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Nello sconvolgimento determinato nel mondo 
dall’emergenza Covid, anche la nostra scuola si è 
trovata, all’indomani della decisione governativa di 
sospendere la didattica di aula, nella necessità di 
ricollocare le lezioni in un luogo virtuale, ma pur 
tuttavia riconoscibile e familiare, grazie alle 
possibilità offertaci dalle nuove tecnologie. 
Un buon successo nonostante 
le tante preoccupazioni 
iniziali: si pensi che dopo 
quattro settimane circa il 90 
per cento degli studenti e il 95 
per cento dei docenti ormai si è 
familiarizzato sull’uso di 
versatili piattaforme di cloud 
computing dedicate 
all’apprendimento a distanza, 
come per esempio G Suite for 
Education, quella adottata 
dalla nostra scuola.  
Sono queste piattaforme, 
avveniristici ambienti di 
apprendimento, che offrono possibilità di 
condivisione di materiali tra docenti e alunni - nel 
nostro caso, grazie all’applicativo Classroom - 
oppure di mettere in piedi videoconferenze live - per 
esempio con Meet Hangout.  
Per promuovere questa rivoluzione copernicana nella 
metodologia didattica, il dirigente scolastico Maria 
Rita Pitoni non ha dovuto né voluto forzare la mano 
con i docenti: nessun obbligo di avviare lezioni on 
line, ma solo l’invito a “mettersi al servizio” di 
un’utenza reclusa nella solitudine delle proprie 
dimore, posta nella snervante attesa della fine di 
questo incubo planetario.  
La risposta dei docenti è stata corale e non ci sono 

state defezioni. L’azione formativa si è svolta nella 
piena condivisione fra colleghi delle novità, delle 
potenzialità di un mezzo troppo spesso sottovalutato 
o addirittura osteggiato, si pensi allo smartphone: un 
distrattore temibile in aula, ma un provvidenziale 
salvagente nella connessione Dad. 
La risposta degli studenti è stata anch’essa una 

sorpresa.  
All’inizio titubanti e un 
po’ spaesati per quella 
strana irruzione fra le 
pareti domestiche di 
volti e di voci “aliene”, 
per poi abituarsi 
all’appuntamento 
quotidiano con la scuola. 
<È finita la pacchia - 
qualcuno ha pensato - 
Domani mi interroga 
italiano e mi tocca 
studiare>. <Oggi 
pomeriggio ho anche 

lezione - ha commentato un altro smanettando sul 
suo fidato smartphone>. Insomma Covid o non 
Covid, la comunità del Savoia si è rimessa in moto. 
È difficile prevedere quando finirà l’emergenza, ma 
siamo certi che, quando faremo ritorno nelle nostre 
aule, sarà impensabile mettere da parte le buone 
pratiche di didattica digitale apprese in questi giorni. 
Ne avremmo volentieri fatto a meno, è verissimo, ma 
è nelle crisi che i sistemi complessi, quali sono le 
nostre società postindustriali, evolvono mettendo a 
punto nuove strategie per conquistarsi il domani.  

Alessandro Albanese 

 #iorestoacasa  

LA PRESIDE, UN MESSAGGIO PER DIRE GRAZIE 
 

<In occasione della Pasqua desidero formulare i miei migliori auguri al 
personale e all’utenza della scuola, per esprimere la mia riconoscenza a 
coloro che in condizioni così particolari, stanno attivamente collaborando 
al buon funzionamento della stessa. Ai docenti per il loro ruolo 
fondamentale nella formazione dei giovani, al personale Ata per il 
contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica, ai 
genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto 
educativo della scuola, agli alunni per l’impegno e la partecipazione. Per 
questi ultimi il mio augurio diventa anche motivo di incoraggiamento ad 
affrontare con impegno e serenità questo periodo "buio", durante il quale a 
tutti sarà richiesto di compiere un grande sforzo per consolidare quanto 
finora appreso e per raggiungere il massimo livello di sviluppo possibile 
seppure in modalità “a distanza”>. 

 Maria Rita Pitoni 
 #iorestoacasa  

E’ VIRTUALE MA È SEMPRE SCUOLA 
Al Savoia la didattica a distanza ai tempi del Covid 



Intervista a Domenico Pompili, vescovo di Rieti 
 

AI GIOVANI IL COMPITO DI 
PRESERVARE LE RADICI 
 

In questo periodo difficile che stiamo vivendo abbiamo 
sfruttato l'opportunità di poter intervistare uno dei 
personaggi più importanti e carismatici del nostro 
territorio: Domenico Pompili, vescovo della diocesi di 
Rieti. Un botta e risposta con il Vescovo per parlare di 
attualità, dei giovani senza dimenticare il delicato 
momento che il mondo sta attraversando. Quale messaggio vuole lasciare ai giovani studenti?, che 
cosa ci insegnerà alla fine questa parte della nostra storia?,  e che cosa ci lascerà il covid-19? 
<Credo che ai giovani bisogna restituire questo tempo particolare in cui ci siamo trovati 
improvvisamente catapultati perché sicuramente quello che è avvenuto ci sta cambiando e ancor più 
ci cambierà e sarà necessaria soprattutto la creatività e l'audacia dei giovani per cercare di non 
ripetere le stesse cose di prima, ma provare a fare qualche cosa di diverso. La crisi determinata 
dalla pandemia, ha messo in evidenza una cosa che comunque già sapevamo: il mondo ormai è un 
piccolo villaggio nel quale siamo tutti connessi. Però rispetto a questa connessione e a questa forma 
di reciproca dipendenza, dobbiamo tener conto di agire in qualche modo, non dimenticando che 
tutto è connesso, e anzitutto siamo connessi tra di noi e anche con l'ambiente circostante. Ai giovani 
è affidato il compito di tirarci fuori da questa situazione perché è stata una situazione impensabile 
fino a qualche mese fa e che invece ci costringe in qualche modo a riguardare tutto.  
I giovani hanno le competenze, la sensibilità e anche l'energia per poter affrontare questo scenario 
inedito. Tutto questo deve essere fatto da voi giovani, con la capacità di saper preservare le radici 
da cui proveniamo; mai come in questo momento, questa vicenda sta colpendo le persone più 
fragili, gli anziani.  Insieme alla vostra audacia e alla vostra creatività, sappiate valorizzare la 
saggezza e anche l'esperienza di coloro che sono più grandi di voi>.   
Un messaggio che fa riflettere e anche una battuta ironica da parte di don Domenico: <Lei 
signorina, mi sta chiamando da casa chiaramente?>. 

Lavinia Zilianti 
 #iorestoacasa  

PANDEMIA, QUESTA SCONOSCIUTA 
 

In questi mesi ci troviamo a combattere una nuova guerra, una guerra 
mai affrontata fino ad ora, in cui il nemico è un virus che, partito dalla 
Cina, sta influenzando fortemente le vite degli uomini di tutto il 
mondo. L’Oms l’ha definita per questo, pandemia. 
Questo terribile virus ha provocato uno sconvolgimento radicale nella 
vita di tutti noi, l’impossibilità di avere un contatto, di uscire. Solo 
evitando tutti i contatti, infatti, sarà possibile vincere il nostro nemico. 
La battaglia è molto ardua come ci dicono i numeri altissimi di 
contagiati e di vittime ma ciò che colpisce è l’impegno e la dedizione degli infermieri, dei 
medici, dei volontari i quali fanno di tutto per salvare i pazienti colpiti dalla malattia, con il 
rischio di non sopravvivere essi stessi a questa pandemia.  
E tuttavia, è proprio in questa situazione assurda e surreale che abbiamo riscoperto valori e 
sentimenti quasi dimenticati.  
In fondo tutti ci sentiamo più vicini pur essendo forzatamente lontani. Il messaggio è quello 
della speranza contrapposta alla paura, la voglia di vincere, tutti insieme, un nemico così crudele 
e sconosciuto. 

Georgiana Rauco 

 #iorestoacasa  



SPÉCIAL CORONAVIRUS 

ICI, PARIS 
 

La France poursuit également ses mesures de lutte contre 
l'épidémie. Faisons le point sur la situation en France. Le samedi 
4 avril, il y a eu 491 décès en 24 heures et 6 838 personnes en 
soins intensifs, 176 de plus que la veille. Le 27 mars 2020, le 
Premier ministre a annoncé le renouvellement des mesures 
restrictives pour deux semaines supplémentaires, jusqu'au 
mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en 
vigueur continueront de s'appliquer. Cette période de détention 
peut être prolongée si la situation sanitaire l'exige.  
Les principales  règles  sont: 
-l'utilisation du véhicule doit être limitée aux déplacements essentiels. Une promenade dans la forêt, à 
moins qu'elle ne soit relativement proche de chez vous, ne rentre pas dans la catégorie de voyage 
nécessaire. 
-Il est interdit de faire du sport avec les autres, mais il est permis de marcher avec les autres, si et 
seulement si, nous sortons avec des personnes auxquelles nous sommes confinés. 
-Il est possible de voyager en groupe dans la même voiture "mais uniquement si cela est strictement 
nécessaire et que chaque passager est muni d'un certificat justifiant le voyage", précise le ministère de 
l'Intérieur dans l'Ouest France. 

Georgiana Rauco 

 #iorestoacasa  

  

ESPECIAL CORONAVIRUS 
 

AQUÌ, MADRID  
 

Con 7.719 nuevos contagios de coronavirus, España ha 
superado el umbral de los 100 mil (102.136). En rueda de 
prensa el Ministro de Sanidad comunicó que la cifra de 
fallecidos asciende a 9.053, registrándose un nuevo récord 
diario de muertos, 849 personas en un día.  
El gobierno español ha puesto en marcha una serie de medidas 
económicas para hacer frente a la emergencia del coronavirus. 
Entre estas medidas, la suspensión de los desahucios, una 
moratoria sobre préstamos personales y facturas y prestaciones 
por desempleo. Se protege así a las categorías más vulnerables y a las que sufren más las consecuencias 
del aislamiento. A los trabajadores temporales que perdieron sus empleos al comienzo de la emergencia, 
el gobierno de Madrid les prometió una ayuda de 440 euros.  
El derecho a la vivienda estará protegido, explicaron el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, con una suspensión de los desahucios hasta 6 meses después del fin del estado 
de alarma y la extensión de los contratos que expiran, así como la implementación de microcréditos de 
interés cero para pagar los alquileres y que pueden reembolsarse en 6 años, ampliables a 10. Moratoria 
de tres meses para préstamos personales y para autónomos. En cuanto a las facturas, Iglesias aseguró que 
<a ningún ciudadano se le podrá cortar el agua, la electricidad o el gas durante la emergencia>.       
 

Lavinia Zilianti 
 #iorestoacasa  



CORONAVIRUS LATEST UPDATES FROM NEW YORK 

 

New York State continues to be the center of the outbreak, with more 
confirmed cases than Italy, more than 6.000 deaths and more victims than the 
9/11 terrorist attack. 
“The number of deaths will continue to rise’’ Governor Cuomo explained. The 
number of hospitalizations depends on the number of new arrivals and on 
hospital admission standards and it could be plateaued because of the changing 
admissions standards or because of the fewer people who become sick. 
He was asked if the state was too slow to shut down society. “I think NY was 
early and the actions we took were dramatic’’ he said, but he couldn’t offer a 
timeline on when social gatherings could begin again. 
The United States counted its highest coronavirus-related death toll on 
Tuesday, with1.997 fatalities. The U.S. currently has at least 397.754 confirmed cases. 
White House and democrats propose additional emergency funds to help the economy 

During a debate in Washington over the next injection of federal dollars needed to rescue the economy, 
Democrats called for double the $250 billion requested by the Trump for hospitals, states and food aid. 
In a joint statement, Speaker Pelosi of California and Senator Schumer of New York, said they supported the 
request for an additional $250 billion. They also wanted to add $100 billion for hospitals, community health 
centers and health systems and $150 billion for state and local governments. 
They said Congress would need to get to work on another economic relief package. 

Georgiana Rauco 

 #iorestoacasa 

CORONAVIRUS… AND FROM LONDON 
 

The lack of personal protective equipment for nurses is compromising 
their safety and the care they can give patients, the UK's Royal College of 
Nursing says, adding that nurses are being forced to share equipment, buy 
their own or reuse single-use kit. 
Total number of deaths in UK hospitals from coronavirus rises to 7,097 
on Wednesday - a record increase of 938 in a day. 
The Prime Minister was admitted to St Thomas' on Sunday after conti-
nuing to have a cough and high temperature 10 days after testing positive 
for the virus. He was given oxygen before being taken to intensive care 
on Monday. 
The Queen and other senior royals sent messages to Mr Johnson's family, wishing the PM a full recovery. 
Foreign Secretary Dominic Raab, who is deputising for Mr Johnson, said he was confident the PM would 
recover from this illness. On Wednesday, 232,708 people had been tested for coronavirus, of which 60,733 
tested positive. 
Spikes or dips in recorded cases and deaths may reflect bottlenecks in the reporting system, rather than real 
changes in the trend. Mr Argar (Minister of State for Health) urged people to stay at home. "We think the 
peak is still probably a week and a half away", Sadik Khan (the Mayor) said. 
Meanwhile, the first patients have been admitted to the NHS Nightingale Hospital in east London - a tempo-
rary facility set up at the ExCel conference centre, with a capacity of 4,000 patients. 
The second NHS Nightingale Hospital in Birmingham is going to be open on Friday and it will have capacity 
for up to 2,000 patients. 
The Prime Minister's official spokesman said that a third Nightingale Hospital was expected to open in Man-
chester. 
There are plans to build up to 17 temporary hospitals if needed. 

G.R. 



Sono ormai 30 giorni che siamo chiusi in casa 
e per quanto cerchiamo di non pensare, la 
nostra mente ci riconduce sempre al volto, alla 
voce o al profumo della persona che si ama. 
Questo periodo ci costringe ad essere lontani, 
ma allo stesso tempo ci fa capire quanto è 
forte l'amore che proviamo per una persona. 
Gli adulti tendono a ridicolizzare i sentimenti 
che proviamo noi giovani e non capiscono la 
sofferenza che si prova a non poter vedere, 
parlare o scherzare con il proprio amato. Io 
credo che invece non ci sia amore più bello e 
più puro di quello vissuto da giovani perché è 
proprio quello che ci fa sognare, ci fa sorridere 
e ci fa sentire bene con noi stessi e con il 
mondo.  
Passare il tempo insieme, tra abbracci, coccole 
e risate è una delle migliori medicine perché 
rende serena l’anima. Vivere l'amore durante 
la quarantena è davvero brutto: l'unico modo 
per vederci o sentirci sono le video chiamate o 
i massaggi per raccontarci cosa facciamo 
durante la giornata o per sfogarci un po' 
sapendo che con quella persona possiamo 
parlare di tutto e che sicuramente ci capirà e ci 
darà conforto come meglio può.  
Nonostante ciò sono consapevole 
dell'importanza che c'è nel dover stare a casa e 
non uscire per salvare il nostro Paese e 
soprattutto la nostra salute. È dura stare 
distanti dai nostri affetti ma sono certa che 
dopo questa terribile esperienza ci godremo di 
più ogni momento, ogni attimo di felicità, ogni 
sorriso, ogni parola ed ogni luogo. Capiremo l'importanza di avere vicino persone che ci 

amano e che ci rispettano, l'importanza di 
condividere i momenti semplici ma allo stesso 
tempo indimenticabili come passeggiare mano 
nella mano guardando il mare, assaporare la 
bellezza di un'alba o un tramonto tra un 
abbraccio e una carezza ed apprezzare sempre 
di più i piccoli gesti. Da un bacio inaspettato 
ad una frase con scritto "ti amo".  
 

Lavinia Zilianti 
 #iorestoacasa  

Un innamorato in via Garibaldi a Rieti  

Sentimenti sospesi nell’etere 
 

L’AMORE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 



Gli alunni 
É possibile fare videochiamate e videoconferenze da moltissimo tempo ma solo ultimamente, “grazie” al 
coronavirus, abbiamo imparato ad usarle per seguire le lezioni e per studiare. E non solo stiamo imparando 
a usare davvero la tecnologia per la nostra cultura, ma anche ad essere davvero puntuali per una lezione, a 
vestirci bene solo dalla vita in su e anche a consegnare i compiti in tempo e senza scuse, dato che c’è un 
promemoria che ci avvisa delle scadenze. 
Questo tipo di lezioni sono sicuramente utili in un momento di emergenza, ma quando sarà tutto finito 
torneremo alla normalità perché una videochiamata, molto spesso, non basta a imparare. E questo perché 
non può essere paragonata ad una insegnante realmente davanti a te. 
Bisogna ammetterlo, non è stato male stare in questi giorni a casa così inaspettatamente, ma adesso 
cominciamo tutti a sentire la mancanza di alcune cose che prima appartenevano alla nostra routine. Le 
scale infinite prima di entrare in classe, le vecchie sedie scomode, i banchi rovinati dal tempo, la voce del 
tuo compagno di classe che chiede i compiti dell’ora successiva ma anche le bidelle che entrano di 
sorpresa e la pizza, anche se cattiva a volte, della ricreazione. Insomma, questa quarantena ci ha fatto 
perdonare anche la più esigente delle professoresse e tutti, in fondo, vogliamo tornare sui banchi prima 
possibilità, Si chiama normalità. 

Nicola Flammini 
#iorestoacasa  

 

I docenti 
Il Covid-19 ha deciso per noi: tutti a casa e tutto 
chiuso. Ma anche noi insegnanti abbiamo deciso 
qualcosa e ci siamo dati un nuovo obiettivo: tutti 
comunque a scuola. A lavoro tutti, secondo le nostre 
possibilità ed i nostri “talenti”, combattendo a modo 
nostro questo virus con tenacia, ma soprattutto con 
un cambiamento di mentalità, che ha significato fare 
inaspettatamente pace con la civiltà digitale.  
Da oggi non esistono più solo leoni da tastiera, fake 
news, commerci illeciti e tutto il peggio possibile, 
ma esiste un digitale che merita fiducia, al quale 
siamo addirittura grati; un digitale che - chi 
l’avrebbe mai detto - è entrato nelle nostre abitudini 
quotidiane nel giro di pochi giorni, ora che siamo 
chiusi a casa.  
Abbiamo affidato proprio al digitale la nostra 
professione ed è proprio vero: il covid è riuscito a 
realizzare la riforma digitale della scuola italiana in 
un mese e con una determinazione che non 
vedevamo dai tempi di Gentile. Il virus infatti 
irrompendo nelle nostre vite ha dato agli insegnanti 
la forza di rimettersi in gioco e così, privati della 
cattedra, abbiamo accettato il pericolo di sbagliare 
tutto, di provare tutto 
(#acasacomeascuola, 
classroom, meet e altro) e 
anche quello di abbandonare 
i libri per cercare il materiale 
delle nostre lezioni online, 
scegliendo video, interviste, 
tutorial, documenti.  
Ora la sfida non è solo 
quella di insegnare 

nonostante tutto, ma anche quella di motivare, 
incuriosire, di portare la realtà nelle case dei nostri 
studenti, ora che la realtà non la possono vedere più. 
Perfino i consigli di classe online sembrano 
funzionare di più, con la Preside che coordina dalla 
zona rossa di Contigliano e distribuisce in qualche 
modo tablet e portatili agli alunni che ne hanno 
bisogno.  
E ora arriviamo ai nostri ragazzi che, diciamolo, ci 
mancano tanto e che sono anche loro tanto cambiati. 
Non sappiamo cosa stia avvenendo nelle loro case, 
ma speriamo che andrà tutto bene per loro. Abbiamo 
comunque notato che sono molto diversi: pazienti, 
puntuali, impegnati, seri, adulti insomma, come solo 
i giovani sanno essere quando la vita lo rende 
necessario. Anche per loro fino a ieri lo schermo di 
un portatile o di un telefono era per il prossimo 
livello di gioco, ma ora in questo di gioco ci sono 
dentro ed il gioco è quello serio. Proprio per questo 
sono cambiati e hanno capito che internet è anche il 
luogo delle idee e quindi del sapere e oggi quel 
sapere è tornato ad essere importante perché lo 
vedono anche loro che solo chi è competente ci 
salva la vita, solo chi è competente sa prendere le 

decisioni giuste, solo chi è 
competente sa gestire le 
emergenze. E loro sanno 
che devono prepararsi ad 
essere proprio così, 
competenti. E a vincere il 
gioco.  

Maria Cristina Sciarra 

#iorestoacasa  

  

Distanze Didattiche 

DOCENTI E ALUNNI ALLA PROVA DEL DIGITALE 



Da più di un mese ormai siamo segregati 
dentro casa per rallentare il più possibile 
l’aumento dei contagi. Ma a detta dello 
storico israeliano Yuval Noah Harari siamo di 
fronte a due scelte: la prima è la sorveglianza 
totalitaria, la seconda è l’isolazionismo e la 
solidarietà mondiale. Vale a dire dobbiamo 
scegliere se comportarci da egoisti o pensare 
anche al prossimo e non solo a noi stessi. 
Le decisioni che prenderemo durante la 
pandemia determineranno i cambiamenti 
delle nostre società anche quando 
supereremo la malattia. BisoNgna quindi 
stare molto attenti alle conseguenze. Harari, 
tra i più importanti storici israeliani 
contemporanei, ha scritto un lungo articolo 
sul Financial Times per ragionare sugli effetti 
a lungo termine delle azioni intraprese in 
questo momento.  
Può sembrare prematuro, ma è necessario. 
<Quando scegliamo tra varie alternative – 
spiega - dovremmo chiederci non soltanto 
come superare la minaccia immediata, ma 
anche che in mondo abiteremo quando la 
tempesta sarà passata. Sì, la tempesta 
passerà, il genere umano sopravviverà, la 
maggior parte di noi rimarrà vivo, ma 
abiteremo in un mondo diverso>. 
È accaduto spesso, negli anni, che l’uomo si 
vedesse costretto a fare scelte importanti. In 
questo periodo ne abbiamo prese molte e ne 
prenderemo ancora altre. Anche se a volte è 
molto difficile perché non c’è per forza una 
scelta giusta e una sbagliata, ma solo una 
migliore dell’altra e bisogna essere bravi a 
distinguerle. 

Nicola Flammini 
#iorestoacasa  

il mondo è pandemico 

nessuno escluso 

speranza 

IL VIRUS CHE ENTRA NELLA STORIA 



lo scatto di uno studente, in una Rieti deserta 

L’alta moda, la gastronomia, il mare. Un 
Paese da invidiare, ma che tendiamo a 
sottovalutare, scappando appena possibile, 
anche per un weekend, all’estero. Perché 
preferiamo passare tre giorni a Barcellona, 
Parigi o Berlino, invece che scoprire le 
colline toscane, i monumenti romani, la 
cucina siciliana e i vini veneti. Perché non 
ci accontentiamo della vista mare genovese 
e preferiamo invece quella francese; non 
apprezziamo una pizza margherita mangiata 
a Napoli, ma poi in Inghilterra vaghiamo 
disperatamente alla ricerca di un ristorante 
italiano. Andiamo in Belgio e torniamo con 
buste piene di vestiti Gucci e Fendi, anziché 
scatole di cioccolatini. Perché ha più senso 
appendere un lucchetto dell’amore a un 
ponte di Praga rispetto a un ponte di Verona. 
Perché le escursioni montane degli 
Appennini, forse per noi non sono 
all’altezza di quelle austriache. E perché il 
cioccolato umbro non può competere con 
quello svizzero. 
Poi, però, in momenti come questi 
rimpiangiamo di non aver dato una 
possibilità alla nostra Italia, che 
all’improvviso, dai nostri balconi, pieni di 
mollette e panni e in cui appendiamo il 
tricolore, appare magica ai nostri occhi.  
Un bacio sulla Tour Eiffel, un bicchiere di 
Porto, una fetta di sacher mangiata a 
Vienna, un quadro impressionista di Monet, 
un giro in bicicletta in Olanda, il mare 
greco. Non dobbiamo rinunciare a tutto ciò, 
non dobbiamo negarci la possibilità di 
conoscere il mondo, anzi. Ma è importante 
dare il giusto valore all’Italia che ha una 
varietà di paesaggi, cibi e climi enorme. In 
più abbiamo un patrimonio artistico-

culturale che lascia senza fiato, una storia 
lunga millenni e luoghi che ha il potere di 
portarci secoli indietro se proviamo solo a 
chiudere gli occhi. Non fingiamo di non 
sapere che viviamo nel Paese più bello del 
mondo e aiutiamolo, perché quando tutto 
questo sarà finito dovremo iniziare a dare 
all’Italia la dignità che merita.  

Georgiana Rauco 

 #iorestoacasa  

VOGLIO RISCOPRIRE L’ITALIA,  
IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO 
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