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Era lo scorso gennaio, quando
tre sammarinesi, Sara Conti, Ele-
na D’Amelio e Paolo Berardi,
hanno lanciato una raccolta per
i profughi sbarcati sull’isola gre-
ca di Samos. L’hotspot si trova
in una situazione di grave sovraf-
follamento e in condizioni igieni-
co sanitarie precarie. Anche le
scuole hanno aderito al proget-
to, promuovendo la raccolta di
cancelleria nelle classi, una sor-
ta di gemellaggio tra luoghi di
istruzione. Abbiamo intervista-
to Sara Conti, che ci ha spiega-
to minuziosamente i dettagli
del progetto, scaturito dalla am-
mirevole volontà di questi tre
sammarinesi di aiutare gli altri.
Com’è nato il progetto San Ma-
rino per Samos?
«Io, Paolo ed Elena ci siamo ri-
trovati a condividere la necessi-
tà di dover fare qualcosa per
l’isola dove vi sono centri di pri-
ma accoglienza che l’anno scor-
so, in piena pandemia, risultava-
no sovraffollati di profughi in

condizioni al limite della soprav-
vivenza».
A chi si rivolge il vostro pro-
getto?
«Profughi siriani e afghani che
scappano dalla guerra. Si tratta
di ragazzi non accompagnati
che si ritrovano soli, senza nes-
sun adulto che li possa aiutare a
superare questa situazione
drammatica. Questi centri ospi-

tano 6000 persone mentre ne
dovrebbero ospitare solo 700».
Come siete riusciti a realizzar-
lo?
«Abbiamo contattato Nicolò Go-
voni, cofondatore dell’associa-
zione Still I Rise che si occupa
dell’educazione dei minori co-
stretti nei campi. Ci ha aiutato
mettendoci in contatto con
un’altra associazione presente

sul territorio che si occupa della
raccolta di vestiti, prodotti per
l’igiene personale e prodotti di
cancelleria».
Siete soddisfatti del risultato
ottenuto?
«Pensavamo di riuscire a spedi-
re tre o quattro bancali di ogget-
ti, invece siamo arrivati a undici,
un ottimo risultato. I bancali
stanno raggiungendo Samos in
questi giorni».
I sammarinesi hanno dato il lo-
ro contributo?
«La partecipazione è stata vera-
mente numerosa e generosa sia
per quanto riguarda la raccolta
sia per le donazioni che ci han-
no aiutato tantissimo per soste-
nere le spese di spedizione».
Sara Conti ha concluso l’intervi-
sta con le parole di Nicolò Govo-
ni, candidato su proposta della
Repubblica di San Marino al pre-
mio Nobel per la Pace 2020:
«Vedo il mondo per ciò che è:
una bolla di oscurità interrotta
da sprazzi di luce vivissima,
splendida, quasi sacra. Questa
luce, si accende ogni volta che
aiutiamo qualcuno, compiamo
un atto di gentilezza o sappia-
mo influenzare positivamente la
vita altrui».

Diego Drudi, Lorenzo
Ercolani, Andrea Lorenzini

Classe 3D

Natura e cultura

Il Cammino del Titano: 43 chilometri
alla scoperta delle nostre bellezze

Il sentiero, inaugurato nel
maggio del 2020, collega
otto itinerari che si snodano
nei nove Castelli

Paolo Berardi e Sara Conti con uno dei bancali in partenza per Samos

Nel maggio scorso è stato inau-
gurato il Cammino del Titano:
un percorso di 43 km nella natu-
ra per scoprire il territorio e vive-
re un’esperienza indimenticabi-
le, circondati da una ricchezza
paesaggistica unica. Questo
percorso completa la rete sen-
tieristica sammarinese, colle-
gando otto itinerari che si sno-
dano lungo tutti i nove Castelli.
Abbiamo intervistato Andrea Se-
veri, uno dei promotori.

Da che cosa è nata questa ini-
ziativa e perché?
«È nata dall’idea di alcuni amici,
dalla passione per il territorio.
San Marino non è solo econo-
mia, c’è altro da sfruttare».
Quali difficoltà avete riscon-
trato?
«Abbiamo incontrato due diffi-
coltà: quella economica e quel-
la di mettere su carta e selezio-
nare i percorsi in modo tale che
non diano fastidio alle perso-
ne».
Vi ha aiutato qualcuno?
«Il segretario di Stato al territo-
rio e al turismo, l’Ufficio Gestio-
ne Risorse Ambientali e Agrico-
le per il supporto tecnico e
A.S.A. che ha svolto i lavori».

Quale era l’obiettivo di questa
iniziativa?
«Gli obbiettivi sono due: valoriz-
zare il territorio naturalistico
per i turisti e creare un patrimo-
nio tutelato.

Marco Leardini
Gian Maria Guerra 3D

Tra il 2020 e il 2021 si è verifica-
ta una grande crescita dei video-
giochi on line. La pandemia ha
portato alla chiusura totale im-
pedendo ai ragazzi di frequenta-
re ambienti scolastici e ricreati-
vi con i propri coetanei. Nei vi-
deogiochi online hanno trovato
un modo alternativo per incon-
trarsi e giocare insieme; un luo-
go virtuale in cui condividere av-

venture fantastiche. Questo ha
portato medici e genitori a pre-
occuparsi per le ore passate da-
vanti allo schermo piuttosto
che giocando all’aria aperta o fa-
cendo attività fisica. Accanto al-
la crescente attività di gioco on
line si è inoltre diffusa l’abitudi-
ne di guardare video per impara-
re trucchi di gioco e questo au-
menta ulteriormente le ore che
gli adolescenti trascorrono onli-
ne. I videogiochi maggiormente
apprezzati sono Call of Duty, Fi-
fa20, Fifa21, Among Us, Fortni-
te, GTA 5, Minecraft. Un grande
business per industrie di infor-
matica e accessori sempre più
innovativi, inventori di videogio-
chi e di apps, youtubers e strea-
mers. Grande preoccupazione
per la salute dei ragazzi e soprat-
tutto dispiacere per il tempo e
le ore rubate al gioco vero, alla
condivisione reale di avventure,
corse, sudate e risate con amici
in carne ed ossa.

Davide Bruno 3D

Il cuore dei sammarinesi per Samos
Una grande rete di solidarietà dal Titano per i profughi siriani e afghani sbarcati nell’isola greca

ISTITUTO COMPRENSIVO FONTE DELL’OVO SAN MARINO

A San Marino l’attività cal-
cistica fino ai 12 anni è por-
tata avanti da alcune squa-
dre in base al Castello di re-
sidenza e alle amicizie. Le
società cercano di far ap-
passionare i giovani, orga-
nizzando giochi e partite.
Quando diventano più
grandi, i ragazzi vengono
inseriti nel gruppo che gio-
ca contro le società
dell’Emilia Romagna. In
estate si tengono i cam-
pus: la mattina esercizi tec-
nici, nel pomeriggio il tem-
po libero. Ogni anno si tie-
ne la Respect Cup, un tor-
neo a quattro squadre in
cui si mischiano giocatori
delle singole società per
creare più intesa.

Tommaso Bindi
Jacopo Zavoli 3D

SPORT

Il calcio giovanile
a San Marino

GEMELLAGGIO TRA CLASSI

Anche gli studenti
hanno aderito al
progetto con la
raccolta di cancelleria

Chiusi in casa

I videogiochi
al tempo
della pandemia

I ragazzi si incontrano
online, un modo
alternativo per incontrarsi
e condividere avventure


