
C’è una categoria che per l’ennesima volta sembra essere 
lasciata indietro dalla politica, proprio in questa emergen-
za: i Szoven. La mia generazione è quella dei millenials, i 
nati cioè dal 1981 al 1995, che si è scontrata con ben 3 
crisi in soli 10 anni: prima quella finanziaria del 2008, poi 
quella tutta italiana del 2011 e infine odierna del covid. 
La prima crisi è stata sicuramente quella che ha pesato 
di più, perché per tanti ha combaciato con l’entrata nel 
mondo lavoro, che significava soldi, carriera, indipenden-
za. Per tantissimi szoven invece è stato l’inizio del contra-
rio: contratti precari, paghe basse e quindi impossibilità 
di staccarsi dai genitori. E proprio ora che magari qual-
cosa iniziava ad aggiustarsi, ecco che arriva la più grande 
recessione dal dopo guerra. Che fortunati che siamo eh? 
I millenials, scrive Alessandro Rosina, docente di demo-
grafia all’Universita Cattolica di Milano “sono la genera-
zione del dopoguerra che maggiormente si è trovata con 
incertezze occupazionali e reddito basso e discontinuo“
Su un articolo apparso su Linkiesta “l’indice di povertà 
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Una serranda di un negozio chiusa da una catena e un lucchetto (di un negozio di Montecavolo, ndr), un’immagine 
alquanto semplice, ma che diventa metafora del momento che stiamo passando.
Fra negozi chiusi, eventi rimandati, il semplice fatto di dover restare a casa e spostarsi il meno possibilie, genera 
almeno a livello personale un po’ di sconforto. La cosa che peró fa ben sperare è che tutto questo, prima o poi, avrà 
una fine.  Alberto.

assoluta degli under 35 è raddoppiato. Oggi la ricchez-
za mediana netta delle famiglie di over 65 è dodici volte 
quella degli under 30”. E più avanti si legge che il nostro 
sistema pensionistico è uno dei più generosi al mondo, 
mentre guarda caso quello a tutela dei più giovani è uno 
dei peggiori in Europa. Ma cosa riempie le agende dei po-
litici? Di cosa parlano nei loro comizi? Nei talk show tele-
visivi? Delle pensioni. Di cosa fare dei giovani mai. Tanto 
noi siamo i rassegnati, gli svogliati, gli egocentrici e via 
discorrendo. E poi soprattutto andiamo poco a votare, 
quindi non siamo appetibili come categoria. In questo 
manchiamo molto di “collettivismo”, dovremmo farci più 
furbi. La frase più frequente di queste settimane è: nul-
la sarà più come prima, cambierà tutto. Beh per i Szoven 
sarebbe un incoraggiamento. Speriamo sia davvero così. 
Per una volta voglio credere a queste frasi vuote e piene 
di retorica. 

Iotti.stefano@gmail.com
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Le interviste dello scorso mese sono state molto apprezzate, la nostra Redazione è dunque tornata a raccogliere testimonianze di montecavolesi impegnati direttamente (e diversamente) nell’emergenza coronavirus. Questa volta diamo spazio al mondo della Scuola e dell’educazione, ai negozianti e ai nostri compaesani nel mondo.
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Ogni giorno mi sveglio prestissimo 
come se dovessi andare a scuola e per 
un attimo, solo per un attimo, penso di 
aver fatto un sogno faticosissimo e alie-
nante, ma non è così. Mi pervade l’ango-
scia: andrà tutto bene?
Apro il collegamento e dopo pochi se-
condi mi appare tutta la classe sullo 
schermo, i volti formato francobolli e 
sullo sfondo le loro camere, i loro po-
ster, le loro cucine. Mi sembra quasi di 
invadere un’intimità e so che, a loro vol-
ta, proprio perché mi vedono in primo 
piano, osservano cosa ho alle mie spal-
le. 
“Ciao Tommaso… Ciao Chiara… Ciao 
Luca… Ci siamo tutti? …Appello… Man-
ca Giulia…”;  “Buongiorno Prof…, Prof., 
come sta?...”. Per qualche minuto han-
no voglia di raccontarsi: il loro tempo 
scandito tra video-lezioni, compiti, gio-
chi, noia e tanta voglia di normalità.                                                                                                                  
“Bene! Cominciamo: apriamo il libro a 
pag. 178”. Li vedo sfogliare, prende-
re il quaderno per gli appunti e ini-
zio a spiegare Michelangelo. Sanno 
in anticipo di cosa parlo perché ho 
già inviato una registrazione e sem-
bra che tutto vada bene ma presto 
vengo interrotta.
“Prof. La sento a tratti…Prof. si 
è bloccato il collegamento per 
qualche minuto, può ripete-
re per favore?”. Mentre spiego li 
immagino seduti ai loro posti, 
in aula, e quasi mi commuovo.                                                                                                                           
Dopo un’ora devo salutarli perché 
devo collegarmi con un’altra clas-
se. Ho svolto con cura il mio lavoro ma 
questa non è scuola: non ho potuto dire 
a Marco che deve sottolineare e studia-
re bene una certa parte, non ho avuto il 
tempo di richiamare Sara che si distra-
eva continuamente e soprattutto non 
ho potuto sedermi vicino a Luisa per 
poterle spiegare meglio… tutto un po’ 

sospeso, proprio come i tanti puntini 
che sto battendo sulla tastiera… la so-
spensione… frustrante.
La sospensione della relazione, dell’in-
terazione, dell’agire empatico di cui è 
fatta la SCUOLA VERA.
Alle medie, i ragazzi hanno tra gli 11 e i 
14 anni, sono pre-adolescenti e vivono 
una fase importante e delicatissima del-
la loro crescita. La scuola è un mondo 
articolato e complesso in cui si devono 
rispettare scansioni orarie, regole so-
ciali e interpersonali. E’ un luogo, dove, 
oltre a ricevere istruzione e conoscen-
za, si impara a diventare grandi con-
frontandosi con i coetanei, relazionan-
do con gli insegnanti che guidano nel 
lavoro impartendo rimproveri, incorag-
giamento e lodi e che, spesso, i ragazzi 
vedono come il catino in cui riversare 
frustrazioni personali e familiari. Tutto 
questo AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
MANCA. 

NESSUNO POTEVA IMMAGINARE.
Eppure, se questa pandemia si fosse 
presentata anche solo dieci anni fa, non 
avremmo avuto la possibilità di surro-
gare la scuola in nessun modo perché 
non saremmo stati pronti.  Anche il 24 
febbraio non eravamo pronti, siamo sta-
ti colti, come si dice: “alla sprovvista”.                                                 

Sprovvisti, perché è costata tanta fatica 
trovare le modalità che dovevano es-
sere strategicamente adottate in breve 
tempo per far ripartire una macchina 
così articolata come quella della scuola 
e perché, TUTTI, insegnanti e famiglie, 
in questo caso, dovevano essere dotati 
degli stessi strumenti tecnologici e ave-
re dimestichezza con il loro uso. Il 24 
febbraio non era così, eravamo SPROV-
VISTI. Mancavano ancora troppe cose 
e la comunicazione a distanza con più 
di trecento ragazzi e relative famiglie è 
un’impresa difficilissima. 
Nonostante ciò, dopo una settimana, 
siamo potuti ripartire e ora la macchina 
multimediale funziona. Video-lezioni, 
collegamenti, compiti sono stati carica-
ti sulle catene di montaggio e si viaggia 
in un’atmosfera surreale che si integra 
con tutto il surreale che ci circonda in 
questo tempo. Servono tantissime ore 
per preparare, scrivere, registrare, sca-

ricare e caricare compiti, risponde-
re a mail e tutto con strumenti che 
erano in parte estranei alla didatti-
ca quotidiana. Non sappiamo quan-
to durerà, ma noi insegnanti sappia-
mo che l’enorme fatica che ci costa 
e che costa tantissimo alle famiglie, 
HA UN SENSO, perché non può non 
esserci apprendimento e crescita, 
nemmeno in questo tempo. 
Qualcuno manca ancora all’appel-
lo. Sono i fragilissimi. Pochi rispet-
to ad altri contesti perché il nostro 
territorio castellese è generoso ed 
altruista e ci siamo attivati in modo 

tempestivo per fare in modo che TUTTI, 
veramente TUTTI  possano proseguire 
il percorso. NON E’ SCUOLA  ma quello 
che stiamo facendo ha superato qual-
siasi previsione e siamo orgogliosi dei 
nostri ragazzi, delle loro famiglie e del 
nostro sforzo.

Marinella

LA SCUOLA
al tempo del coronavirus
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Cosa fanno a casa le insegnanti in 
questo tempo di distanziamento 
sociale?
Infilano quel filo nell’ago della pas-
sione, fermano il primo punto nel-
la loro cucina o nel loro salotto e 
da lì ricamano il disegno più bello 
entrando da tutte le porte che le 
famiglie hanno deciso di aprire: la 
sagoma della comunità. 
Alcuni insegnanti sono alle prese 
con didattica a distanza, compiti 
da correggere e nuove competen-
ze da mettere in gioco.
Noi insegnanti della fascia 1-6 
anni, invece, siamo alle prese con 
un tempo differente che ci richia-
ma all’essenzialità e alla potenza 
dei piccoli gesti del quotidiano. 
Abbiamo cercato e pensato stra-
tegie per poter condividere con 
i bambini e con le famiglie fram-
menti del quotidiano capaci di 
“abbracciarli” non fisicamente ma 
nel luogo più profondo e difficile 
da raggiungere: il proprio cuore.
Abbiamo aperto le porte delle no-
stre case e siamo diventate social. 
Ebbene si, anche la Don Silvio 
ha la sua pagina Facebook, dove 
condividiamo idee, riflessioni, let-
ture, ricette e momenti di preghie-
ra, come il percorso di Quaresima, 
pensati e voluti per tutte le perso-
ne che hanno voglia di mettersi 
in gioco, impastare o anche solo 
distrarsi. Ovviamente aspettiamo 
anche tutti voi, ci farebbe piacere 
sapere che tutta la comunità vive e 
condivide con noi questo deside-
rio di aggrapparsi a quel filo per 
superare la distanza. 

Oggi più che mai siamo anche 
chiamate a ripensare e ricostruire il 
nostro progetto educativo. 
Il nostro essere ed il nostro fare do-
vrà ripartire da una “riabilitazione” 
delle emozioni, dei gesti e soprat-
tutto dello sguardo. Saremo chia-
mate ad educare lo sguardo verso 
ciò che conta realmente  e al sen-
timento di gratitudine per ciò che 
c’è stato donato spesso dato per 
scontato o non riconosciuto.

“…NON SO COME SI CHIAMA QUE-
STO FILO.
L’HO CHIESTO ALLA MAMMA CHE 
MI HA RISPOSTO: << FORSE E’ L’A-
MORE >>…

…<< IL FILO E’ DIO >>
MI HA DETTO IL MIO MIGLIORE 
AMICO.

VI CONSIGLIO DI AVERE SEMPRE 
UN MIGLIORE AMICO E DI FARE 
UN DOPPIO NODO AL FILO, IN-
SIEME A LUI, COME QUELLO CHE 
CI FA LA MAESTRA NELLE SCAR-
PE QUANDO SI STANCA DI ALLAC-
CIARLE, COSì NON SI SCIOGLIE 
MAI PIU’…”
tratto da C’è un filo… di Manuela Monari e 
Brunella Baldi

Stiamo provando a costruire nodi 
che non si sciolgono davanti alle 
difficoltà di questo tempo.
Un tempo capace di scomporre le 
nostre certezze ma di darci anche 
la possibilità di ripulire gli eccessi e 
godersi l’esistenza nell’essenza più 
profonda. 
Questo tempo lento che non sia-
mo noi a guidare lo vogliamo vi-
vere e condividere con voi, perché 
un’altra cosa che la distanza ci ha 
insegnato è che l’altro, parente, 
amico, collega, è indispensabile 
ed insostituibile.
Vi aspetto sulla nostra pagina Fa-
cebook, 

Tania
ps ..anche chi non è social come me può 
comunque accedere alla nostra pagina e 
stupirsi insieme  a noi!

C’è un Filo..
Le interviste dello scorso mese sono state molto apprezzate, la nostra Redazione è dunque tornata a raccogliere testimonianze di montecavolesi impegnati direttamente (e diversamente) nell’emergenza coronavirus. Questa volta diamo spazio al mondo della Scuola e dell’educazione, ai negozianti e ai nostri compaesani nel mondo.
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“…GIRA, GIRA QUESTO FILO IN ALTO, IN BASSO, A DESTRA E A SINISTRA. GIRA 
COME UNA SPECIE DI AGO TRASPARENTE CHE CUCE INSIEME TUTTO…”
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1. Quali misure avete adottato all’interno dell’attività com-
merciale per tutelare la vostra salute e quella dei clienti?
Inizialmente abbiamo preso la decisione di chiudere volontaria-
mente per poter tutelare la salute nostra e dei nostri clienti, ma 
qualche giorno dopo è stato emanato il decreto del Governo che 
disponeva l’obbligo di chiusura di tutte le attività di ristorazione
2. L’affluenza della clientela è variata sensibilmente rispet-
to a prima?
Dopo due settimane di chiusura ci siamo organizzati per fare 
consegne a domicilio, però anche con l’attivazione di questa mo-
dalità, il nostro lavoro è senz’altro diminuito rispetto a prima
3. Come si comportano i vostri clienti? Sono rispettosi delle 
regole? Si lamentano?
I nostri clienti sono educati, rispettano le regole e si sono adat-
tati anche loro al cambiamento del nostro servizio
4. Avete intenzione di mettere a disposizione dei consuma-
tori dei nuovi servizi o opportunità per ovviare a questa si-
tuazione di emergenza? Se sì, quali (consegne a domicilio, 
prenotazioni...)?
Si, abbiamo deciso di dare comunque un servizio ai nostri clienti 
e ci siamo organizzati per fare consegne a domicilio nel nostro 
comune e zone limitrofe 
5. Riceverete un sussidio da parte del governo per la vostra 
attività commerciale? Ne avete fatto domanda?
Sì, con l’emanazione del Decreto Cura Italia abbiamo fatto do-
manda per avere un sussidio per la nostra attività

6. Pur nella dramma-
ticità del momento, 
vi è capitato di vivere 
un episodio positivo 
e di speranza? Se sì, 
quale?
Sì, durante una conse-
gna del sabato di Pa-
squa una nostra cliente 
ci ha lasciato un picco-
lo pulcino di peluche 

accompagnato da un biglietto di auguri e di ringraziamento per 
il nostro servizio! :)
7. Come vedete il futuro? Quando finalmente potrete ria-
prire a tutti gli effetti...Saranno già tutti diventati piadinari 
casalinghi provetti? :)
Speriamo che questo momento possa finire presto e di poter 
tornare tutti alla nostra normalità. Quando potremo riaprire 
speriamo che i nostri clienti non siano tutti diventati piadina-
ri provetti e che abbiano voglia di tornare a mangiare la nostra 
piada! 

1. Quali misure avete adottato all’interno dell’attività commerciale 
per tutelare la vostra salute e quella dei clienti?
Io uso sempre la mascherina e i guanti, sono un obbligo! Igienizzo co-
stantemente le maniglie delle porte ed il bancone, per tutelare i clienti. 
In più tra la mia postazione e quella del cliente c’è almeno un metro e 
mezzo di distanza, quindi non siamo a stret-
to contatto. Mi raccomando sempre di non 
entrare più di due alla volta e di non sostare 
troppo all’interno, anche se il negozio è abba-
stanza grande, è meglio evitare troppo assem-
bramento. Ho disposto una porta per l’entrata 
e l’altra per l’uscita, in modo tale da non far 
incrociare i vari clienti tra loro. In più ho il 
gel igienizzante a disposizione, per chi volesse 
utilizzarlo.
2. L’affluenza della clientela è variata sensi-
bilmente rispetto a prima?
Sì, è cambiata! Dovendo stare a casa le abi-
tudini e la routine delle persone è cambiata 
molto.
3. Come si comportano i vostri clienti? Sono rispettosi delle regole? 
Si lamentano?
Si comportano bene! Sono quasi tutti rispettosi delle regole e si lamen-
tano solo di non poter fare due chiacchiere come prima. 
4. Avete intenzione di mettere a disposizione dei consumatori dei 
nuovi servizi o opportunità per ovviare a questo situazione di emer-
genza? Se sì, quali (consegne a domicilio, prenotazioni...)?
Le prenotazioni ci sono sempre state, e ovviamente continueranno ad 
esserci. Sono sempre stato più che disposto a mettere da parte giornali/
libri per una persona interessata che me lo chiedeva e non riusciva a 
ritirarli in giornata. Per le consegne a domicilio su richiesta le faccio, 
però essendo sempre in edicola sono un po’ (molto) tirato con i tempi, 
quindi non riesco ad accontentare tutti purtroppo.
5. Riceverete un sussidio da parte del governo per la vostra attività 
commerciale? Ne avete fatto domanda?
No, non riceviamo nessun sussidio perché noi abbiamo sempre conti-
nuato a lavorare e siamo sempre stati aperti. Quindi è giusto che non 
mi spetti.
6. Pur nella drammaticità del momento, vi è capitato di vivere un 
episodio positivo e di speranza? Se sì, quale?
Alcune persone e amici che conosco hanno contratto il virus ma sono 
guariti e tornati dalle proprie famiglie. Queste sono le cose più impor-
tanti in questo periodo.
7. Come vedete il futuro? Saranno già tutti abituati ai giornali onli-
ne? :) 
Le nuove generazioni credo proprio di sì, si abitueranno a leggere gior-
nali o notizie online. E’ difficile esprimere un parere però, perché c’è chi 
preferirà sempre leggere un libro di carta o sfogliare un giornale.. quindi 
chi può dirlo! Ovviamente io sono di parte :-)
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di Montecavolo?Abbiamo chiesto (..a distanza..) ad alcuni esercizi commerciali 
montecavolesi come stanno vivendo questo periodo...

A cura di Licia.

Piadineria “L’angolo della Romagna” Edicola Friggieri
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1.Confessa: qual è stata la tua prima reazione 
alla notizia “da lunedì 23 febbraio scuole so-
spese causa emergenza coronavirus”?
Annachiara: Beh, la mia è stata una tipica rea-
zione da studentessa “diligente”: “Oh che bello, 
martedì avrei avuto la verifica di mate e non ho 
ancora iniziato a studiare!”. Ho pensato subito 
potesse essere un’occasione per riposarmi un po’ 
dalla frenetica routine e vedere amici quando ne 
avessi avuto voglia.
Chiara: Il mio primo pensiero è stato: “Final-
mente, ci voleva”; non avevo ancora compreso 
la gravità della situazione e, ingenuamente, ho 
accolto questa notizia con grande gioia poiché, 
ogni tanto, prendersi una pausa dalla quotidiani-
tà frenetica è un toccasana per tutti. 
2.Quando hai capito che la pausa sarebbe 
stata particolarmente lunga, ti sei preoccu-
pata?
A: Inizialmente accettavo bene la quarantena, 
ma poi ho cominciato a preoccuparmi. Dopo aver 
pensato a tutti coloro che potessero essere in pe-
ricolo, ho riflettuto anche a tutto ciò che sarebbe 
cambiato anche nella mia quotidianità: niente 
gita di quinta, amici e persone a cui voglio bene 
troppo lontani, enormi dubbi sulla maturità.. 
C: Si certo. Le preoccupazioni hanno toccato per 
prime le persone più care, i famigliari e gli amici, 
poiché la speranza di rivedersi presto iniziava a 
sbiadire. Poi sono arrivate anche alla scuola e so-
prattutto all’argomento maturità.
3.Cosa ne pensi della didattica a distanza 
(DaD)? Ti trovi bene? 
A: La DaD non è cominciata nei migliori dei 
modi, anche a causa di prof non tutti aggiornati 
tecnologicamente, però grazie anche di aiuti da 
parte nostra siamo arrivati a metodi abbastanza 
efficaci. Funziona: riusciamo a seguire, anche se 
con un po’ più di difficoltà, a fare domande. Man-
ca un po’ a tutti però la situazione da corridoio, 
da cambi d’ora, quando si riesce a stare con i pro-
pri compagni, a prendere un caffè con la bidella, 
o ad avere rapporti personali coi prof anche oltre 
al rapporto insegnante-studente.
C: Penso che la DaD si sia rivelata un’ottima solu-
zione per risolvere il problema scolastico legato a 
questa emergenza ma, ovviamente, non può so-
stituire le lezioni in presenza che permettono di 
interagire in modo ottimale sia tra gli alunni che 
con gli insegnati.
4. Quali sono le maggiori difficoltà che ri-
scontri?
A: Seguire le lezioni non è sicuramente così faci-
le, in casa ci sono mille distrazioni, non c’è il prof 
che ti richiama se guardi fuori dalla finestra o di-
segni sul banco. Poi le lezioni sono più asettiche, 
si riesce meno a intervenire e sentirsi coinvolti 
dalla lezione. Ma forse ancora più complicato è 
farci valutare, perché interrogazioni e verifiche 
sono molto complesse così.
C: Come dice l’Anna, la prima difficoltà che si 
incontra, contro la quale bisogna lottare dura-
mente, è il mantenere alta la soglia di attenzione. 
Dopotutto già è facile distrarsi in classe, pensate 

a casa propria, con il frigo e la dispensa sempre 
disponibili, i genitori che girano per la casa e la 
sorella che non smette mai di parlare o mette 
la musica a tutto volume. Capite anche voi che 
rimanere attenti diventa davvero una sfida. In 
più diventa difficile fare domande o interventi a 
volte, poiché se non capisci una parola o perdi 
qualche appunto tempo di interrompere il prof e 
lui avrà già spiegato un altro argomento; se viene 
fatta una domanda e sei troppo lento ad attivare 
il microfono un tuo compagno avrà già dato la ri-
sposta corretta. Per non parlare poi dei problemi 
di connessione che a volte impediscono al prof 
di fare lezione oppure impediscono a noi alunni 
di prendere appunti. Esempio pratico? Lezione 
di matematica. Prof: “Bene ragazzi facciamo l’e-
sercizio 52, dovete iniziare scomponendo...”, (si-
lenzio assoluto di 5 minuti), “...il risultato è 76, 
passiamo al prossimo esercizio”. Spero di aver 
reso l’idea.
5. Quali sono invece secondo te i punti di for-
za di questa didattica “telematica”? 
A: Sicuramente vegliarsi dieci minuti prima della 
lezione è comodo, posso dormire di più e avere 
la mente un po’ più lucida, e ascoltare mentre 
faccio colazione. Ma a parte gli scherzi, possia-
mo avere il materiale a disposizione su Drive, e 
gli insegnanti ci aiutano molto a studiare tutto 
con facilità.
C: Un punto di forza è che i professori hanno ini-
ziato ad adoperare nuovi sistemi informatici con-
sentendo a noi alunni di avere sempre a disposi-
zione diversi materiali su diverse piattaforme. In 
più non bisogna trascurare il fatto che mia madre 
non mi abbia più rimproverata per essere arrivata 
in ritardo a scuola dato che posso collegarmi alla 
lezione anche alzandomi da letto.
6. Per quanto riguarda la famigerata maturi-
tà…come pensi che il la didattica a distanza 
possa influenzare la sua preparazione e il 
suo svolgimento?
A: I tg ne parlano di continuo ormai! Sarà una 
maturità più facile, è vero, ma studiare così sen-
za essere verificati in sicuro certo è molto più 
difficile e pesante, quindi credo che alla fine sia 
proporzionata. Purtroppo, non potremmo es-

sere tranquilli sulla nostra preparazione. Credo 
che farci valutare da una commissione interna 
sia già molto positivo per noi, dato che i prof ci 
conoscono, ma non fare le prime due prove mi 
dispiacerebbe tantissimo.. sarebbe perdere una 
tappa importante.
C: Penso che se ben sfruttata, ad esempio attra-
verso simulazioni, possa aiutare a preparaci ad 
un eventuale esame orale per via telematica. Ma 
per il resto non penso che la DaD possa fare mol-
to. Anzi questo periodo potrebbe essere fonte di 
penalità nel caso in cui vengano somministrate 
prove scritte, poiché non è possibile fare esercita-
zioni che possano essere definite realistiche.
7. La quinta superiore è sicuramente una 
“tappa” importante per un giovane studente. 
Ti senti di perdere qualcosa nel tuo percorso 
di vita? 
A: Sì beh, mi vengono i lucciconi a pensare a 
quanto sto perdendo. Per me il liceo è sempre 
stato importante, ho sempre tenuto molto a tut-
to ciò che racchiude. Quei riti dell’ultimo anno 
come l’ultima versione di latino, la gita, il ballo, 
l’ultimo giorno, li ho sempre immaginati come 
momenti di cui mi sarei sempre ricordata in fu-
turo. So che potrò ricordare altro di altrettanto 
bello, ma mi mancherà aver perso tutto ciò.
C: Ho già perso tanti momenti legati alla quinta, 
prima tra tutti la gita, ma anche il ballo di fine 
anno e semplicemente il tempo che avrei potuto 
trascorrere con i miei compagni. Perdere anche la 
possibilità di fare l’esame in presenza credo sarà 
un ulteriore esperienza sottratta a noi alunni.
8. Senza il confronto con i tuoi compagni ed i 
professori, pensi che farai più fatica a decide-
re che cosa fare una volta finite le superiori? 
A: Ecco arrivare la domanda alla quale evito sem-
pre di rispondere.. Comunque... credo che sarei 
stata abbastanza confusa comunque! È un pec-
cato che ci siano pochi servizi di orientamento 
online, alcune università si stanno attivando a tal 
proposito,  ma trovo molto difficile schiarirmi le 
idee senza visitare fisicamente le università.
C: Credo che sentire le opinioni dei miei profes-
sori e dei miei compagni sul tipo di percorso che 
voglio intraprendere terminate le superiori mi 
mancherà solo in parte. Penso che questa scelta 
debba essere presa con particolare autonomia in 
realtà, senza farsi influenzare troppo. Sono però 
d’accordo con quello che dice l’Anna: scegliere 
l’università servendosi solamente dei pochi ser-
vizi informatici sull’orientamento forse non sarà 
così semplice. 
9. Ultima domanda, più “romantica”, per 
concludere…che cosa ti manca di più della 
tua scuola? 
A: Mi mancano tantissimo i corridoi, dove ho co-
nosciuto tanti amici, compagni, dove prendeva-
mo i caffè nei cambi d’ora arrivando poi tardi in 
classe, facevamo confusione disturbando le classi 
del Classico o chiacchieravamo coi prof e le bi-
delle. Mi manca addirittura l’ansia prima di una 
verifica e uscire dalla classe a chiedere se anche a 
te il secondo problema veniva una radice strana. 
Mancano tante piccole cose.
C: Mi mancano tante cose della scuola; manca 
parlare con il compagno di banco, poter andare 
a perdere tempo in 2 o 3 alle macchinette, attac-
care astucci alle pareti con lo scotch, infastidire 
i compagni e sentirli ridere nel momento in cui 
inciampi e cadi a terra andando in bagno. Mi 
manca quella condivisione quotidiana di emo-
zioni che, involontariamente, nella quotidianità 
ignoriamo ma che, stando seduti su una seggiola 
senza nessuno affianco, fissando un iPad, rim-
piangiamo tanto.

Ringraziando le ragazze per averci commossi con 
questa testimonianza, non ci resta che augurare 
a loro (e a tutti i maturandi 2020) un grande in 
bocca al lupo per gli esami! E come dice il nostro 
Sindaco...Forza!

SE I TEMPI NON SARANNO ANCORA MATURI PER USCIRE...

MATUREREMO IN CASA! 
 intervista ad Annachiara Melioli e Chiara Schiatti by Licia
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1) Simone Monticelli, 
41 anni, Doha (Qatar).

2) Qui a Doha la situazione non è così tragica come in Italia ma sono 
comunque state prese misure di contenimento per rallentare la diffusione. Sono 

stati chiusi i centri commerciali, scuole, metropolitana, parchi e altri luoghi di as-
sembramento. A differenza dell’Italia però qui, al momento, si può ancora 
uscire di casa per fare passeggiate, anche lontano da casa. Da 
un po’ di giorni però si sente parlare di un lockdown 
totale per via dell’aumentare dei casi. 
3) Chi ne risente di più con questa pandemia è mio figlio 
di 2 anni io mi sto adattando. Viviamo in un grattacielo 
in pieno centro, non abbiamo ne un giardino ne un ter-
razzo e con la chiusura dei parchi non è facile per lui. Per 
gli spostamenti ho un’auto di mia proprietà quindi non ho 
problemi. 
4) Non ho una percezione ben chiara di come ci si possa sentire in 
questo momento lì in Italia ma da quello che sento e vedo non deve 
essere facile. Mi auguro solo che tutto ritorni il più velocemente possi-
bile come prima. Tutto ciò mi mette una gran tristezza! 
5) Il mio futuro sarà ancora qui a Doha per altri due anni sperando 
che non cambi nulla.

1. Ciro Pauciullo, 
41 anni, Bruxelles (Belgio).
2. A partire dal 2 Aprile è stato messo in atto 
un lockdown in una versione un po’più soft 
rispetto a quello italiano: scuole e negozi 

chiusi (a parte gli alimentari); non sono permessi spo-
stamenti giudicati non necessari e distanziazione socia-
le (si può passeggiare e fare sport individuali mantenen-
do però una distanza minima di 1,5 metri). Tele-working 
dove possibile.
3. Non è facile soprattutto nella organizzazione delle 
vita quotidiana. Le scuole europee (la scuola interna-

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

NEL MONDO 2.0
Giornali, TV, blogger, influencer e chi più ne ha più ne metta. Tutti ci hanno raccontato cosa succede nel mondo al tempo 
del coronavirus. Ma chi meglio dei nostri e delle nostre compaesani nel mondo può raccontarcelo, ecco 4 di loro che hanno 
risposto ad alcune domande su come stanno vivendo questo momento, da ben 4 continenti diversi. 

ai tempi delcovid

zionale che frequentano i miei figli e dove 
lavoro) hanno assicurato una formazione 
online continua: gli studenti seguono i cor-
si secondo i loro orari ma in re-
moto. Questo si traduce nell’e-
sigenza di fornire a ciascuno 
i mezzi adeguati per seguire 
e in una presenza online lun-
go tutta la durata delle scuo-
la (8.20-16.20). Il problema di 
fondo è che nessuno era pron-
to ad affrontare una situazione 
del genere e quindi il tutto si è 
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Le domande
1. Nome cognome età paese + città 
di residenza
2. Quali sono le misure (i punti prin-
cipali) che ha messo in atto il gover-
no del paese dove vivi?
3. Come stai affrontando le misure 
prese dal tuo paese e come hanno 
influito sulla tua vita (lavoro, sposta-
menti, scuole.)?
4. La situazione in Italia, come l’hai 
vista e vissuta da dove sei adesso? 
5. Come vedi il tuo futuro finita la 
pandemia?

trasformato in un carico di lavoro enorme per 
i bambini che hanno dovuto imparare veloce-

mente ad arrangiarsi con degli strumenti poco 
conosciuti e per gli insegnanti che di colpo 

hanno dovuto reinventare il loro stile di in-
segnamento e rivedere tutti i materiali. A 

tutto questo si aggiunge che i genitori devono 
assistere i loro figli mentre sono in tele-working. 

Ovviamente non ci lamentiamo, potrebbe andare peg-
gio ma diciamo che non è una passeggiata di salute.
4. Una delle cose che trovo più difficile di vivere all’e-
stero è legata alla lontananza della propria famiglia in 
momenti come questi momenti. Si vive costantemente 
con lo spettro che qualcosa di brutto possa accadere 
e che non si possa raggiungere in tempo i propri cari. 
Anche in questo caso, il senso di impotenza e di attesa 
sono le sensazioni più forti. In generale per noi italiani è 

1. Alex Morelli, 
35 anni, Sunshine Coast ad 1 h ora di mac-

china a nord da Brisbane (Australia).
2. Fortunatamente vivendo in un posto di mare, prettamente turistico, devo am-

mettere che non abbiamo sentito più di tanto questa crisi mondiale. Ad oggi in tutto 
lo stato del Queensland ci sono all’incirca 1000 casi, di qui meno di una decina di 
morti. Il governo, secondo il parere di tanti si è mosso un po’ in ritardo, chiudendo i 
voli internazionali solo dopo qualche settimana. Per tanta gente come noi, studenti 
o semplicemente working holiday, il governo non da nessun aiuto economico. Unica 
cosa che si può fare è prelevare in anticipo la propria super annuation, che equivale 
circa al nostro tfr. Il discorso cambia completamente a favore degli immigrati che 
hanno ottenuto il Resident permanent. Loro, se dimostrano di aver perso o comun-
que di avere ridotto le proprie ore di lavoro, possono richiedere fino a 750 dollari a 
settimana (430 euro circa), inoltre possono avere sconti sugli affitti e credo anche 
sull’assicurazione della macchina, in quanto consigliano vivamente di non spostarsi 
dalla propria residenza o comunque restare nei dintorni. Per i datori di lavoro, che 
io sappia gli viene data la possibilità di far lavorare australiani o permanent per un 
minimo ridicole di ore, dando così al business 750 dollari a settimana per ogni lavo-
ratore che era già sotto contratto prima della crisi. Così che le attività (vi parlo di 
hospitality, quindi ristoranti, bar, etc... che ad oggi possono solo servire take away), 
possono continuare a sopravvivere, facendo lavorare determinata gente che fonda-
mentalmente viene pagata dal governo. 
3. Ad oggi non si può volare da stato a stato in Australia, in teoria bisogna rimanere 

2. Le misure, che qui non definirei per niente ‘restrittive’ 
o radicali, sono arrivate troppo tardi. Il Governo Federale 

ha gestito in modo discutibile il piano d’azione tra i vari Stati, 
che hanno quindi cominciato a coordinarsi in modo autonomo.

Le due parole “social distancing” sono quelle pronunciate più 
spesso dai media locali. L’unica misura da rispettare è la distanza 
di 6 piedi (1,80m) tra una persona e l’altra. Indossare la mascheri-

na fuori casa è diventato obbligatorio nello Stato del New York solo 
da Mercoledì 15 aprile. Ma non esistono multe pecuniarie se non ri-
spetti le direttive, non esiste il penale o l’incarcerazione se non segui 
le regole. Come dicono qui, le persone non sono segregate ma sola-

mente “in pausa”. Treni e bus circolano ancora. I parchi 
sono aperti, girare in bici è consentito, se vuoi spostarti 
in macchina tra una contea o l’altra, o tra uno Stato e 
l’altro, lo puoi fare. Il Governo, che qui non ha imposto 

“divieti” ma ha dispensato “consigli”, ha riposto molta 
fidu- cia nel buon senso collettivo. Ma è evidente che 

non è stata la scelta giusta. 
Ciò che mi ha colpito è anche il loro modo di 
produrre, e trasmettere le informazioni. La tele-

visione pubblica, che ora ho tempo di guardare, 
minimizza. È dal giorno 1 che si parla più che altro 

stato strano, quasi surreale, osservare quello che 
succedeva in Italia. Condividevamo questa sensazione 
di minaccia imminente e la domanda era costante “ma 
perché qui non fanno niente?”.
5. Un evento di tale portata non può che portare alla luce 
i punti deboli della società in cui viviamo. La speranza è 
che nasca una nuova consapevolezza che porti a risco-
prire valori importanti che per molto tempo sono stati 
sacrificati sull’altare della crescita economica. La sanità, 
l’istruzione, la ricerca, l’ecologia sono settori che sono 
stati “sottoalimentati” per troppo tempo e purtroppo il 
prezzo che abbiamo pagato è stato salatissimo. Il mon-
do per come lo conosciamo si basa su un modello eco-
nomico che non è più sostenibile quindi spero con tutto 
il cuore che questo “schiaffo” ci risvegli dal torpore in 
cui ci siamo.

1. Martina Ferrari, 
35 anni, New York.
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entro i 12 km dalla propria residenza. In tutti i posti che si va, ci 
sono igienizzanti per mani, segnali per terra da rispettare le 
distanze (soprattutto nelle file alla cassa o nelle cor-
sie dei centri commerciali), non si può girare in 
gruppi di persone, si può andare a fare 
una passeggiata anche al mare ma non 
si può prendere il sole sdraiati in spiag-
gia (anche se la gente continua a farlo). Si 
sono prese delle precauzioni per cercare 
di non diffondere il virus, anche se comun-
que hanno lasciato che la gente possa con-
tinuare a vivere e fare ciò che facevano 
prima ma con tante restrizioni. 
C’è molta tristezza perché ci sono tante 
attività chiuse e non troppa gente in giro, 
restiamo fiduciosi perché sappiamo che ad 
oggi, nonostante la nostra testa sia sem-
pre con le nostre famiglie e amici, si sta 
meglio qui che in Italia. 
4. Sappiamo che la situazione in Italia 
dove risiedono le nostre famiglie e i nostri 
amici. Fortunatamente stanno tutti bene, 
però spesso vorrei teletrasportarmi a casa 
per poterli abbracciare e stare vicino a 

loro, anche se so benissimo che qui ad oggi, penso sia uno dei posti 
migliori dove affrontare questa pandemia. Il problema è e sarà 

volare, per tornare in Italia. So di tanti amici, sparsi in tante 
parti del mondo che hanno avuto tantissime difficoltà a tro-
vare voli e quelli che li hanno trovati, non sempre li hanno 
pagati a prezzi onesti.
5. Quando tutto questo finirà e se finirà, certamente ci 
saranno delle conseguenze a livello economico e sociale. 
Tanti purtroppo si impoveriranno. Alcune attività saran-

no costrette a chiudere. Il viaggiare 
non sarà più facile come prima. Non 
vedo ad essere sincero cosa possa 
portare di positivo una situazione del 
genere. Purtroppo è una cosa crea-
ta o semplicemente accaduta che è 
più grande di tutti noi. L’unica nota 
positiva è vedere che la natura si è ri-
presa un po’ del suo spazio perso. Ad 
esempio qui da un mese è tornato a 
ripopolarsi di farfalle, che erano spa-
rite negli anni precedenti. Il cielo è 
di una trasparenza incredibile. Perso-
nalmente appena tutto questo finirà, 
vorrei tornare un po’ in Italia per go-
dermi la mia gente, per poi pianifi-
care il futuro, in Australia o altrove.

degli effetti collaterali al Virus: crisi economi-
ca, disoccupazione, educazione, situazione 
politica. Non si ha una vera percezione della 
gravità e drammaticità degli eventi perché 
non si mandano in onda, come in Italia, in-
chieste sulle - e dalle - terapie intensive, in-
terviste a medici, infermieri, ai parenti delle 
vittime, o immagini significative relative a 
questo orrore. Non esistono i bollettini del 
Governo delle 18. Faccio un esempio: 
la PBS (Public Broadcasting 
Service) non ha mai 
mostrato un 
solo fotogram-
ma delle triste-
mente note fosse 
comuni sull’iso-
la di Hart Island, 
di fronte al Bronx 
(usata da 150 anni 
come cimitero per 
chi non può permet-
tersi funerali o non ha 
nessuno che ne recla-
ma il corpo), o di tutti i sen-
za-tetto-senza-nome dece-
duti sui marciapiedi della 
scintillante “magic apple”. 
Quelle se vuoi le reperisci 
nelle versioni online delle 
reti televisive o delle gran-
di testate giornalistiche, 
ma non vengono manda-
te in onda, come per una 
sorta di “censura” che 
adesso non riesco a com-
prendere. Gli show comi-
ci più popolari invece, tra i quali il “Jimmy 
Kimmel Live”, “The Daily Show”, and “The 
Late Night” non hanno mai interrotto la loro 
programmazione, ma considerando che ad 
oggi i morti su suolo americano sono 47mila 
forse ci si aspetterebbe un po’ meno risate e 
un po’ più di silenzio. 
3. Il museo dove lavoro, il Metropolitan Mu-
seum of Art, ha sospeso tutte le attività e ha 
delegato quasi tutti i suoi 2500 dipendenti 

al lavoro da casa, ha congelato gli stipendi, 
e comprensibilmente, anche le assunzioni. 
Il mio contratto scade ad Agosto. Se prima 
del Virus potevo sperare in un futuro all’in-
terno di questa straordinaria istituzione ora 
sarà davvero più complicato. Certo mi man-
ca molto la mia vita di prima, non ero an-
cora pronta ad interrompere i miei progetti 
di ricerca, a lasciare il Museo e tantomeno 
M a n h a t t a n , che tanto hanno arricchito  
 la mia vita.

A New York vivevo in un 
appartamento con 7 came-
re da letto, nel quartiere 
dell’East Harlem. Rima-
nere avrebbe aggiunto 
maggiore instabilità ad 
una situazione già di 
per sé impegnativa. Ri-
cordo che il 18 di Mar-
zo - quando in Italia le 

circostanze erano da 2 
settimane già tristemen-
te drammatiche - è stato 
frustrante cercare di spie-
gare ai miei coinquilini 
l’emergenza che avrem-
mo dovuto affrontare e 
l’idea di rimanere in casa 
in auto-isolamento. Le 
regole non venivano ri-
spettate e io non mi sono 
più sentita tutelata né 
dalle autorità - che sino 
all’ultimo hanno adottato 
solamente timide e con-
fuse misure parziali - né 
al sicuro. Attualmente mi 
sono trasferita a Philadel-
phia, dove ho già vissuto 

per tre anni e ho una comunità di amici.  Qui 
continuo a lavorare da casa ed esco il meno 
che posso.
4. Quando qui in America ancora si face-
vano feste e aperitivi la mia famiglia mi ha 
invitata allo stare in casa e mi ha preparato 
piano piano alla tragedia della loro realtà 
mostrandomi con i fatti che si dovevano se-
guire le regole. È stata una situazione total-

mente condivisa, anche se a settemila chilo-
metri di distanza. 
Ho cominciato ad osservare la mia bella 
Italia con orgoglio, guardando alle mille 
sfaccettature tragiche del paese in cui vivo 
ora, dove non esiste un sistema sanitario 
nazionale, dove i dottori, alla faccia del giu-
ramento di Ippocrate, si prendono cura solo 
dei malati che possono permettersi le cure 
(l’assicurazione sanitaria del mio ex coin-
quilino americano era di quasi 600 dollari al 
mese), dove ad oggi solo a New York quasi 
4mila persone sono morte per strada o in 
casa, dove la disparità tra la popolazione la-
tina e quella afroamericana rispetto a quella 
bianca è disarmante, dove nelle ultime setti-
mane si sono verificate corse all’acquisto di 
armi, nostalgiche manifestazioni neonaziste 
o ‘confederazioniste’ (la bandiera confe-
derata, la cosiddetta “starts and bars” è un 
simbolo che viene associato inevitabilmente 
con il periodo schiavista negli Stati del Sud) 
e, addirittura, manifestazioni per il diritto di 
contrarre il Virus, propense alla riapertura 
completa ed immediata del Paese. Le divi-
sioni interne e le contraddizioni d’America 
sono lampanti. Questo mi spaventa, e più di 
tutto, la totale mancanza di empatia, lucidi-
tà e lungimiranza di un presidente che non 
stimo. 
5. Come milioni di persone in questo mo-
mento, mi ritrovo spaesata e spaventata 
rispetto ad un futuro così incerto. In questi 
ultimi 7 anni la grande passione per la mia 
professione mi ha portato a viaggiare con 
entusiasmo tra 2 continenti, a cambiare 8 
appartamenti, decine di amici e colleghi, 
2 lingue e 5 Musei. Ma raggiunti i 35 anni, 
nonostante tutta la bellezza che la vita mi ha 
regalato, immaginavo una versione di me un 
po’ differente, magari con un lavoro a tempo 
indeterminato che mi consentisse una conti-
nuativa indipendenza economica, una casa 
stabile ed una routine quotidiana scandita 
anche dalla presenza di una famiglia. Il mio 
contratto scade fra 4 mesi e sto program-
mando il ritorno a casa in attesa, ancora una 
volta, di nuove possibilità ma con diverse, 
maturate, priorità.

..continua con... Alex Morelli

..continua con.. Martina Ferrari
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1.Ciao Alessia, anzitutto presenta-
ti ai lettori di Lergh. Chi sei? Cosa 
fai? E che sport pratichi?
Ciao, sono Alessia Boiardi, ho 21 
anni. Abito a Montecavolo da sem-
pre, ho frequentato il Liceo Matilde di 
Canossa e adesso studio logopedia 
all’Università di Modena e Reggio 
Emilia. 
Gioco a basket dalla prima elementa-
re, quindi da 15 anni ormai.
2. Da dove e come nasce la tua 
passione per il basket? Colpo di 
fulmine o hai sperimentato prima 
altro?
E’ stato un vero e proprio colpo di ful-
mine: il migliore amico di mio padre 
aveva e ha ancora oggi la società 
“Go Minibasket” che mi ha permesso 
di provare a giocare vicino a casa già 
dalla prima elementare. Da quando 
ho fatto la prima prova poi non ho mai 
abbandonato ed è una passione che 
continua a crescere ogni anno.
3. Ora dove giochi?
Sono tornata da tre anni nella squa-
dra di Puianello “Puianello Basket 
Team” e disputiamo il campionato di 
serie B. 
Puianello è la società dove ho inizia-
to a giocare e dove sono rimasta fino 
alle scuole medie, per poi passare gli 
anni delle giovanili a Reggio Emilia 
tra “Juvenilia” e “Basket Tricolore”. 
4. Il motivo, tra i tanti, di quest’in-
tervista è per ricordare quel 23 
luglio 2016, il giorno del tuo di-
ciottesimo compleanno. Parliamo 
di quel particolare ed irripetibile 
regalo che hai ricevuto. Ecco, ci 
sono attimi che davvero valgono 
una vita, cosa è successo quella 
volta? 
Il giorno del mio diciottesimo ho rice-
vuto un messaggio da un amico che 
mi informava del fatto che Kobe fosse 
a Reggio precisamente nel campetto 
di Via Franchetti. Ovviamente ero 
abbastanza scettica perché tutte le 
volte che Kobe passava per Reggio 
si scopriva sempre troppo tardi, però 
per non avere rimorsi sono andata al 

campetto. Nel momento in 
cui sono arrivata ho capito 
che forse poteva avverarsi 
davvero un desiderio che 
avevo fin da piccola e così 
è stato. 
Sono entrata in compagnia 
del mio fidanzato e di ami-
che, ci siamo seduti in tri-
buna e dopo ben tre ore di 
attesa (ne è valsa la pena) 
è arrivato. E’ stata una sor-
presa incredibile, emozioni 
indescrivibili. 
Poi per andare oltre qualsi-
asi aspettativa mi ha fatto gli auguri 
di buon compleanno seguiti da un 
abbraccio e foto insieme. 
E’ stata una sorpresa bellissima, ho 
avuto un privilegio grandissimo ed è 
un ricordo che porterò sempre con 
me. 
5. Nonostante tu abbia potuto se-
guire con consapevolezza, per 
ovvi motivi anagrafici, solo gli 
ultimi anni della carriera di Kobe 
Bryant, cosa ha significato per te? 
Non solo l’atleta, ma anche l’uomo. 
Qual è la tua “Mamba Mentality”?
Ho seguito Kobe fin da piccola, è 
sempre stato il mio giocatore preferi-
to sia per una questione tecnica che 
per il legame che aveva con Reggio o 
ancor di più con Montecavolo. Fin da 
piccola sentivo racconti su di lui che 
lo ricordavano mentre giocava nel 

campetto di Montecavolo e mi sem-
brava davvero incredibile, l’ho sem-
pre sentito in un certo senso “vicino”. 
Questo mi ha fatto sempre sperare 
che le nostre strade si incrociassero. 
E’ sempre stato una fonte di ispirazio-
ne per me, vederlo giocare sempre 
con la stessa maglia giallo-viola ono-
randola in ogni minuto della partita mi 
stimolava sempre di più a migliorare 
e ad allenarmi. 
Mi ha sempre emozionato vederlo in 
campo, mi ha sempre sorpreso per la 
sua tecnica, per la sua tenacia, per 
la sua capacità di prendere le scelte 
giuste nel momento giusto. Crescen-
do poi, continuando a guardare le 
sue partite, le sue interviste e leggere 
i suoi libri ho capito il lavoro che c’era 
dietro, i suoi sacrifici, la sua osses-
sione per il continuo miglioramento in 
ogni minimo dettaglio. 
La mia “Mamba Mentality” cerco di 
applicarla ogni giorno in tutto quello 
che faccio, provo a fare tutto al me-
glio, non accontentandomi facilmen-
te. Kobe mi ha insegnato a non mol-
lare e a dare sempre il massimo, per 
questo cercherò sempre di portare 
avanti le mie passioni e di perseguire 
i miei obiettivi 24 ore al giorno, senza 
mai arrendermi. 
6.  “Gli eroi vanno e vengono, le 
leggende restano per sempre”. 
Cosa resta, secondo te, in tutti gli 
appassionati dopo la sua scom-
parsa? Tu cosa hai provato? Se ci 

sono parole per render-
lo…
Resta tantissimo di quello 
che ha lasciato Kobe, per 
gli appassionati del mondo 
della pallacanestro, ma non 
solo. E’ stato un giocatore 
profondamente attaccato 
alla maglia, un giocatore 
onesto, leale che ha con-
quistato tutti i suoi obiettivi 
attraverso tanti sacrifici e 
tanto lavoro. 
Nel suo discorso di ritiro 
Kobe ha detto “Lavorate 

duro e i vostri sogni diventeranno re-
altà, non è la destinazione che conta, 
ma il viaggio che si fa per raggiunger-
la”, penso che questa frase, se presa 
con la dedizione e l’impegno giusti, 
possa essere un vero insegnamento 
soprattutto per noi giovani che abbia-
mo la possibilità di costruire il nostro 
futuro.
La sua scomparsa onestamente mi 
ha lasciata senza parole, ci penso 
tutti i giorni e penso che non doveva 
andare così, perché aveva ancora 
tanto da lasciare al mondo del basket 
e non solo. Penso che ci abbia la-
sciato una grande persona con va-
lori veri, pronta a tutto per inseguire 
i propri sogni e per aiutare gli altri a 
raggiungerli trasmettendo il valore 
del sacrificio e della dedizione. Da 
quando è scomparso mi ritengo an-
cora più fortunata ad aver avuto la 
possibilità di incontrarlo, di poterlo 
sentire parlare dal vivo e di vivere 
quelle emozioni. Quel ricordo è di-
ventato ancora più prezioso di prima. 
7. Il legame tra Kobe e l’Italia è 
sempre stato molto sentito, tant’è 
che non appena si presentava l’oc-
casione si catapultava nel nostro 
Paese. Secondo te cosa ha fatto 
innamorare la stella americana 
dell’Italia? Gli affetti, lo stile di vita, 
la dimensione così lontana dall’A-
merica, o altro?
Kobe quando è venuto a Reggio ap-
punto nel 2016 l’ha spiegato, ha detto 

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
A poco più di tre mesi dalla scomparsa di uno dei più grandi giocatori di pallacanestro di sempre, abbiamo voluto intervistare Alessia, un ragaz-
za che fin da piccola ha fatto del basket la sua passione e che, come tanti giovani, vedeva nel numero 24 dei Los Angeles Lakers un vero e proprio 
eroe. Ma Alessia ha anche avuto il privilegio di sentire da vicino quelle mani che tanto hanno emozionato milioni di fan attaccati al teleschermo. 
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Robbie, che fine hai fatto? E’ un 
pò di anni che ti si vede meno in 
paese…
Nel 2012 ho iniziato l’università a 
Bologna e da allora non sono più tor-
nato! No dai, qualche fine settimana 
a trovare la mamma e il papà torno, 
però da allora finita l’università ho 
scelto di rimanere a Bologna, lavo-
ro come fisioterapista in Ospedale a 
San Giovanni in Persiceto, mi sono 
specializzato nel trattamento di per-
sone con problemi neurologici e da 
marzo sto lavorando nell’ospedale 
COVID di Bologna, gioco a palla-
volo, anzi giocavo fino ad ottobre 
quando mi sono lussato una spalla! 
Per il resto mi diverto con un sacco 

di amici e giro il mondo appena rie-
sco con Angelica!
Sposarsi ai tempi del Coronavi-
rus, mai frase fu più banale, mai 
scelta più difficile, immagino. 
Avete pensato di rimandare le 
nozze? 
Tra le opzioni avevamo messo an-
che quella, ma in realtà abbiamo 
sempre sentito nel cuore una spin-
ta diversa! Non riuscivamo a capa-
citarci del fatto che una semplice 
Pandemia mondiale si frapponesse 
tra noi e il nostro diventare famiglia! 
Per cui con un po’ di fatica, tanto 
confronto e tanti, tanti, tanti pia-
ni “B”,”C” e ”D” abbiamo deciso di 

andare all’essenziale e sposarci lo 
stesso! Rimandando a tempi miglio-
ri i festeggiamenti!
Quali e quante difficoltà avete af-
frontato nell’organizzare il matri-
monio da quando l’Italia è entrata 
in emergenza?
Tante! Il primo a saltare è stato il 
viaggio di nozze, da li a ruota tutto 
il resto, fino ad arrivare al decreto 
in cui erano state bloccate tutte le 
cerimonie per cui il rito non poteva 
avere luogo; Non volevamo cedere  
il nostro sogno di diventare fami-
glia per così poco, per cui abbiamo 
condiviso con i nostri genitori e le 
nostre famiglie la decisione di pro-

un SI

che aveva Reggio nel cuore per gli affetti sicuramente, ma soprattutto per la 
semplicità della vita, proprio per la dimensione così lontana rispetto all’Ame-
rica. Ha ricordato soprattutto la tranquillità con cui a Reggio poteva fare de-
terminate cose, come per esempio andare a prendere un gelato con gli amici. 
8. Quali sono le differenze dello stile di gioco tra pallacanestro maschile 
e femminile? Un tempo vi erano anche regole diverse, come, ancora 
oggi, in diverse competizioni femminili la palla è di diametro più piccolo 
rispetto a quelle maschili. Mentre l’altezza del ferro è stata, col tempo, 
pareggiata a quella maschile. Cosa ne pensi? Credi che alcune di que-
ste regole vadano cambiate o le ritieni adatte?
Sicuramente il basket maschile è più fisico ed è anche gioco di potenza, forse 
più divertente per il pubblico mentre il basket femminile è sicuramente fatto 
più di tecnica e precisione. Sono due ritmi e 
due intensità differenti. 
Penso che il ferro vada abbassato nella 
pallacanestro femminile in modo da permet-
terci fisicamente di fare le stesse azioni che 
si vedono sui parquet maschili, in modo da 
rendere il gioco più emozionante per noi e 
anche più divertente per il pubblico. 
9. E per quanto riguarda la parità di ge-
nere attribuita dall’opinione pubblica ad 
uno sport come il basket, è secondo te 
veritiero dire che qui si è un po’ più avanti 
rispetto ad altri sport? E perché?
Ancora oggi quando dico che gioco a basket 
qualcuno mi dice “ma non è uno sport più da 
maschi?”. Però negli ultimi anni questa con-

vinzione sta lentamente svanendo anche grazie al movimento femminile che 
alza la voce. Sicuramente però da un punto di vista di investimenti economici 
si punta più sul maschile rispetto al femminile, sarebbe bello che ogni società 
professionistica avesse sia maschile che femminile in modo da ampliare il 
movimento rendendolo sempre più professionistico. 
10.Lasciaci con due parole, che esprimano cosa sia per te il basket, e due 
nomi che rappresentino per te i punti di riferimento nel mondo sportivo, extra 
cestistico.
Per me il basket è un compagno di vita, che mi ha portato a fare diversi 
sacrifici, ma che mi ha anche insegnato tanto, mi ha regalato amicizie che 
sono fondamentali per me, mi ha insegnato a lottare per quello che voglio, ad 
accettare le sconfitte, ma anche a gioire per le vittorie.

Essendo uno sport di squadra è ricco di 
valori che mi hanno aiutato anche nella 
vita di tutti i giorni. Non posso immaginar-
mi senza questo sport. 
Altre figure di riferimento nel mondo spor-
tivo extra-cestistico sono Filippo Inzaghi 
e Beatrice Vio. 
Inzaghi perché l’ho sempre visto un gio-
catore molto corretto, con valori sportivi 
sani e profondamente attaccato e fedele 
alla propria squadra, invece Beatrice Vio 
per la sua tenacia, la sua forza, è un vero 
esempio vivente di quello che diceva 
Kobe sul fatto di inseguire i propri sogni 
nonostante le difficoltà che possono pre-
sentarsi sul percorso. 

in mezzo a tanti NO
Sono mesi difficili, c’è bisogno di buone notizie. C’è bisogno di freschezza. C’è bisogno di coraggio. Siamo anda-
ti fino a Bologna (grazie alla tecnologia) a intervistare un amico noto a tanti, Robbie Diana, futuro sposo in 
mezzo alla tempesta del momento. Complimenti e congratulazioni da parte di tutta la redazione di Lergh.

Billy
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varci lo stesso, con il minimo indi-
spensabile, per cui solo testimoni e 
celebrante! La speranza e l’affida-
mento al Signore ci hanno soste-
nuto in questa lunga attesa, fatta di 
singhiozzi, di via libera e poi di stop, 
di solitudine in quanto entrambi iso-
lati in casa propria, di fatiche legate 
alla distanza, alla malattia di Angy 
e al mio lavorare in ospedale! Ma a 
tutto questo sopravvive l’amore! Si 
tempra, cresce e ma non molla mai! 
Il Signore si è fatto sentire, la vici-
nanza dei nostri amici, delle nostre 
famiglie, dei colleghi che facevano 
i tifo per noi! Tante piccole carezze 
che ci facevano sentire 
accompagnati, i vestiti 
da sposi che arrivano a 
casa in una scatola, le 
normative che riapro-
no le celebrazioni dopo 
Pasqua e tante altre!
Raccontaci chi è la 
tua futura sposa (ov-
viamente solo le cose 
positive, si sa come 
sono le donne…).
Spero che quando leg-
gerete questa intervista 
sarà già sposa! Beh 
che dire, è una Puglie-
se!!! Questo racchiude 
buona parte della sua 
personalità! E’ una fi-
sioterapista come me, 
lavora in un ospedale 
privato vicino a Bolo-
gna, ha il mare nel san-
gue ed è molto molto 
curiosa! Mangia sem-
pre sempre sempre la 
frutta alla fine del pasto 
ed è formidabile a fare la focaccia 
Barese! Le piace dare soprannomi 
a tutti ed è terrorizzata da tutto ciò 
che salta o che striscia! 
Perché hai scelto di vivere a Bo-
logna? 
Per tanti motivi, il principale? Le 
persone che ho incontrato nel mio 
cammino! Amici e fratelli di vita! Poi 
dal 2018 ho incontrato Angelica per 
cui Bologna è diventata “casa”!
Qual è la cosa che più vi è man-
cata in questo periodo di isola-
mento forzato?
La presenza! Prima di tutto tra di 

noi, non vedersi se non in video-
chiamata o mentre le porto a casa 
la spesa è stata dura, soprattutto 
pensando a tutto quello che ab-
biamo affrontato nella distanza, le 
mille incomprensioni e la linea che 
saltava mentre affrontavamo temi o 
conversazioni importanti! Poi verso 
i nostri amici e le nostre famiglie! 
Come sarà organizzata la cerimo-
nia? Che regole dovrete rispetta-
re?
Per prima cosa saranno presen-
ti solo i testimoni e qualche amico 
che formerà il coro e aiuterà il don 
nella cerimonia, poi manterremo le 

distanze tra tutti i partecipanti, il ma-
trimonio avverrà a porte chiuse; Per 
cui sarà una cerimonia molto intima 
e dopo non ci sarà alcun ricevimen-
to, anche se cercheremo di fare fe-
sta nei giorni successivi, attraverso 
la tecnologia con amici e parenti!
Come avete gestito il “contorno” 
al matrimonio ovvero catering, 
viaggio di nozze ecc..?
Fortunatamente avendo deciso che 
la nostra festa fosse in un prato in 
modo molto informale, è stato ab-
bastanza semplice disdire tutto e 

rimandare a data da destinarsi. 
Da fisioterapista come stai viven-
do il lavoro? Come si gestisce il 
contatto fisico con il paziente in 
questo periodo?
Beh in questo momento l’intensità 
è tanta a lavoro, la terapia intensi-
va mi ha coinvolto e stravolto a 360 
gradi, sia in termini lavorativi che 
umani! La battaglia che si vive tutti 
i giorni nei confronti del virus lascia 
dei segni anche su di noi, la frustra-
zione di sentirsi impotenti sopratutto 
all’inizio era tanta! Ma la bellezza di 
trovare colleghi pronti a lavorare in-
sieme, a fare squadra e a sostener-

si a vicenda mi 
ha dato la forza 
di affrontare tutto 
questo! Abbiamo 
cercato di rende-
re più umana la 
nostra battaglia, 
abbiamo cercato 
di accorciare le 
distanze tra i no-
stri pazienti e le 
loro famiglie, di 
accudirli e spro-
narli, di gioire con 
loro e per loro, 
ogni volta che i 
valori migliorava-
no o raggiunge-
vamo un obiet-
tivo! La fortuna 
di lavorare in un 
ospedale covid 
è che, essendo 
per molto tempo 
della tua giornata 
“bardato”, ti puoi 
permettere di ab-

bracciare un collega o di stringere 
la mano ai tuoi pazienti, e se fai il 
fisioterapista è fondamentale poter 
toccare e incontrare l’altro con le 
tue mani!
Progetti per il futuro personali e 
di coppia?
Tantissimi! Ma prima di tutto ci go-
dremo la nostra luna di miele, ov-
viamente in modo molto speciale, 
nessuno aveva mai pensato di pas-
sarla chiuso in casa senza neanche 
uscire!!
Grazie

in mezzo a tanti NO
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1x1 Pilot. 
“Perché hai guardato La casa de papel…”
Ecco come ho scoperto Elite inizialmente: grazie ai suggerimenti 
del Sig. Netflix in persona. 96% era la percentuale di gradimento 
ipotizzata dal sistema, incrociando i dati di ciò che ho guardato 
sulla piattaforma, ormai fedelissima compagna di quarantena per 
molti. 
I suggerimenti di Netflix si rivelano quasi sempre azzeccati e sono 
utili quando le serie TV viste dai tuoi amici non sono compatibili 
con i tuoi gusti personali. Se sei una da Gossip Girl, magari pensaci 
un attimo a dar retta alla tua amica che fa binge watching di Nar-
cos, ecco. 
Però (perché il però c’è per forza, e so che va lo aspettavate) a 
volte i consigli degli amici sono più affidabili del Sig. Netflix e delle 
sue percentuali. 

1x2 Elite 
Per farla breve, senza spoiler.
Elite è una serie spagnola, giunta ormai alla 3a stagione, che vede 
come protagonisti alcuni studenti di una scuola superiore privata 
ed elitaria (ecco spiegato il titolo). In questa scuola vengono tra-
sferiti, non senza critica e scalpore, tre studenti provenienti da 
scuole pubbliche, quindi di famiglie meno abbienti. Il complesso 
sistema di relazioni che si crea tra studenti di diversa provenienza 
sociale e le loro famiglie genera tensioni, odi e amori, fino a sfo-
ciare in omicidio. Un omicidio intorno al quale la storia è costruita 
e molto, se non troppo, ricamata. 

1x3 Perché SI 
Perchè è una serie piena di bei rag...ionamenti interessanti. 
Trovo stimolante, anche se non particolarmente originale, 
la scelta di fornire un panorama di molte dinamiche adole-
scenziali, situazioni comuni a molti giovani dei (nostri) anni 
‘20. Il rapporto complicato con i genitori e tra fratelli, ad 

esempio, la sessualità, le relazioni umane fra ragazzi che professa-
no culti diversi e, dicevamo prima, provenienti da ceti sociali oppo-
sti. Sono molti i tabù che la serie cerca di svelare e di affrontare, 
fornendoci il punto di vista degli adolescenti protagonisti (visto che 
qui vige l’anti-spoiler non posso fare esempi, purtroppo). 

Ed eccoci arrivare al punto, all’idea centrale attorno alla quale 
ruota tutta la trama: insieme agli amici si può superare ogni diffi-
coltà. Tematica indubbiamente rilevante e indiscutibilmente fon-
damentale, quella dell’amicizia. Ma ci conduce dritti all’episodio 
1x4. 

1x4 Perché NO
Partiamo dal presupposto che indubbiamente gli autori di 
questa serie non si sono “inventati” niente. Molte scene 
che vediamo nella serie in cui i protagonisti fanno uso 
di droghe, fanno sesso, si picchiano, dicono gravi bugie, 
uccidono... sono credibili e forse qualcuno di noi le ha 
anche vissute in prima persona (si spera non l’ultima, al-

meno). Ma forse ciò che ci viene presentato in questa serie è esa-
geratamente stereotipato, esasperato e mai approfondito. Un cal-
derone di tanti temi scottanti, realistici e contemporanei, ma mai 
completamente esplorati. E questo cosa comporta? Diciamo che è 
come raccontare la storia della Lepre e della Tartaruga senza però 
arrivare al punto in cui la Tartaruga taglia il traguardo vincendo. 
Insomma: senza la morale, senza arrivare al punto. Speriamo che, 
nel corso delle prossime stagioni, si possano finalmente raccogliere 
i frutti di tutto ciò che è stato seminato in queste tre stagioni. 
Confido anche che gli autori siano in grado di fare un po’ di giustizia 
in merito a quello che stanno combinando questi personaggi: per 
sottolineare l’importanza dell’amicizia, della fiducia e della lealtà 
tra compagni...davvero c’è bisogno di far passare l’idea che sia 
normale coprire un amico quando questo ha compiuto un omicidio? 
Non è troppo? 
Non mi convince nemmeno il modo in cui gli autori decidono di 
affrontare il tema dell’amore tra adolescenti. 
Vero: le relazioni stabili, profonde e sincere tra innamorati sono 
indubbiamente rare, tra giovani liceali. Trovo però un po’ avvilente 
che per questi personaggi sia così scontato e facile tradire, dirsi 
bugie e cercare unicamente piacere temporaneo. Un po’ di fiducia 
nei giovani, insomma. 
E gli adulti (intendo dal punto di vista morale, non unicamente 
anagrafico) in questa serie dove sono? Boh. Me lo chiedo anche io. 

1x5 Per chi 
Sig. Netflix la vieta agli under 14, io la vieterei agli under “coscien-
ziosi”. 

Spin-off 02
Non sono una critica professionista, perciò ciò che avete letto è il 
mero parere di una guardaserie veterana (e se avete colto la cit. 
forse lo siete anche voi...). Per questo motivo, nonché per avere 
più pareri e punti di vista differenti, per questa rubrica collaborerò 
con i “miei” spin-off, ovvero Giacomo, Letizia, Greta, Alice, Car-
lotta, Mattia, Agnese e Anna. Nati nel 2002, loro sapranno sicura-
mente offrire spunti in più alle mie riflessioni e consigliare i menù 
giusti per accompagnare al meglio le nostre visioni. 
Next to watch: Atypical, Sex Education

Menu di accompagnamento
Ovviamente pasta riscaldata (macar-
rones, se vogliamo essere precisi) e 

coca cola, rigorosamente zero.


