L’OLIM-BIONICA

1, 2, 3... Vio!
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Sole, sorgi! Anzi, non ancora...
CHI COME MIA SORELLA HA INIZIATO L’UNIVERSITÀ HA INTERROTTO, ANZI RIMANDATO, QUESTA NUOVA VITA
SORELLANZA
Un legame speciale:
quello che ho con Sole,
che è più piccola di me
di 4 anni.

S

ole, vero nome Maria
Sole Elisa Emilia Vio,
è mia sorella, ha 19 anni, i capelli biondi e gli occhi azzurri. Lei sì che li ha
veramente azzurri, non
come me o mia madre che
in realtà li abbiamo verdi e
spesso ci confondono con
lei dicendo che li abbiamo
azzurri anche noi... e lei se
la prende! Durante la scorsa primavera Sole è stata
una dei maturandi del
lockdown. È stato un periodo abbastanza complicato per lei, studiava per la
maturità linguistica e da
febbraio in poi non ha più
potutofrequentare,seguendo le lezioni solamente online. Tutto sommato era soddisfatta di come stessero andando
le cose perché ha avuto la fortuna di frequentare una scuola
ben organizzata e strutturata e
le lezioni filavano via abbastanza bene. Alla fine ha fatto un
ottimo esame, prendendo anche
un bel voto, e ha potuto godersi un’estate in completa libertà
emassimodivertimento.Inquel
periodo ha anche studiato per
bene quale università frequentare e alla fine ha deciso di iscri-

versi al corso di Linguaggi dei
media della facoltà di Comunicazione all’Università Cattolica
di Milano. Insieme alla sua amica Viola ha cercato un’abitazione dove trasferirsi e a inizio
ottobre abbiamo fatto il mini
trasloco. L’appartamento è un
po’ piccolo ma le due ragazze lo
hanno messo a posto molto bene ed erano gasatissime all’idea
di andare a vivere da sole lontane da casa. Anche perché Milano è Milano. Una città un po’

frenetica e abbastanza cara ma
certamente affascinante e, grazie a Expo e agli sviluppi successivi, è diventata anche bellissima. Sole ha iniziato subito
a capire come muoversi per la
città, peraltro molto facile da
girare grazie a metro, tram, biciclette e monopattini sparsi
ovunque, e all’interno della Cattolica. Il giorno che ha frequentato la prima lezione era super
felice e ci ha raccontato tutto
quello che aveva fatto e le ragaz-
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ze che aveva conosciuto.
Con alcune di loro ha legato subito, pranzando insieme e dandosi appuntamento per successivi incontri
di studio e svago. Purtroppo la loro eccitazione è durata poco, perché la situazione generale è tornata a
essere critica e già la seconda lezione si è tenuta online.
E così anche la terza, la
quarta e tutte le altre... Dopo qualche giorno Sole è
dovuta tornare a casa, tristissima. Per il momento
dovrà scordarsi la sua nuova vita da libera e matura
cittadina e studente milanese e restare a casa nostra
a Mogliano Veneto in semilibertà. È triste, lo so, ma non
abbiamo scelta, dobbiamo cercare di contenere subito questa
seconda ondata di Covid, altrimenti saranno dolori per tutti.
Ma tu tieni duro Sole, non abbandonare i tuoi sogni, per il
momento dovrai limitarti a
“frequentare” e studiare da casa ma vedrai che tra pochi mesi potrai tornare nella tua caset t a a M i la no e p ot r a i
finalmente risorgere e
iniziare la tua nuova vita!

