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Il “manifesto” della giornata di Christian Conti, 13 anni, di Montecosaro
di Elisabetta Pugliese

Come stai passando il tuo tempo in casa? Hai inventato nuovi giochi e passatempi per
dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia? Da oggi pian piano ricominceremo ad
uscire, perché comincia la cosiddetta “fase 2”, eppure faremo tutto a piccoli passi e
con la massima prudenza, perché ci vorrà del tempo per tornare alla piena normalità.
Nel frattempo, a parte qualche uscita rispettando al massimo le regole delle autorità
competenti, continueremo a trascorrere le nostre giornate maggiormente in casa. Per
questo è importante passare il tempo divertendosi e sperimentando cose nuove,
perché aiuta a tenere allenati mente e corpo, a farci qualche risata in più, a sognare e a
fare cose che non avremmo mai immaginato di poter fare, ma soprattutto ad avere

pazienza aspettando il ritorno alla piena normalità. Christian Conti, 13 anni da
Montecosaro, ha disegnato il manifesto della sua giornata, raccontandoci come
trascorre il suo tempo. Al mattino si sveglia e fa subito una ricca colazione, per
essere subito pronto per una nuova giornata. Alle 10 si collega in videochiamata con i
compagni e gli insegnanti, per fare lezione a distanza, prendere appunti e ascoltare la
spiegazione; è anche un ottimo modo per vedere i suoi amici. Poi verso le 13 pranza,
ma «occhio alla dieta!» – dice Christian, che sta attento a mantenere
un’alimentazione molto sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura. Come ben
sappiamo, un famoso proverbio recita “prima il dovere, poi il piacere”. E infatti alle
14.30 è ora di fare i compiti e di svolgere tutte le consegne date dai professori.
Appena finito, però, Christian può dedicarsi al piacere, facendo una buona merenda a
base di un bel pezzo di pizza e giocando alla Play Station, al noto Fortnite. Poi si va a
cena e si va a dormire e la giornata giunge al termine.

