteotti dello storico Giusep-
pe Frigieri.
Di certo con Kobe se ne va un 
pezzo della storia del basket, ma 
con altrettanta certezza ci lascia 
un pezzo caro, carissimo di Mon-
tecavolo.
«Gli eroi – canta Guccini – sono 
tutti giovani e belli» ma tu sem-
bravi pure immortale. Tu che, 
forse per lasciare intonsa la tua 
immagine, hai deciso di conge-
darti così. Ti immaginiamo lassù, 
tra le nuvole che troppo presto 
ti hanno rapito, insegnare anco-
ra alla tua piccola i segreti del 
mestiere, tra una schiacciata e 
un palleggio tra le gambe, con 
un calzettone su e l’altro giù 
com’eri solito giocare. Tu che 
hai vissuto sospeso immobile in 
aria tra un canestro e il parquet 
di una palestra, te ne sei andato, 
così, nella maniera più beffarda, 
sempre per aria, stoppato senza 
possibilità di replicare.
E allora, per quanto l’emotività 
possa farci scrivere, di certo è 
bello riascoltare le tue parole, 
oggi quasi profetiche, in partico-
lare quelle finali della lettera con 

cui hai deciso di salutare 
lo sport che amerai per 
sempre, e che - grazie 
a te - amiamo un po’ di 
più anche noi:
«Cara Pallacanestro [...] 
entrambi sappiamo che, 
qualsiasi cosa io farò, 
sarò sempre quel bam-
bino con i calzettoni, il 
cestino della spazzatura 
nell’angolo e 5 secondi 
ancora sul cronometro.
Palla in mano 5… 4… 
3… 2… 1. Ti amerò 
sempre. Kobe».

Addio Kobe, 
per sempre.
La redazione di Lergh.
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