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Sette personaggi in
cerca d’ispirazione
(in quarantena)
di FEDERICA GRIECO, FRANCESCO PUGGIONI e FEDERICA ULIVIERI

«R

imanere chiusi per due mesi vuol dire entrare in contatto con sé
stessi, con le proprie emozioni. Qualcosa che di solito andiamo a
ricercare per avere la giusta ispirazione, chiusi in una stanza è inevitabile che ci travolga», racconta Bianca Vincentini, giovane cantautrice milanese, che è riuscita, grazie al proprio studio di produzione e nonostante
la quarantena, a pubblicare il suo ultimo singolo.
Per 58 giorni gli artisti milanesi -e non solo- hanno avuto come osservatorio sul mondo la finestra della propria camera. E se stare chiusi in casa, a seguito delle misure
restrittive applicate dopo il decreto dell'8 marzo, ha comportato gravi sacrifici per
tutti, lo è stato ancora di più per chi ha nei suoni, negli odori e nel vociare la linfa del
proprio mestiere. L’arte, di qualunque tipo essa sia, vive di particolari, di irregolarità
insignificanti ai più, ma che, per chi è abituato a coglierle, fanno capolino nella mente
e diventano fonte di ispirazione. Per poi finire in un libro, una canzone, un dipinto,
un film o chissà cos’altro.
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Per un musicista, avere più tempo a disposizione significa anche
poter tornare alle origini del proprio lavoro:
l’ascolto dei maestri. «Ho un momento della
giornata dedicata esclusivamente all’ascolto di un disco», dice Antonello Fiamma,
cantautore di Matera, milanese d’adozione.
Per altri, l’assenza del pubblico e dei propri
compagni di palco, è invece una mancanza
troppo grande per riuscire a mettere in pratica progetti solisti. Maurizio Dehò, storico violinista del gruppo di Moni Ovadia e
autore di musiche per registi del calibro di
Gabriele Salvatores, ha sfruttato i giorni a casa per dedicarsi allo
studio, per cui spesso non c’è tempo durante i tour. «Ho ripreso
ad esercitarmi sui classici, Brahms soprattutto. Poi, ogni tanto,
col mio vicino, anche lui strumentista, ci siamo ritrovati sui balconi per suonare insieme. Ma non è questa la musica: abbiamo
bisogno del contatto con gli altri del gruppo. L’interplay è essenziale». Non sa, Dehò, quando riprenderanno le rappresentazioni
teatrali, ma su una cosa è certo: «sto cercando di dire a Moni
Ovadia di creare uno spettacolo leggero e distensivo, che aiuti
la gente a dimenticare questo brutto periodo». L’impossibilità di
esibirsi live, soprattutto per gli artisti emergenti, equivale a perdere la principale occasione di farsi ascoltare. Il concerto «è un
momento cruciale nell’esperienza musicale, soprattutto quando
si è una band giovane con un album in uscita», nota Simone
Milani, cantante del gruppo milanese Nolo.

moni ovadia stage
orchestra
Moni Ovadia e la Moni Ovadia
Stage Orchestra, composta da
Maurizio Dehò, Luca Garlaschelli,
Albert Florian Mihai, Paolo Rocca
e Marian Serban.

E se la matita si muove a rilento sul foglio e la pila di testi e spartiti accartocciati e gettati via cresce nelle case dei cantautori, lo
stesso accade per i registi, costretti a privarsi della fonte d’ispirazione più grande per loro, le persone.
«Siamo ancora nell’occhio del ciclone perché il cinema si possa
occupare della pandemia o della quarantena. Io ancora non me
la sento, ci vorrà del tempo per metabolizzare cosa è successo»,
a parlare è Paolo Lobbia un regista milanese che si occupa di



24 APRILE 2020



5

CULTURA
spot pubblicitari e cortometraggi. L’isolamento può essere pericoloso per chi per raccontare prende ispirazione dal mondo
esterno, ma la fortuna di Paolo è stata entrare in quarantena
con un progetto già in porto, un cortometraggio su cui lavorare, non è stata necessaria la ricerca spasmodica dell’ispirazione per un’idea nuova. Era già sul tavolo e vi si è potuto
dedicare, come se la condizione attuale gli
permettesse di avere meno distrazioni. «È
come se nel periodo precedente la pandemia
avessi incamerato tantissimo e adesso stessi
rilasciando tutto. Sono quasi più produttivo di prima». La telecamera non l’ha ancora presa in mano però, perché ha bisogno
del set, «sono da cinema classico e i set purtroppo non li hanno ancora regolamentati»,
ci racconta.

paolo lobbia
Regista di cortometraggi e spot
pubblicitari

Sofia Bersanelli, invece il set se lo è creata in casa. Si occupa di videoarte, un tipo
di produzione che coinvolge scrittura, fotografia e pittura al servizio della videocamera. «Mi devo arrangiare, ho creato nuovi scenari adattandomi con quello che
avevo a disposizione». La sperimentazione però è stata duplice, Sofia infatti è riuscita a portare avanti tutto il ramo della
sperimentazione fotografica durante la quarantena. Su carta,
stoffa e materiale espanso. Parlando con la videoartist si ha
l’impressione che sia un fiume in piena e che questa quarantena abbia fatto tutto tranne che fermarla.
«Soffro di depressione e in quei periodi la creazione è ridotta
all’osso. Anche quest’anno mi sono ritrovata ad attaccarmi
ad ogni cosa che potesse darmi uno stimolo, anche artistico».
La quarantena ricrea la situazione che Sofia periodicamente
si ritrova a vivere. Era quindi già abituata a doversi gestire in
periodi di autoisolamento e di distacco con il mondo esterno. «Quando è iniziato il lockdown mi è sembrato che tutto
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SOFIA BERSANELLI

il mondo si fosse fermato per aspettarmi».
Secondo Sofia viviamo in una società che
va a 200 all’ora e quanto ti blocchi hai l’impressione di rimanere indietro. «Adesso invece siamo tutti nella stessa condizione –
continua – e la cosa mi dà conforto. È come
se il mondo capisse come sto quando la depressione mi assale». La scrittura in questo
senso è un porto franco, dice, qualcosa a
cui tornare nei momenti più difficili, non
prevede tanti spostamenti e lo si può fare
in qualunque situazione. È l’atto creativo
per eccellenza che «ti dà modo di riattivare
il bagaglio di cose che avevi lasciato sotto il
tappeto».

Videoartist

L’arte stessa, quindi, che nella sua formulazione da parte dell’autore, riesce a cristallizzare i momenti negativi e a far riaffiorare
la bellezza e l’estro.
«I sentimenti apparentemente negativi in realtà sono quasi
sempre fonti di suggestione e di ispirazione. Lo smarrimento,
come tutti i tipi di crisi, mette in discussione qualcosa e prepara a scenari nuovi». A parlare è Enrico Fovanna, scrittore e
giornalista de Il Giorno. Il suo ultimo romanzo L’arte sconosciuta del volo ha visto la luce l’8 gennaio. Prima che scoppiasse la
pandemia e venissero adottate le misure restrittive, Enrico è riuscito a fare solo qualche presentazione nel Nord Italia. Saltati
tutti gli appuntamenti in giro per il Paese, su invito di singole
librerie o di siti internet l’autore ha utilizzato il web per interagire con i lettori e presentare la sua nuova opera: «È stata una
modalità nuova e forse questa esperienza mi ha stimolato a fare
dei video narrativi».
Come cantava Fabrizio De André in Via del Campo “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. Così Enrico,
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nel tentativo di ovviare a un problema, ha scoperto una risorsa: i video come nuovo strumento per raccontare storie.
«Ho creato un canale Youtube - Nani in bottiglia -, dove
pubblico video di circa cinque minuti in cui racconto degli
aneddoti o degli episodi legati a personaggi curiosi che ho
conosciuto nella mia vita», spiega l’autore. E se per Ernest
Hemingway la quarantena vissuta a causa della malattia
del figlio fu un periodo particolarmente produttivo, Enrico
racconta che durante il lockdown ha fatto fatica persino a
leggere e quindi anche a scrivere «proprio per una sorta
di spiazzamento», che ha poi scoperto essere un sentimento molto diffuso nelle persone
in questo periodo. «Adesso sono tornato soprattutto a leggere molto, quindi penso che
tra poco, nel tempo libero, riprenderò a scrivere», spiega Enrico, che aveva iniziato un
nuovo romanzo sei mesi fa, proprio quando
aveva consegnato a Giunti il suo ultimo libro.
«La mancanza di rumori di fondo della città,
nel mio caso, è qualcosa che favorisce la concentrazione», racconta Enrico. Ma, nonostante la quiete che
anche le città solitamente più caotiche hanno sperimentato in questi mesi, l'autore non è riuscito ad avere «grandi
intuizioni creative». Ma resta fiducioso del fatto che tutte
le emozioni vissute in questo periodo potranno, in futuro,
«coagularsi in una materia narrativa». E a chi chiede se
questa nuova opera sarà ispirata alla pandemia in corso,
Enrico risponde con una certa sicurezza di no, perché «più
di un autore si è già ripromesso di scrivere un romanzo sul
coronavirus, non è il mio caso, ma non perché io disdegni
la prassi, semplicemente perché non è per me una fonte
di ispirazione». Una scelta che assomiglia a un augurio. In
attesa di poter richiudere la finestra e ritrovarsi di nuovo a
passeggiare senza timori fra le strade di Milano. In mezzo
a quei suoni, a quegli odori e a quel vociare, croce e delizia
della città.
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Inizia la fase due:
di nuovo insieme
di VALENTINA VERGANI GAVONI e RINO TERRACCIANO

«A
P

desso siamo più vicini di prima». Sono parole sussurrate al telefono,
piene di emozione, quelle pronunciate da Serena. Suo padre, Nonno
Franco, vive solo, lontano dal resto della famiglia, a Napoli, e questo ricongiungimento mai così tanto desiderato è come la fine di un
brutto sogno. In questi mesi molte famiglie si sono strette in un abbraccio virtuale, che
non potesse far alcun male, fatto di videochiamate e conversazioni telefoniche; una
gestualità negata che si è rivelata un atto d’amore nei confronti degli affetti più cari.
Abbiamo raccolto le storie di chi questo lunedì 4 maggio si è rincontrato dopo un lungo periodo di confinamento e non è riuscito a trattenere l’emozione. Serena Giuliano
e sua figlia Beatrice, 11 anni, hanno potuto finalmente riabbracciare nonno Franco. Ad
occuparsi di Franco in questi due mesi è stato Noel, il suo badante indiano, una persona
amorevole che fin da subito ha cercato di accudirlo nel migliore dei modi; mentre Serena e sua figlia Beatrice sono rimaste bloccate a Milano. «Vivo con mio marito e mia
figlia, al sesto piano di un palazzo in stile liberty in zona stazione Centrale. Parte della
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Fase Due
I nonni avranno la possibilità di rivedere i propri nipoti
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mia famiglia è in Campania, lì c’è mio padre
Franco. Da quando è iniziato il lockdown ho
pensato subito che il rapporto con lui sarebbe
stato condizionato dalla lontananza, qualcosa
diceva dentro me: come farai? D’altronde non
hai la certezza di essere una portatrice asintomatica del virus e puoi mettere a rischio la
vita dei tuoi cari». La paure di Serena hanno
accomunato molti italiani, imponendo l’allontanamento quale unica misura possibile di
prevenzione: «pur sapendo che sarebbe stata dura non vederlo nei week end ho dovuto
accettare la realtà, ma – continua Serena – la
cosa più faticosa è stato spiegarlo a mia figlia Bea, cercando di
tramutare questo distacco in un’opportunità». E tua figlia come
ha reagito? «Mia figlia Bea fin da piccola ha avuto un legame
strettissimo con i nonni materni; non me l’aspettavo ma ha reagito anche con un pizzico d’ironia, mi ha detto: “il nonno mi
manca, ma sono dovuta stare lontana da lui. In questi giorni ho
capito che volergli bene significava stargli lontana. In questo
periodo ho potuto parlargli solo al telefono. Devo dire, però,
che il nonno è un po’sordo e quindi devo sempre urlare». Dalle
parole di Serena traspare che il rapporto fra nonno Franco e
Bea sia qualcosa di magico, qualcosa che è rimasto immutato
nel tempo, qualcosa che anche un mondo silenzio e diverso, a
tratti preoccupante, non potrà mai intaccare. «Oggi sono corsa
a casa sua, sono tornata da mio padre. È stato un bel momento.
Ma la gioia maggiore l’ho vista negli occhi di mia figlia Bea».
Un giorno con un tempo dilatato, in cui le cose da dirsi sembrano non bastare mai: «quest’anno non sono andata a sciare, e tu
Nonno, non mi hai aiutata con i compiti nel fine settimana».
Nonno Franco, racconta Serena, ha osservato sua nipote con
il sorriso di chi è perfettamente felice, di chi sa che la realtà a
volte fa a botte con gli affetti.
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«Nonno Franco continuava a dirle: “come sei cresciuta!”». Parole
affettuose, che trapassano le mascherine e si sostituiscono agli abbracci. «Ho dovuto spiegare più volte a mia figlia che non poteva
stringere il nonno, ma questo lunedì, nonostante i disagi, è stato
un giorno di grande gioia». Infine, le abbiamo chiesto come si sente dopo questo incontro. «Ora, sinceramente, non ho più voglia di
ripartire!».

Federica Zatti
27 anni, scrittrice brianzola
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La reclusione forzata ha impedito al Covid 19 di distruggere altre
vite, separando milioni di italiani, ma non è riuscita a spezzare il
legame indissolubile che esiste tra la scrittrice brianzola Federica Zatti e sua madre. Così vicine ma tanto distanti da non poter
nemmeno festeggiare il giorno del suo compleanno insieme. Il 9
aprile, in piena quarantena, ha compiuto 27 anni. Solo dopo quasi 2 mesi di isolamento ha potuto riabbracciare sua mamma Mari
e Giulia, la sorella più piccola. La data
del 4 maggio è una data speciale anche
per un altro motivo: il compleanno della
madre. Come se il destino avesse voluto
farle attendere per assaporare meglio la
gioia di un abbraccio. «Sono andata via
di casa tanti anni fa, ma ciò nonostante
ho bisogno di vedere mia madre almeno
due volte al giorno. Viviamo nella stessa
città e stare lontane per così tanto tempo
mi ha permesso di capire quanto conta
per me la sua presenza fisica. Appena ho
aperto la porta, però, non sapevo se potevamo abbracciarci oppure no. Ci siamo bloccate come se questo isolamento
avesse cambiato le nostre abitudini. Era
così scontato, prima, abbracciarsi. Non
avevamo paura di farci del male o di in
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frangere la legge. In quel momento, invece, non eravamo sicure di fare
la cosa giusta». Eppure lo hanno desiderato per mesi, ma la paura non
ha impedito a mamma e figlia di stringersi forte. Come se quell’abbraccio fosse la dimostrazione reale della loro resilienza e di quella del
mondo intero. «Racconterò di un mondo fatto di silenzi, dove ci si poteva toccare solo virtualmente, dove bisognava uscire con mascherina
e guanti, dove l’intero mondo era in ginocchio. Racconterò dei rumori
forti della natura, alla mattina. Quelli che perdi e non avevi mai sentito
davvero. Racconterò Delle file ai supermercati e alla mancanza degli
abbracci proprio quando ne avevi più bisogno, racconterò di quanto sia
bella la solitudine creata su misura per te, dove sei tu e il tuo “Io” interiore. Racconterò della voglia che si aveva di vivere dopo tutto questo.
Perché si percepisce nella vicina che stende i panni, dalla cameretta di
quella ragazza che riesco a vedere dalla finestra. Dai vicini del palazzo che cantano e ti salutano, e che forse, senza questo, mai avremmo
fatto – e continua – racconterò dei pomeriggi sdraiati sul divano, pregando la mia psiche di non cedere, perché si sa, una cosa che
non si conosce, spaventa, fa paura. Ma se nutri creatività, tutto ti
salva. Racconterò di aver vissuto
una quarantena. Ma soprattutto,
dopo questo, saprai esattamente
da chi vorrai correre una volta
finito. Tutto avrà un nuovo sapore. Che la vita poi è tutto qui»,
conclude.

LA FAMIGLIA RIUNITA
Federica Zatti e l'abbraccio di sua
mamma Mari e della sorella Giulia
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Smart working,
cambierà davvero il
modo di lavorare?
di ELISABETTA MURINA e CAROLINA ZANONI

A

Milano, mentre molte medie e grandi imprese utilizzavano già lo smart
working all’interno del loro team, altre durante la quarantena hanno
dovuto adattarsi riscontrando non pochi problemi. Stupisce, poi, scoprire che anche chi lavora all’interno di aziende avvezze all’uso del
computer e della tecnologia non è stato risparmiato da difficoltà di carattere logistico
e organizzavo. È il caso di una società di fondi di Milano che offre servizi finanziari
da quindici anni. «Fin da subito abbiamo accolto la modalità di smart working, ci
sono voluti giorni di assestamento e organizzazione non da poco, considerando che
come tutti sentivamo una grande pressione psicologica come cittadini per quello che
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stava succedendo» afferma M., office manager dell’azienda
milanese. Con l’emergenza Coronavirus lo smart working
è diventata la nuova realtà lavorativa. La società, composta da quindici dipendenti, tra giovani analisti e dirigenti
più senior, prima di allora non aveva mai adottato questa
misura: «abbiamo dovuto imparare un nuovo modo di lavorare, le riunioni che diventano
video call, lo scambio fitto di mail
interne, molti di noi sono abituati
a lavorare al PC a quattro schermi” afferma M. A pochi giorni
dall’inizio della cosiddetta “fase
2” le aziende si chiedono come
possono «convivere con il virus
rispettando le norme di sicurezza». La nuova modalità di lavoro,
superate le incertezze, ha aperto
scenari positivi prima di allora
impensabili: l’azienda milanese
ha optato, insieme a molte altre realtà, la divisione dei dipendenti cambiando le «classiche fasce orarie di entrata e
uscita dall’ufficio». Non solo, precisa M., «stiamo pensando
ad un progetto che incentivi tutti i dipendenti alla mobilità
sostenibile» seguendo la linea promossa dal sindaco Beppe
Sala. «A questo proposito vogliamo ridurre l’utilizzo dei
mezzi pubblici per evitare assembramenti e lasciar spazio
a chi davvero non ha alternative, e allo stesso tempo disincentivare l’utilizzo dell’auto privata perché non è assolutamente una buona soluzione a livello ambientale. Per noi
il connubio tra biciletta/monopattini e mezzi pubblici è la
cosa migliore per la salute dei dipendenti e della città» sottolinea. Inoltre il lavoro da remoto ha permesso di rendersi
conto di «quante cose, solitamente svolte in ufficio, siano
in realtà superflue: penso a quanti documenti non stampati e quanta carta risparmiata, senza i quali si riesce a lavo-
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app
messaggistica
istantanea
Le app di messaggistica
istantanea permettono
ai lavoratori di rimanere
in contatto con il proprio
team anche da casa
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DUE RAGAZZI IN
VIDEOCHIAMATA
Durante il lockdown in Italia si
è registrato un aumento di programmi che consentono lo svolgimento di riunioni video e conferenze da remoto

rare lo stesso». Si ha l’impressione, tuttavia, che per quanto
la nuova modalità di lavoro abbia apportato novità positive,
non riuscirà mai a «sostituire in toto il nostro lavoro di team
e il contatto con i clienti». Oltre al fatto che, se da una parte si
è rivelata un’opzione utile per ovviare particolari situazioni,
come problemi familiari per cui un dipendente può decidere
di lavorare da casa, dall’altra «ci siamo tutti resi conto che lavorare da remoto non solo si può lavorare bene, ma essendo
perennemente connessi ed eliminando il tempo per il tragitto, si può lavorare anche molto di più» conclude
M. Prima dell’emergenza gli smart
worker italiani erano più di 570 mila
e il 76 % di questi, secondo una ricerca dell’Osservatorio della School of
Management del Politecnico di Milano dell’ultimo trimestre del 2019, era
mediamente più soddisfatto e coinvolto nel proprio lavoro rispetto ai
lavoratori tradizionali. Il responsabile scientifico dell’Osservatorio, Mariano Corso, ha affermato
che lo smart working non è solo una moda, ma un fenomeno
inarrestabile. Si tratta di un cambiamento che risponde alle
esigenze delle persone, delle organizzazioni e delle società.
La pandemia ha accelerato i tempi di questo cambiamento:
«Praticavo già da tempo lo smart working, ma solamente un
giorno alla settimana. Ero già parzialmente abituato e organizzato a lavorare da remoto. Non è stata una novità per me»,
spiega Maurizio, dipendente di una grande società nel settore
dell’industria petrolchimica con sede a San Giuliano Milanese. Nel suo caso, l’azienda gli aveva fornito computer e telefono per lavorare anche da casa. Altri colleghi, invece, hanno
dovuto portare avanti la loro attività con computer e telefoni
propri. «Non ho avuto nessuna difficoltà quando ci hanno comunicato che avremmo dovuto lavorare tutti i giorni lontani
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lavoro da casa
Lo smart working migliora la produttività e la concentrazione, ma
aumenta il livello di stress
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dall’ufficio. L’unico problema è stata la connessione internet
aziendale sovraffollata. Ma fortunatamente in poco tempo si
è risolto anche quello». E per il futuro, Maurizio racconta che
«secondo quanto mi è stato riferito, continueremo ad usare lo
smart working sicuramente almeno fino a settembre. Poi non
saprei, ma non escludo la possibilità che il mio ruolo possa diventare un lavoro da remoto per diversi giorni alla settimana».
Cosa è accaduto invece all’interno delle start up, ovvero di tutte quelle realtà che hanno fatto del remote working la loro
prima innovazione? Francesco Inguscio, responsabile della
collaborative rainmaking Nuvolab, che si occupa di accelerare
start up innovative, racconta la sua esperienza: «siamo passati anche noi completamente allo smart
working. E ci siamo occupati poi di studiare il tema, raccogliendo testimonianze
di diverse start up, sia nate da remoto che
diventate tali per necessità». Dalle realtà
considerate nella ricerca di Nuvolab emergono alcuni vantaggi e svantaggi comuni
del lavoro da remoto. Tra gli aspetti negativi dello smart working spicca l’impossibilità di confrontarsi con i colleghi e di
scambiarsi opinioni. Inoltre, l’eliminazione del contatto diretto con le persone può provocare un senso di solitudine nei lavoratori. In questo ambito, una possibile
soluzione si può trovare nelle app di messaggistica istantanea
che permettono un dialogo, seppur virtuale, con il team. Tra
gli aspetti positivi, invece, emergono una maggiore produttività, efficienza e rispetto delle scadenze da parte dei dipendenti. Lo spostamento verso la modalità di lavoro a distanza
ha dimostrato come in molti casi, non solamente di start up, il
problema maggiore fosse la resistenza al cambiamento, e non
l’impossibilità di adottare i mezzi.
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L'apocalisse
degli aereoporti
di MATTEO SPORTELLI e VITTORIA FRONTINI

L’

emergenza coronavirus è scoppiata in un periodo molto vitale per la città di Milano e ha messo a dura prova anche gli aeroporti del capoluogo
lombardo che gradualmente si sono svuotati di passeggeri e di lavoratori.
«Il vero problema del settore aeroportuale non è pensare alla fase 2 perché ci troviamo ancora alla fase 0», si è mostrato preoccupato per la situazione Luigi Liguori, il
segretario di Filt Cgil Trasporti Varese.
«È una sorta di apocalisse per il trasporto aereo – ha aggiunto Liguori - Il mondo
che conoscevano fino a qualche mese fa non tornerà più o per lo meno sarà molto
diverso quando ripartirà. E forse per tornare a essere quello di una volta, se mai riuscirà a tornare a esserlo si dovrà aspettare molto tempo e chi resisterà, in termini di
liquidità, a questa fase?».
A ridimensionarsi nettamente innanzitutto il traffico aereo: negli aeroporti milanesi,
infatti, si registra il -95% di traffico, con solo 20-25 aerei tra cargo e commerciali al
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giorno e l’aeroporto di Malpensa che ha attualmente aperto solo
il terminal 2 con pochissime postazioni attive.

AREOPORTO DESERTO
L’aeroporto di Linate
ha chiuso a fine marzo

L’altro aspetto preoccupante è quello legato ai lavoratori aeroportuali: «Negli aeroporti milanesi non c’è un’azienda che non
abbia la cassa integrazione, quelle più fortunate fanno lavorare il
10-15% delle persone in aeroporto e il resto, invece, è tutto a terra», ha sottolineato Liguori. «Basti pensare che a Malpensa vengono rilasciati circa 20mila cartellini all’anno quindi per capire
quanti sono i lavoratori in cassa integrazione è sufficiente vedere
questo numero.»
I lavoratori, però non sembrano ancora allarmati per un probabile ridimensionamento dell’occupazione dopo l’emergenza sanitaria:
«Non c’è ancora, nonostante i miei sforzi in questa direzione,
una piena consapevolezza di quello che potrebbe essere il domani. La preoccupazione maggiore dei lavoratori è la sicurezza. La
gente decide di stare a casa e usufruire della cassa integrazione
perché si preoccupa dell’incolumità personale
e delle famiglie. Questo lavoro non garantisce
i distanziamenti, si vedono un sacco di persone - ora un po’ meno (ride, ndr) - e c’è la percezione di essere sottoposti a un maggior rischio
di contagio e di portarlo quindi dalla propria
famiglia e dai propri figli.»
Preoccupazione che ci ha confidato un assistente di volo attualmente in attività: «Non
sempre è stato facile mantenere la calma» ha
dichiarato «Noi come i passeggeri abbiamo visto l’incremento delle misure di sicurezza farsi sempre più vincolanti e importanti. Si sono verificate anche situazioni di tensione
legate a episodi banali come un colpo di tosse». Una sensazione
di incredulità ha colpito tutti in un primo momento e l’impatto
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su un City Airport come Linate è stato indubbiamente
molto forte. Perplessità e, in alcuni casi, anche rabbia si è
manifestata prima di lasciare spazio a paura e rassegnazione. Fino a che i voli cancellati non si sono fatti via via
sempre più frequenti.
Da quegli ultimi giorni di febbraio sono iniziate le vere
difficoltà per viaggi e viaggiatori.
«I momenti di più forte tensione sono stati quelli legati
alle reazioni dei passeggeri spazientiti o spaventati. Magari perché pensavano che gli spazi presenti a bordo fossero troppo angusti per rispettare le norme
di sicurezza sulle distanze», ha affermato
l’Assistente di Volo, «Senza dimenticare il
rimpatrio “forzato” di passeggeri solo perché di nazionalità italiana, specialmente
quando all’inizio non c’era ancora sufficiente chiarezza su cosa e come fare. Le norme
dei singoli Stati venivano infatti modificate
di giorno in giorno».
La quasi totale assenza di passeggeri e il deserto in un aeroporto come quello di Linate
ha colpito profondamente gli occhi di una persona tanto abituata a viaggiare: «Fa effetto vedere a Malpensa i
pochi passeggeri muniti di mascherine che si aggirano
un po’ spaesati. In entrambi gli aeroporti di Milano solo
pochi servizi, come mensa e punti ristoro, sono rimasti
aperti fino a che a fine marzo, Linate non ha chiuso definitivamente».
«Sicuramente abituarsi a indossare guanti e mascherine,
mantenendo le distanze di sicurezza, non è stato facile.
Certo è piacevole avere, almeno per un periodo, un ritmo di vita meno frenetico. Però questa situazione di “Vita
non vissuta” provoca molto rammarico. Rimane comunque viva la speranza che la stagione estiva ci consenta di
tornare a una parvenza di normalità» ha concluso infine
l’Assistente di Volo.
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AEROPORTO DI LINATE
Aeroporto di Linate
settimo aeroporto italiano e terzo aeroporto della
Lombardia per traffico
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Il mattone regge
se punta al digitale
(forse)
di BENEDETTA PISCITELLI e MARIANO SISTO

S

e cala il numero degli appuntamenti per vedere le case o gli uffici in vendita,
se le locazioni brevi sono ferme e non si fanno prenotazioni per l’estate, se i
negozi rimangono chiusi e aumentano le richieste di riduzione dei canoni di
locazione, è uno scenario a tinte fosche quello che si prospetta per il comparto
all’indomani della pandemia. Per il 2020, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria, l’istituto di ricerca Scenari Immobiliari prevede per il comparto una contrazione
degli investimenti del 30% in Europa e del 25% in Italia. Il fatturato è atteso invece
in diminuzione di circa 27 punti percentuali a 6,7 miliardi di euro. Nell’outlook di
fine aprile sono state denunciate 145mila transazioni in meno, a fronte di un calo dei



24 APRILE 2020



20
20

ECONOMIA
prezzi che dovrebbe limitarsi al 2,1% nella media delle
città capoluogo, con Milano stabile e Roma a -0,3. “Nel
2001, dopo l’attentato alle Torri Gemelle, si diceva che
nulla sarebbe tornato come prima, che non si sarebbero
più costruiti grattacieli, che non si sarebbe più viaggiato”, spiega Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. “Ebbene – aggiunge – i fatti hanno smentito quelle
previsioni”.L’eccezione che non conferma la regola è
Milano dove, che sia una locazione o una compravendita, il
mercato non si ferma e si reinventa per procedere spedito a
suon di sconti, promozioni ma
soprattutto visitevirtuali. Tra gli
annunci emergono toni ottimistici: “visione live dell’immobile comodamente seduto sul tuo
divano di casa, grazie al servizio open house 3.0” e “-6.4% dal
prezzo iniziale, vuoi vedere questa casa?
Contattaci per visionare il video”. Nonostante le 8 settimane trascorse con le serrande abbassate, bandito ogni
contatto umano nell’ossequioso rispetto del distanziamento sociale, in città gli uffici vendita hanno continuato a lavorare da remoto, perfezionando operazioni
in sospeso, fidelizzando la clientela grazie ai supporti
tecnologici e sfruttato la quarantena per concentrarsi
in attività di formazione per far fronte a un mercato,
quello dell’era Covid-19, maggiormente concorrenziale.
Anche la clientela promuove la svolta digital, reputando il virtual tour un ottimo strumento per non perdere
tempo nella ricerca e per limitare i sopralluoghi ai soli
immobili davvero interessanti. Morale: la visita di
persona alle abitazioni non sarà più importante come
prima, purché si rispetti il “patto di fiducia” tra le
parti. In altre parole: “nessun trucchetto. Ai proprietari
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Valerio Vacca
Direttore della Comunicazione di
Tempocasa
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Visite agli immobili
da remoto
Gli agenti si reinventano per ottemperare alle
regole anti contagio
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di casa abbiamo chiesto di girare immagini il più vicine possibili
alla realtà, evidenziando anche i difetti degli immobili”. E la trasparenza ripaga. Lo sa bene Valerio Vacca, Executive Manager
e Direttore della Comunicazione di Tempocasa, che ci conferma
come anche nella quarantena si siano continuati a macinare numeri. “Il sopralluogo a distanza è un’ esperienza simile all’acquisto di una casa in costruzione, con il vantaggio che l’immobile
esiste già.” Ecco dunque che dopo una breve stasi a inizio emergenza, nel bimestre marzo-aprile 2020, in tutta Italia il gruppo su
3001 nuovi incarichi ha ultimato 735 vendite.
Mediamente 2 vendite per agenzia nell'arco di
45 giorni di totale lavoro da remoto, consentendo al mercato di rimanere “frizzantino”.
Inoltre, a Milano, si è quasi azzerata la trattabilità del prezzo, dal momento che la possibilità di visionare un immobile in open house
simultaneamente ad altri possibili acquirenti,
innesca la paura da parte dell’interessato di
perdere l’appartamento”. Dunque gli affari si
concludono prima. Vincenzo Albanese - presidente di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza – ci dice che “non è prevista una
discesa immediata dei valori degli immobili:
i prezzi risultano stabili. Si è piuttosto accentuata la tendenza a rinviare la definizione delle trattative già in atto. Ciononostante, è prevista una perdita generale di contrattazione”.
“Sarà determinate – prosegue Albanese – riavviare meccanismi di mercato ora sospesi. Da
tempo, come associazione, poniamo attenzione sull’evoluzione
della nostra professione”. Per il presidente, la ricetta è “ragionare sulla ‘nuova frontiera’ dell’agente immobiliare: consulenza e
supporto di strumenti digitali sempre più efficaci, dalle app fino
al rendering per l’arredo di casa”. Insomma, prepariamoci a un
cambiamento nel rapporto tra agenti e consumatori, nonché a
una penalizzazione del fai da te: per ottimizzare i contatti tra le
persone, sarà sempre più necessario l’intervento di un agente
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immobiliare che avrà sempre più il ruolo di property finder. L’accelerazione dello smartworking, spiega
Breglia, «porterà a un cambiamento culturale. Il settore più coinvolto dalle trasformazioni sarà quello residenziale». Aver vissuto per settimane in case vecchie o
senza balconi cambierà le prospettive di investimento
della famiglia. «Piuttosto che il nuovo modello di suv
– prosegue il presidente -, meglio una casa con una
stanza in più». Perché se è vero che abbiamo imparato
a rimanere in casa per lunghi periodi, vale la pena investire in un’abitazione che sia il più congeniale possibile alle nostre esigenze. I nuovi must, all’indomani del
lock down, saranno soluzioni abitative che prevedano
spazi esterni (balconi, terrazze, giardini privati
e condominiali); case indipendenti o semi-indipendenti; metrature più grandi. La luminosità
della casa, poi, pare essere diventata un aspetto
decisamente più centrale, così come la dimensione delle stanze. Si è poi scoperta l’importanza
di avere due o più bagni, un box o un garage,
una bella vista o una cucina abitabile. Infine, la
casa del post coronavirus dovrà poter accogliere
degli smartworker: ala dunque il sipario sugli
openspace per lasciare il posto a spazi di intimità dove poter lavorare isolati dagli altri componenti della famiglia. Tutte le soluzioni abitative
che soddisfino queste condizioni hanno giocoforza subito un rincaro in fatto di prezzi. Eppure la prospettiva
di passare tanto tempo chiusi fra le mura domestiche,
impegnati in call di lavoro o didattica a distanza da
incastrare con gli impegni degli altri familiari ha fatto
riflettere molti italiani, che nel proprio futuro, ancora
incerto, vedono l'abbandono della città come un possibile antidoto ai regimi più ristretti indotti dalla pandemia da Coronavirus.
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CASE VIRTUALI
Gli agenti immobiliari
hanno inventato tour
virtuali per mostrare le
case ai clienti
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Si torna al mercato
di NICOLO' RUBEIS e GIULIA TAVIANI

I

l mercato rionale sta passando un momento di crisi e di trasformazione
a causa di questa emergenza. «Noi di solito siamo cinque in uno spazio
di quasi 20 metri, perché dobbiamo preparare il bancone, pulire il pesce
e seguire i clienti. - Racconta un ambulante con un banco di pesce nei
maggiori mercati milanesi. - Mentre ora la nuova normativa ne prevede solo
due. La preoccupazione riguarda anche il cibo, soprattutto ora che ci avviciniamo alla stagione estiva e rischiamo che il pesce si rovini se aspettiamo
troppo». Infatti, chi aveva merce deperibile ha dovuto buttare via tutto. Anche se molti ambulanti si sono reinventati con consegne a domicilio e menù
creati ad hoc su WhatsApp, questo non basta più e ora sperano in una riapertura. «Noi siamo a casa dall’11 marzo. – Racconta Piero Luca, proprietario
di un banco di salumi e formaggi su Milano. – Era già una decina di giorni
però che si iniziava a sentire il calo, sia a livello lavorativo che di incasso».
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Ma non solo. Quello che rischia infatti va oltre il semplice valore
commerciale, a cambiare sarà la concezione stessa della manifestazione, che è destinata, almeno nel breve periodo, a trasformarsi in
un supermercato all’aperto. «Chi usa la scusa di venire al mercato
solo per fare un giro non verrà più, perché fare la coda per poi non
comprare nulla non avrebbe senso» ci sottolinea amareggiato Piero Luca. In aggiunta, come evidenzia un collega, «a Pioltello, ieri (4
maggio, ndr), ho visto la Protezione Civile invitare i clienti a fare in
fretta per poter far entrare chi era in coda, e questo è impensabile».
Ma il futuro di queste persone è ancora avvolto dal mistero e dal
dubbio, indirizzati da decreti che per il momento riguardano solo il
mondo alimentare, e in un numero circoscritto di mercati. Sono infatti circa 25 i mercati autorizzati alla riapertura del 4 maggio che,
in una città che ne ospita in tutto 95, più o meno, sono un terzo dei
mercati settimanali. Pur offrendo alimenti, al pari dei supermercati
coperti, i mercati sono stati costretti alla chiusura agli inizi di marzo.
Eppure non tutti i mercati sono uguali tra di loro. Fuori dalla città
infatti, il numero si restringe e in un paese con pochi abitanti diventa
più semplice non solo la gestione ma anche la vendita dei prodotti. La
sperimentazione dei primi mercati in questi primi giorni di maggio ha
visto ottimi risultati. «La risposta della clientela è stata ampia. Hanno rispettato la coda e le norma di sicurezza, anche più del previsto»
ha riferito Maurizio Vailati dell’associazione ANVA. «Venerdi 1 maggio in Piazzale Goisis a
Bergamo siamo riusciti
a mettere in pratica le
misure di sicurezza con
una semplicità disarmante. - Ha dichiarato
MERCATO DI CODOGNO
Mercato di prova che si è
tenuto a inizio maggio a
Codogno
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mercato
casalpusterlengo
Foto del mercato di
Casalpusterlengo
pubblicate dal Sindaco
della città
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Mauro Dolci, presidente della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (FIVA) in Regione Lombardia e possessore di un banco alimentare. - Sono state delimitate
delle aree davanti ai banchi. In una c’erano i clienti in
attesa, tutti distanziati secondo le norme igienico-sanitarie. Gli veniva consegnato un numeretto con il quale, quando toccava a loro, accedevano a un’altra zona
dove concludevano l’acquisto». Nei mercati più grandi invece, bisognerà organizzare bene la disposizione
stessa dei banchi. Per evitare nuovi assembramenti si è
pensato dunque ad una nuova concezione del mercato:
un’entrata e un’uscita a piccoli gruppi, una sola persona
per famiglia (ad eccezione dei
minori che potranno essere
accompagnati), un operatore
ad ogni ingresso per misurare la temperatura e l’obbligo
di DPI sia per i clienti che per
gli operatori oltre, ovviamente, alla distanza di sicurezza.
Mauro Dolci in qualità di rappresentante di categoria ha
scritto un paio di settimane
fa al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per sollecitare la ripresa
delle attività nei mercati. La voce di Mauro si unisce a
quella dei suoi colleghi: «Hanno vietato i mercati per
non fare assembramenti, con il rischio poi di farli in altri esercizi commerciali. Penso alle code fuori ai supermercati. I nostri clienti, unico capitale di cui realmente
disponiamo, è stato indirizzato verso altre scelte e siamo rimasti senza lavoro». Mauro è tornato poi sull’impatto che questa situazione avrà sui mercati: «Biso-
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gnerebbe garantire ai venditori quanto meno quello
che hanno perso. Con le fatturazioni elettroniche si
può risalire a quanto si è guadagnato l’anno scorso.
Se a marzo 2019 abbiamo incassato 50, e quest’anno
10, bisognerebbe garantirci quel 40 andato perso».
Per chi vende abbigliamento o calzature poi, il problema, se vogliamo, si fa ancora più complicato. Nel
decreto del governo il 18 maggio viene
indicato come la data di ripresa della
vendita al dettaglio dei negozi, anche
se gli ambulanti non vengono menzionati: «Noi siamo come loro. Quando
vai in un centro commerciale ed entri
in un negozio ti viene subito incontro il commesso. Anche lì c’è il contatto fisico» spiega la signora Tania,
venditrice ambulante da 30 anni: «Mi
alzo ogni mattina alle 4 e faccio tutto
da sola. Il lunedì sono a Casalpusterlengo, il martedì a Lodi, il mercoledì
a Sant’Angelo lodigiano, il venerdì a
Lodi vecchio e quando posso copro anche le fiere. Ho
un affitto da pagare e tante spese. Ora non so come
fare, considerando anche che ho investito dei soldi
per la linea primaverile che ora non so a chi vendere».
Un argomento sul quale i venditori di abbigliamento
stanno discutendo in questi giorni riguarda le modalità di vendita dei banchi di abbigliamento, che
cambieranno inevitabilmente: «Mantenere costantemente sanificati i capi sarà un problema. Prima la
gente toccava spesso la merce e si provava varie cose.
Questo non sarà più possibile, ma troveremo delle
soluzioni. Ad esempio potremo individuare dei capi
standard e utilizzarli per le prove, lavandoli costantemente». Tania è ferma ormai da più di due mesi:
«Ho provato a contattare qualche cliente, ma la gen-
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mercato lodi
Mercato di Lodi fotografato dall'alto
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te per il momento non ne vuole sapere. Ho iniziato a
produrre qualche mascherina, ma non può bastare per
mantenermi». Il problema dell’igienizzazione vale sia
per i capi di abbigliamento che per le calzature: «Per me
è impossibile sanificare tutte le scarpe. Dovrei avere un
modello di prova con tutti i relativi numeri. I clienti poi
dicono giustamente che tra una e l’altra cambia. Se ne
provano una poi vogliono quella» racconta Angela, che
col suo banco di calzature copre 6 mercati a settimana,
tra cui quelli di Codogno, Lodi e Casalpusterlengo. Dopo
oltre due mesi l’unica entrata che Tania ha avuto sono
stati i 600 euro per gli autonomi:
«Fortunatamente sono riuscita
a fare la richiesta e nonostante l’attesa alla fine sono arrivati. In questi mesi poi ho inserito
qualche articolo su Market Place, un gruppo Facebook di compravendita, ma non è andata
benissimo. Ne ho vendute solo
3 paia». Angela è consapevole
che il mercato e il modo di viverlo cambierà inevitabilmente
in futuro: «Soprattutto nei banchi con la merce ammassata. In
particolare chi vendeva usato, lì spesso l’igiene veniva
per forza di cose a mancare. Io sono un po’ pessimista,
potrebbe anche essere la fine del mercato, quantomeno come lo intendiamo noi. Abbiamo investito tanti
soldi nelle licenze, che avrebbero dovuto essere il nostro TFR. Ora invece, se vuoi smettere la licenza devi
venderla in comune, e ci tocca anche pagare per farlo».
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MERCATO
casalpusterlengo
L'entrata del mercato di
Casalpusterlengo
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Im atto ZER

Milano riparte a pedali,
la fase 2 ruote



24 APRILE 2020

di LEONARDO DEGLI ANTONI

Il Comune di Milano ha annunciato in un comunicato un
progetto di potenziamento delle piste ciclabili. Si parla
di 35 km destinati ai ciclisti che verranno conclusi entro
la fine dell’anno, per collegare diverse zone della città. I
lavori sono iniziati il 29 aprile, come ha annunciato l’assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Marco Granelli. E tra i primi interventi, e forse tra i più ambiziosi, c’è
la pista ciclabile che collega San Babila e Sesto Marelli.
Il percorso «sarà fatto solo in segnaletica», ha spiegato
Granelli, «In corso Venezia le auto in sosta verranno spostate più verso il centro della carreggiata - lasciando una
sola corsia ai veicoli in transito - e la ciclabile sorgerà ai
due lati, lo stesso vale per Corso Buenos Aires». L’itinerario proseguirà per viale Monza, dove la nuova strada
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per le biciclette verrà realizzata intorno allo spartitraffico e proseguirà fino
a Sesto Marelli. «Qui verrà verniciato
l’asfalto e verranno messi dei paletti in
gomma per separare le biciclette dalle auto», ha aggiunto Granelli, «E per
garantire la massima sicurezza ai ciclisti, agli incroci ci saranno due linee
d’arresto: una avanzata per le bici e
una più indietro per le auto». Un altro
progetto è quello Tra Bisceglie e Buonarroti che, lungo l’asse di Viale Legioni Romane, attraverserà Via Berna,
Via Zurigo, per poi prolungarsi fino a
Viale Caterina da Forlì, Via Sardegna
e Buonarroti. Durante le prossime
settimane partiranno anche degli interventi sui controviali, che prevedono la moderazione della velocità a 30
km/h lungo Viale Certosa, Viale Zara,
Viale Fulvio Testi, Viale Romagna,
Viale Campagna, Viale Molise, Viale
Famagosta e Via Faenza. Mentre altri
interventi di potenziamento delle piste ciclabili comprendono il progetto
di riqualificazione urbana del Comune
di Milano, come quello lungo il Cavalcavia Eugenio Bussa, Via Carlo Farini
e Cimitero Monumentale. È previsto
anche un lavoro di urbanistica tattica,
“Piazze aperte”, per creare nuove aree
pedonali fruibili in sicurezza. L’obiet-
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tivo è rigenerare una decina di Piazze
(selezionate tra le 65 proposte dai cittadini) con delle operazioni veloci ed
economiche. Tra gli interventi previsti: quello in Piazza Sicilia, per garantire anche maggior tutela all’uscita da
scuola dei bambini, e quello in Piazza
Minniti, che si andrà a connettere con
il quadrilatero di Via Toce all’Isola.
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Membro del trio comico Gli Autogol,
Michele Negroni racconta la sua esperienza

1.840.000
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di LEONARDO DEGLI ANTONI

Non si sono fermati Gli Autogol, che continuano a pubblicare i loro video anche durante
l’isolamento. Il trio di imitatori, youtuber e conduttori radiofonici - composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli - è diventato famoso per le parodie sul
mondo del calcio. «Stiamo facendo un po’ di video», ci racconta Michele, classe ’87, «Non
possiamo incontrarci, perciò li registriamo da soli da casa. Una volta che abbiamo girato,
mandiamo tutto al nostro video maker che è in Piemonte, lui pensa al montaggio».
A cosa state lavorando?
Abbiamo appena fatto uscire un nuovo video, parla dei congiunti. È un termine che nei
giorni scorsi ha suscitato molte polemiche per la sua ambiguità, e ci sembrava giusto trattarlo. Di solito parliamo di calcio, ma ora che il campionato è stato interrotto ci siamo
dovuti reinventare.
Ci racconti un vostro lunedì tipo?
Non abbiamo una giornata standard. Prima del lockdown ci trovavamo tutte le mattine
nel nostro ufficio e facevamo il punto della situazione. Poi ci mettevamo a scrivere un
video, o uscivamo a girarlo. Ora ci vediamo meno e parliamo di più al telefono, per il resto non è cambiato molto. Quello che forse è un po’ diverso è il nostro lavoro in radio
(ndr radio 105 il sabato e la domenica dalle 12 alle 14). Non possiamo più andare in studio, quindi trasmettiamo dal nostro ufficio con una piccola regia. Per fortuna abbiamo tre
stanze diverse, così riusciamo a mantenere la distanza di sicurezza.
E per tenervi informati come fate? Leggete i giornali?
I quotidiani sportivi non li leggo. Seguo principalmente l’applicazione di SportMediaset e
mi informo sui social, sopratutto su Facebook e Twitter, cercando gli hashtag che mi interessano. Poi c’è un giornalista che lavora con noi e lui ci aiuta.
Che consiglio daresti a un aspirante giornalista sportivo?
Di sfruttare molto i social, che sono il mondo dei giovani. Ormai il giornalismo sportivo
tradizionale è un mondo chiuso, sempre le solite facce. In televisione non ci sono giovani.
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Come si fa a diventare uno youtuber? Tu quando hai capito che ce la stavi facendo?
La cosa fondamentale è avere una grandissima passione. Se non ce l’hai non riesci a farti conoscere. Sui social sei imprenditore di te stesso, sei tu che devi trovare il modo di
farti seguire da un pubblico il più ampio possibile. E per farlo devi spendere moltissimo
tempo su queste piattaforme, per capire come funzionano, cosa guarda la gente e cosa le
piace. Non basta caricare il video. Io ho cominciato a cambiare modo di ragionare tra il
2010 e 2011. Prima pubblicavo i lavori solo su YouTube. Poi, quasi per caso, ho iniziato
a cercare i miei video su Facebook, e ho scoperto che c’era chi li condivideva. Ed erano
tanti. Sono rimasto sorpreso. Allora ho cominciato a cercare tutte queste pagine e ho
contattato i loro amministratori, mostrando di volta in volta i nuovi video che realizzavamo. Stiamo parlando di pagine piccole, che avevano duecento Mi Piace, e che si chiamavano ‘forza juve’ o nomi simili. Ma se non avessimo fatto questa cosa, non saremmo
mai riusciti a farci conoscere. Dopo un po’ ci ha contattati Claudio Zuliani, il direttore di
Juventus Tv, e anche lui ha iniziato a condividere i nostri video. Da lì è cominciato il nostro successo.
Se tu non fossi riuscito ad affermarti in questo campo, cosa avresti fatto?
Credo che avrei comunque lavorato nel mondo dei social. Mi sono sempre piaciuti. Oppure… sarei diventato ingegnere, sono laureato.
In un momento come questo, un influencer può fare qualcosa?
Tre cose: la prima è sensibilizzare le persone. Noi per esempio abbiamo fatto una serie di
post in cui invitavamo la gente a stare attenta, usare le mascherine, i guanti e uscire solo
se strettamente necessario. La seconda è organizzare delle raccolte fondi. Noi ne abbiamo
attivata una, e dalla nostra pagina Instagram si può fare una donazione per l’ospedale
San Matteo. La terza è intrattenere chi ti segue. In un periodo difficile come questo è bello far divertire le persone e regalare un sorriso. È una grande soddisfazione.
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