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Avete mai pensato che se crollasse il 
ponte di via Donizzetti, gli abitanti di 
via Venezia, Mattarella ovvero il nostro 
“lower east side” sarebbero pressoché 
isolati? Cioè sì.. due o tre carraie di fuga 
sparse ma poca roba ufficiale. “Ponti” è 
la parola trend topic in questa estate tra-
gica, con la mente che spazia tra il via-
dotto di Bologna ma soprattutto quello 
di Genova. Stralli, cemento, piloni, tutti 
mega esperti di ponti oggi, per poi dopo 
qualche minuto di riflessione ripiegare 
su… ma a novembre, l’1 è un giovedì.. 
non sarebbe poi così male… come pon-
te! Scusate per i cambi di argomenta-
zione, ma visto il tema, sento l’esigenza 
di fare.. collegamenti. Andrebbe uguale 
o se non peggio al ponte in fondo a via 
Oberdan, nel cuore di Tripoli. La segrete-
ria parrocchiale rimarrebbe tristemente 
orfana. A proposito, notizia epocale, la 
parrocchia di Montecavolo A.D. MMXVIII 
si assicura la dipendenza di una col-
laboratrice, fosse altro perché più che 
una parrocchia è diventata una S.p.A.r-
rocchia. Lo dimostrano i 168 bambini, 3 
campi estivi, 2 campeggi, corsi, 
Pepo, ecc ecc. E’ il prezzo da pa-
gare per una parrocchia-ponte 
tra educazione e famiglie, per 
superare quel fiume di esigenze 
e incertezze della vita d’aujourd 
hui. Dicevo, con la tripoli monte-
cavolese.. pochi problemi (par-
don, Manu). Con la Tripoli made in 
Libia.. qualche problema in più ce 
l’avremmo. Anzi ce l’abbiamo. Ma 
rimando le trattazioni su caso 
Diciotti e affini ad altri articoli di 
questo numero e perché no alle 
vostre personali considerazioni, 
per non stare qui a sporcare il 
mio articolo inserendo frasi di… 

affini. Ma una cosa è certa.. si fa presto 
a parlare quando sul ponte (..) di quella 
nave non ci siamo né noi.. né affini. Da 
Ponti a Pont-efice è un attimo. “Ponti 
non muri” sono sue ormai celebri paro-
le riguardo al tema: “.. sapete qual è il 
primo ponte da costruire? Un ponte che 
possiamo realizzare qui e ora: stringerci 
la mano, darci la mano.. “. Così spiazzò 
i giovani alla scorsa GMG di Cracovia, 
ricordando che non è la chiusura che ci 
separa da quello che ci fa male.
Che poi voglio dire, che non si senta 
più al sicuro il castello di Mont’Angelo, 
anch’esso vincolato dall’unico accesso 
pontizzato (e sono a 3). Quel ponte noi 
lo conosciamo bene, immagine viva e 
storica della nostra stampa,  “il Ponte” 
appunto. Qualcuno mi ha fatto notare 
che il dialetto potrebbe essere la solu-
zione il giorno che qualcuno pensasse 
all’unificazione della nostra stampa, tra 
“il Ponte” (montecavolo e salvarano) e “il 
punto” (Quattro c. e Roncolo): ovvero, “al 
Pùnt”. Ecco, il dialetto mette tutti d’ac-
cordo (detto da chi scrive su Lergh..). Il 
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PONTI
dialetto quello reggiano come quello 
della vita e sono le parole di Francesco 
del suo viaggio in Irlanda della setti-
mana scorsa “..non dimenticatevi mai, 
fratelli e sorelle: la fede si trasmette in 
dialetto! Il dialetto della casa, il dialetto 
della vita domestica, lì, della vita di fa-
miglia..”.
Sulla domanda iniziale e sulla situazio-
ne dei nostri ponti stradali risponderà la 
nostra amministrazione (risponderà?), 
prima che, come succede abitualmen-
te, torneremo ad occuparci come nella 
rotazione delle colture.. di terremoto, 
alluvione, immondizia, e così via cicli-
camente. Dei due ponti montecavolesi 
verso Est bah.. che dire. Dal punto di 
vista pastorale i collegamenti con l’o-
riente sono interrotti, le scorribande ci-
clistiche di Don Andrea non prevedran-
no tappe nella vicina Puianello almeno 
per un prossimo futuro. Dalla diocesi 
poi hanno anche cambiato i Vicariati e 
quindi anche la via Albinetana non avrà 
più senso ora che dalla Collina siamo 
passati sotto l’ala della Val d’Enza. Che il 

Modolena faccia pure il suo corso, 
è il caso di dire. E mai più azzecca-
to fu appunto il nome della via ver-
so quella direzione.. Fermi. Ma che 
senso ha un editoriale a Settembre 
senza citare la Sagra? Palio, Buo-
ne Notizie, Pic-nic, liturgia, vero, 
tutto roba uao, ma la vera chicca 
quest’anno sarà la mostra anni ’90, 
una rara possibilità per i szoven di 
capire come è cambiato il mondo 
in 20 anni  ma soprattutto un tuffo 
dritto al cuore dei meno szoven per 
far esclamare “ma che ne sanno i 
2000”.. citando il buon vecchio dj 
Gabri (..manco a dirlo..) Ponte.

alle
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Non sono solito parlare di politica su Lergh, 
ma quello che sta succedendo in questi gior-
ni (il caso della Diciotti), non può e non deve 
lasciarci indifferenti. Sopratutto noi cattolici, 
i cui giornali sembrano essere rimasti l’unica 
forma di opposizione a questa degenerazione 
di valori. 
Qualche settimana fa è stato proprio Avveni-
re a scrivere che le 4 inchieste sulle ONG (or-
ganizzazioni non governative) sono state ar-
chiviate. Cioè non sono stati provati i legami 
tra ONG e trafficanti che sia la Lega di Matteo 
Salvini che i 5 Stelle di Luigi Di Maio avevano 
così prontamente buttato sulla piazza. Dando 
in pasto all’odio del popolo, della folla, l’aiuto 
che queste organizzazioni davano ai migranti. 
Emarginandole. Tutto ciò che a che fare con i 
migranti diventa qualcosa da distruggere. È 
mai possibile? Ora che le inchieste delle 4 pro-
cure siciliane vanno verso l’archiviazione ci 
sarà ravvedimento da parte dei due vice pre-
mier? No, perché l’importante è avvelenare i 
pozzi. Veniamo alla Diciotti. Su questa nave il 
90% circa sono eritrei, cioè persone che han-
no quasi per certo il diritto di status di rifugiati 
e quindi alla normale accoglienza. Ma nulla, 
Salvini li usa cinicamente per i suoi scopi. Li 
lascia a bordo della Diciotti come larve (dopo 
settimane di navigazione), con la scabbia che 
imperversa su tutti loro. Ha sintetizzato bene 
Cacciari, dicendo che chi non si indigna è un 
pezzo di m. 
Radicalizzare il dibattito, lo scontro con l’Euro-
pa (che va detto, a tratti è davvero indifendibi-
le), per portarci dritti verso i paesi di Visegrad, 
verso Orban (che Salvini incontrerà non a caso 
martedì 28 agosto), cioè quanto c’è più di de-
stra, nazionalista e xenofobo in Europa. 
Una domanda ai lettori di Lergh, ai parrocchia-
ni, ai montecavolesi, ai cattolici: siete contenti 
di tutto ciò? Siete contenti di dove stiamo an-
dando? 
Io no. Provo orrore, schifo e vergogna. 

iotti.stefano@gmail.com 

La vita il più grande miracolo d’amore. Si è così, 
nonostante le difficoltà e i dolori è il più grande mi-
racolo per cui vale la pena lottare e gioire. Essa, ti 
mette alla prova, ti fa crescere, maturare.
La vita è un cammino in salita e in discesa alla ricer-
ca della propria strada, all’insegna delle emozioni 
più profonde ed intime. 
La vita, un inno all’amore vero.

La Vita
La vita; è un miracolo stupendo, 
è una grande emozione inspiegabile.
Ci mette a dura prova; la sofferenza, 
lacera come il fuoco, ma rende 
forti.

Il fuoco, spazza via i brutti 
ricordi, come un fulmine a ciel 
sereno.

Osservando il mare; una grande,
immensa e infinita goccia 
blu; vedi il fruscio delle onde,
che ti accompagnano ad 
ascoltare la tua interiorità.
Nella vita; a volte, ti senti solo; 
come un passero solitario,

non trovi più la forza di lottare, 
provi una sensazione di vuoto.

All’improvviso; dentro al cuore,
senti una voce, che dolcemente,
ti porta verso la ritrovata felicità,
e una grande serenità;
questo è Dio. 

Montecavolo, 4 giugno 2002
rossi.erca78@alice.it
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Libera 2018
I giovani di Montecavolo a Sessa Aurunca contro la camorra 
di Francesca

Nella settimana dal 30 luglio al 5 agosto 
un gruppo di giovani della nostra parroc-
chia ha partecipato ad un’esperienza di 
volontariato e formazione legata all’asso-
ciazione Libera, che da anni opera in tutta 
Italia lottando contro le mafie. Il gruppo 
era formato da 14 ragazzi di seconda e 
terza superiore e da 7 educatori.
L’esperienza si è svolta nel comune di 
Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, in 
un territorio confiscato alla camorra dove 
oggi sorge un’azienda agricola. Tale terri-
torio è intitolato all’imprenditore Alberto 
Varone, una delle tante vittime della ma-
fia, ed è gestito da una cooperativa socia-
le chiamata “Al di là dei sogni”.
Presso questa cooperativa, insieme al 
gruppo della nostra Unità Pastorale, vi 
erano molti altri giovani e adulti prove-
nienti da diverse città d’Italia: un gruppo 
proveniente da una parrocchia di Bolo-
gna, un gruppo scolastico dalla Valtellina 
e alcuni gruppi scout da Roma e Ancona. 
Le giornate presso l’azienda erano molto 
intense: ogni mattina, dalle 7.30 circa fino 
alle 13 (con una pausa a metà mattina-
ta, per fortuna!), ci si dedicava al lavoro. 
Le attività erano varie: dalla pulizia della 
struttura al lavoro in cucina, dal giardi-
naggio al lavoro nei campi; ogni giorno 
ognuno di noi veniva assegnato ad un’at-
tività diversa. 
Il pomeriggio, invece, era dedicato all’a-
scolto di testimonianze di persone che, 
vivendo in questo luogo, hanno avuto 

esperienza diretta 
del fenomeno del-
la mafia. Abbiamo 
ascoltato le parole 
di un imprendito-
re che, con grande 
coraggio, ha deci-
so di opporsi e de-
nunciare i camorri-
sti, affrontando le 
ritorsioni e i rischi 
per la sua vita; ab-
biamo incontrato il 
dolore della figlia di 
un uomo innocen-
te, ucciso tragica-
mente dalla mafia; 
abbiamo ascoltato la storia di un ex-de-
tenuto che ha portato la testimonianza 
della sua ‘conversione’. 
Le testimonianze erano molto forti, rievo-
cavano scenari tragici, un senso di ango-
scia e di rabbia per tali ingiustizie. 
Sicuramente partecipare ad un’esperien-
za di questo tipo rende più consapevoli 
riguardo al fenomeno della mafia, ma non 
solo. Prendere parte ad un campo di Libe-
ra è un modo, infatti, per non mostrarsi in-
differenti. In questo caso abbiamo scelto 
di impegnarci -per quanto minimo possa 
essere il nostro contributo- contro la ma-
fia: un fenomeno che, tra l’altro, interessa 
da vicino anche il Nord, come ci stanno 
dimostrando sempre più le inchieste di 
questi ultimi anni (sviluppatesi soprat-

tutto grazie all’atti-
vità del giovane Elia 
Minari, che abbiamo 
avuto l’occasione di 
incontrare in mag-
gio nella nostra par-
rocchia). 
Riteniamo però che 
il valore di questa 
esperienza non si 
esaurisca nella lotta 
contro la mafia, ma 
risieda nell’impegno 
sociale e nel desi-
derio, appunto, di 
non mostrarsi indif-

ferenti verso il dolore degli altri. 
A questo proposito, l’esperienza nella co-
munità di Sessa Aurunca ha offerto ulte-
riori spunti di riflessione: la cooperativa 
in cui ci siamo trovati a lavorare, infatti, 
è una associazione no profit finalizzata 
al reinserimento sociale e lavorativo di 
persone svantaggiate. Ciò significa che 
molti dei dipendenti della cooperativa, al 
fianco dei quali abbiamo vissuto per una 
settimana, sono persone con vissuti pro-
blematici che hanno lasciato dei segni 
evidenti, per disabilità, malattie psichi-
che, tossicodipendenza. La paura iniziale 
nell’incontrare queste persone, naturale 
in un primo momento, ha presto lasciato 
il posto al piacere di relazionarci con loro 
comprendendo l’arricchimento che pote-
va derivarne da entrambe le parti. 
L’ultimo giorno è stato chiesto ad ognu-
no, dal responsabile della struttura, di 
esprimere il proprio parere sull’esperien-
za; tutti, sia le persone del nostro gruppo 
sia quelle delle altre città, hanno espresso 
un parere molto positivo, mostrando en-
tusiasmo e coinvolgimento. 
Ci sono stati molti momenti commoventi 
nel corso della settimana, uno dei più bel-
li forse è stato quando il giardiniere della 
cooperativa (una delle persone in difficol-
tà a cui abbiamo accennato), conosciuto 
da tutti come Zio Bruno, ci ha salutati di-
cendo: 
“Vi ringrazio, perché mi avete fatto un pa-
radiso”.
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Vorrei richiamare e collegare due 
notizie che hanno occupato molto 
spazio nell’ultimo mese in televi-
sione, nei giornali e nel network 
on-line di siti e applicazioni dedi-
cati all’informazione, perché en-
trambe hanno alimentato in me 
una sensazione di fallimento, di fine 
corsa. Come se dopo questi eventi 
debba essere ormai chiaro a chiun-
que che non stiamo più lavorando 
a nulla di nuovo e che non esistono 
più orizzonti a lungo termine da 
raggiungere, ma che ci dovremo 
accontentare di quello che è già 
stato fatto, sperando che rimanga 
ancora in piedi.  
Mi riferisco al crollo del ponte Mo-
randi a Genova e alle polemiche 
sullo sbarco di un centinaio di mi-
granti in Sicilia.
Da un lato abbiamo il crollo di 
un’infrastruttura mastodontica che 
è stato uno dei simboli della ripre-
sa italiana degli anni ’60 e ’70. Un’o-
pera pubblica che è stata realizzata 
grazie alla ricchezza prodotta dal 
boom economico, ma che è stata 
anche un investimento strategico 
capace di sostenere lo sviluppo 
di uno dei principali porti d’Italia 
e che ha contribuito a rafforzare 
quello slancio che ci ha portato 
(all’epoca) ad essere tra le prime 
10 potenze industriali mondiali.   
Dall’altro lato abbiamo un’atten-
zione mediatica morbosa sulle 
sorti di un’imbarcazione che viene 
utilizzata come moneta di scam-
bio per forzare il dibattito sull’im-
migrazione in ambito europeo e 
come ritorno di visibilità e virilità 
dell’attuale classe dirigente che 
pensa di alimentare il suo consen-
so elettorale mostrando i muscoli 
su uno sparuto gruppo di disperati.
In maniera sempre crescente negli 
ultimi anni il tema dell’immigrazio-
ne è stato portato davanti ai no-
stri occhi e siamo costantemente 
bombardati da tweet, news, info-

grafiche e approfondimenti su que-
sto argomento che hanno come 
unico scopo quello di generare 
una repulsione per lo straniero. 
Dobbiamo arrivare a percepire 
come problema fondamentale del 
nostro paese il tema degli immi-
grati clandestini. La priorità su cui 
si deve basare l’azione di governo 
deve essere limitare questi flussi e 
mostrare l’uomo al comando che 
romanticamente si oppone con il 
pugno di ferro a questa avanzata 
barbarica. Anche il ritorno esaspe-
rato del nazionalismo come idea 
dominante ha un retrogusto di et-
nicismo che ricorda molto gli inizi 
del XX sec.. Nonostante ci siano 
state negli anni voci dissonanti che 
hanno provato a portare l’atten-
zione su  altri temi, su problema-
tiche più vicine alle vere necessità 
dei cittadini, sembra dal dibattito 
delle ultime elezioni e dai recen-
ti sondaggi d’opinione che l’unico 
vero argomento capace di decide-
re le sorti del dibattito politico sia 
la linea da tenere sui migranti. 
Ma ecco che accade qualcosa di 
incontrovertibile, di così disperata-
mente reale da fare alzare gli occhi 
dal fango della non informazione 
in cui siamo immersi: il Morandi è 
crollato! Il Re è nudo! 
Questa tragedia ci mostra come il 

nostro Paese abbia priorità diverse 
da quelle della gestione dei flus-
si migratori. Ci sono parti d’Italia 
che non reggono più e che stanno 
cadendo a pezzi. Ci sono problemi 
immensi che richiedono risposte 
vere e di lungo respiro per i quali 
parlare d’urgenza ormai è riduttivo. 
Siamo già fuori tempo massimo. 
Il problema della messa in sicu-
rezza del nostro territorio, delle 
infrastrutture e di tutto il setto-
re edile. In Italia ogni volta che la 
terra trema le persone muoiono, 
ogni volta che piove appena sopra 
la media stagionale o per qualche 
giorno di troppo leggiamo di morti, 
feriti e danni e ogni volta che vie-
ne a nevicare si paralizzano intere 
città! Eppure dovremmo avere im-
parato a conoscere il nostro terri-
torio, dovremmo avere imparato a 
rispettarlo. 
Il problema della giustizia inteso 
sia come diritto fondamentale nei 
tribunali, sul lavoro, nelle relazioni 
personali, ma anche come verità 
sulla nostra storia. Quante stragi di 
Stato ancora aspettano che venga 
fatta luce sui mandanti, sulla verità 
storica degli eventi e sul contesto 
sociale nel quale si sono sviluppate. 
Quanto ancora dovrà servire per-
ché una donna possa avere gli stes-
si diritti sul lavoro di un suo pari 

di sesso maschile. Vogliamo parlare 
poi della diffidenza verso coloro 
che non sono di carnagione chiara 
o che hanno un dialetto appena di-
verso dal nostro?
Il problema della sanità inteso non 
solo come accesso libero e gratuito 
alle cure mediche, ma anche come 
contrasto alle malattie e alle dipen-
denze che colpiscono da vicino sia 
umanamente, sia economicamente 
tutte le nostre famiglie. In Italia è 
sempre crescente la platea di colo-
ro che cadono nelle dipendenze da 
droga, fumo, alcool e gioco d’azzar-
do. Queste piaghe distruggono le 
famiglie e creano delle voragini di 
disperazione sia nelle persone af-
fette dalla dipendenza, sia nei loro 
famigliari.
Il problema dell’educazione e del-
la formazione scolastica. Quanti 
ragazzi abbandonano prematura-
mente la scuola senza cercare un 
impiego. Quanto è difficile raggiun-
gere i livelli di specializzazione e di 
competenza necessaria per poter 
accedere alle poche posizioni di la-
voro che sono aperte. Non è vero 
che le aziende non sono costan-
temente alla ricerca di personale 
e che non esistono nuovi posti 
di lavoro. Il vero problema oggi è 
l’abisso che c’è tra la domanda e 
l’offerta. Per inserirsi nel mondo 
del lavoro in un mercato del lavo-
ro post-industriale come il nostro, 
una laurea e la conoscenza dell’in-
glese sono diventati i requisiti mi-
nimi per sedersi al tavolo del collo-
quio e non danno alcuna garanzia 
di ottenere il posto ambito.
La piaga sociale delle mafie e della 
schiavitù che ancora sono presen-
ti nel nuovo millennio in Italia. Ci 
sono settori industriali che si reg-
gono sullo sfruttamento della ma-
nodopera in nero o del caporalato. 
Ci sono territori in cui lo Stato 
non entra se non tramite l’esercito 
e non sto parlando dell’Afghanistan 

il Re è nudo!
di Simone Diana

simone.diana3590@gmail.com

… There’s a battle outside,
And it’s ragin’.

It’ll soon shake your windows
And rattle your walls

For the times they are a-changin’…

C’è una battaglia là fuori
che sta infuriando.
Presto scuoterà le vostre finestre
e farà tremare i vostri muri
perché i tempi stanno cambiando …Bob Dylan (Pete Seeger),

The Times They Are A-Changin’
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ma delle periferie di tutte le mag-
giori metropoli e città italiane. Ci 
sono studi accreditati che sosten-
gono che il volume d’affari delle 
mafie sia superiore a quello della 
Borsa di Milano.  
Il problema dell’ambiente: soste-
nere che non esista un impatto 
ambientale del nostro apparato 
industriale e che si possa continua-
re a lavorare e produrre secondo 
modalità che non tengano conto 
delle conseguenze inquinanti e 
della sostenibilità del nostro stile 

di vita consegnerà alle prossime 
generazioni un Paese più iniquo e 
con un futuro segnato. Il processo 
produttivo a ciclo chiuso o a rifiuti 
zero è solo sulla carta, nella realtà 
non esiste.
Oggi perché ci possa essere vero 
rinnovamento, vera prospettiva 
di cambiamento nel nostro pic-
colo e in Italia dobbiamo iniziare 
da noi stessi. Dobbiamo iniziare 
a fidarci di più delle persone che 
abbiamo accanto a noi, dobbiamo 
interessarci maggiormente dei veri 

problemi dei nostri vicini e del no-
stro territorio. Dobbiamo iniziare 
a guardare avanti, ponendo degli 
obiettivi a lungo termine che non 
siano solo fossilizzati sul presente 
o sulla prossima tornata elettora-
le.  
La vera sfida del futuro sarà l’inclu-
sione: sentire nella nostra vita temi 
che non sono strettamente legati 
a un nostro bisogno materiale im-
mediato. 
Forse con troppo ritardo la trage-
dia del crollo di Genova e la limi-

tatezza del nostro sistema d’infor-
mazione ci hanno fatto accorgere 
della fine di questo ciclo storico e 
politico.  
Ora il Re è nudo. I problemi dell’I-
talia sono alla luce del sole.  
Sta a noi scegliere se vogliamo es-
sere testimoni diretti del cambia-
mento, facendoci carico di questi 
temi o se vogliamo rimanere spet-
tatori in balia della macchina me-
diatica e  lasciare che siano altri a 
dirci di cosa dobbiamo pensare o 
di cosa dobbiamo interessarci.

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds

Have no fear for atomic energy
Cause none of them can stop the time

Liberatevi dalla schiavitù mentale
Solo noi stessi possiamo liberare le nostre menti
Non temete l’energia atomica
Perché nessuno può fermare il tempo.Bob Marley,

Redemption Song

attuale ragazza, mi ha dato uno stimolo in più per affronta-
re questa avventura. Lei doveva e/o voleva tornare qui, per 
utilizzare il suo secondo working holiday e cosi ho deciso di 
seguirla… Non sapevo molto dell’Australia, diciamo che mi 
sono fidato molto dei racconti della gente che ha fatto que-
sta esperienza prima di me. 
Come ti trovi?
Appena arrivi qui, ti accorgi di un mondo completamente 
diverso dal nostro paese. Si nota subito un sistema che fun-

ziona alla perfezione, un posto in cui c’è 
precisione nei servizi e tutto funziona, 
dove la gente è sorridente e cordiale, 
educata e rispettosa!
Quindi direi, che mi trovo decisamente 
molto bene, inoltre a Brisbane il clima è 
qualcosa di pazzesco. Sta finendo l’inver-
no e mi sarò messo una giacca primaveri-
le una decina di volte!
Avevi già fatto esperienze all’estero? 
Si, 10 anni fa ero stato ad Edimburgo, in 
Scozia, per una decina di mesi. Ero an-
dato la su consiglio di mia zia (Barbara 
Morelli). Consiglio ben più che azzec-
cato. Ho lasciato un pezzo di cuore ad 
Edimburgo.
Poi, come ho detto prima, l’anno scorso 
sono partito con un biglietto di  sola an-
data per Tenerife.
Hai trovato un gruppo di amici? Italiani 

MONTECAVOLESI 
La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0
Puntuale come il ritorno a scuola a metà di settembre, ecco la rubrica “Montecavolesi nel mondo”.
Ritorniamo in una nazione a noi cara, ma molto lontano, dall’Australia Alex Morelli. (by Lollo)

Nome, Cognome, età e professione. Da quanto tempo sei 
all’estero?
Ciao, sono 

Alex Morelli 
ho 34 anni, sono un barista /chef.  
Sono arrivato a Brisbane, in Australia i primi di aprile del 
2018, dopo anni e anni di dubbi e titubanze.
Quanto conti di rimanerci?
Avendo superato i 31 anni di età, per 
ottenere un visto che mi permettesse di 
vivere più a lungo qui, ho dovuto effet-
tuare l’iscrizione ad una scuola, facendo 
prima una prova di inglese tramite l’a-
genzia che mi segue tutt’ora.
Ad oggi, dopo 4 mesi sto pensando di 
prolungare il mio visto, che scadrà ad 
Aprile 2019, per qualche mese, studian-
do qualcosa più inerente a ciò che è il 
mio lavoro.  
Perché proprio questa nazione?
L’Australia è sempre stato un mio sogno, 
anche se ho sempre pensato a questo 
paese come qualcosa di davvero troppo 
lontano e forse irraggiungibile.
Poi mesi fa, quando ero a Tenerife a vi-
vere, qualcosa è cambiato. 
Sicuramente la conoscenza della mia 
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la mia ragazza, la nostra bella camera con 
bagno privato, in un appartamento di 3 
stanze. Viviamo in pieno centro a Brisba-
ne, in un hotel /residence, al 22° piano. 
Ci tengo precisare una cosa. Vivo in pie-
no centro città ed ho tutti i servizi in hotel 
gratuiti. Paghiamo 800 euro al mese, per 
una camera con bagno. Può sembrare 
caro, ma dandosi da fare, si possono fare 
tranquillamente 800 euro a settimana di 
stipendio, quindi direi che è molto più 
conveniente qui, che in molte città del 
nord Italia.
Alcune cose che ti hanno veramente 
stupito al tuo arrivo?
L’educazione della gente .I treni pun-
tualissimi. Il rispetto verso i più anziani o 

verso le donne ( sopratutto nei mezzi di trasporto). La pulizia 
della città. Il NO stress della gente.
Come ti sei organizzato con le cose burocratiche: residen-
za, visto, assistenza sanitaria?
A livello di documenti per trasferirsi qui è stato abbastanza 
semplice, anche se dall’Italia o da internet non si trovano cosi 
tante informazioni. Su consiglio della ragazza  mi sono affida-
to “ciecamente” ad un agenzia trovata su ‘italiani a Brisba-
ne’. Prima di decidere con che persona andare ,ovviamente 
ho chiesto vari preventivi ,per visto e scuola. 
Per l’assistenza sanitaria, bisogna iscriversi nell ufficio del go-
verno, semplice, veloce e davvero facile da fare.
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere 
dove vivi tu adesso?
L’ Australia è un paese che offre ancora tantissime possibi-
lità, garantisce un grandissimo benessere ed un gran stile 
di vita. Consiglierei a chiunque di fare esperienze all’estero, 
indipendentemente che sia Australia o Africa, Asia, America. 
Credo sia un occasione per mettersi in gioco, per diventare 
più responsabili e ovviamente crescere e maturare .
Casa, non scappa. Quando si torna al proprio paese, vedi 
che tutto è rimasto sempre uguale, nulla è cambiato. Biso-
gna avere coraggio, questo si, bisogna avere voglia di cono-
scere e di scoprirsi. Però a chi vorrebbe andare, consiglio di 
informarsi tramite i vari forum, amici, conoscenti, etc...
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai sem-
plice, quali sono state le tue motivazioni?
Forse la voglia di scoprire in primis me stesso e di mettermi 
in gioco, di scoprire i miei limiti e certamente di vivere nuove 
avventure. La vita è una sola, va goduta ma sopratutto va 
vissuta !! Non dico che sia tutto bello e facile, anzi a volte 
proprio non lo è. 
È indubbio che tu, Marco e Maicol rimarrete nella storia di 
Montecavolo, per quelli che avevano aperto il Momama. 
A distanza di anni, come valuti quell’esperienza e cosa ti 
ha lasciato? 
Discorso Momama. Che dire, ancora oggi ricordo l’inaugu-
razione, ricordo tutto il lavoro che c’e stato dietro, ricordo 
le serate e giornate, passate tra di noi e con i nostri clienti. 

Indipendentemente da come sia anda-
ta, penso che abbiamo dato un qualco-
sa in più a Montecavolo e se rimarremo 
nella ‘storia’ sarà perché qualcosa di 
buono l’abbiamo fatto.

GRAZIE, un abbraccio dalla terra dei 
canguri!!!

o del posto?
Dire amici, sarei esagerato, ma tanti 
‘buoni’ conoscenti. I primi sicuramen-
te, con cui ho allacciato un rapporto, 
sono stati i ragazzi al lavoro, quasi 
tutti italiani. Poi mi sono fatto varie 
amicizie, giocando un po’ a calcio o 
semplicemente tramite amici di amici.
Tre cose che dove stai ora sono me-
glio di Montecavolo?
Mentalità; clima; lavoro
Due cose di Montecavolo che sono 
meglio di dove stai ora?
Cibo: piadina e pizza.
All’estero dell’Italia come si parla?E 
gli italiani, nel tuo specifico caso, 
come sono visti e accolti?
Come dicevo prima, la presenza italiana è ben presente qui 
in Australia e direi che siamo ben visti, sopratutto per quanto 
riguarda (ovviamente) il cibo, la musica, la nostra cultura.
A differenza di tanti posti che ho visto, gli Italiani che sono ri-
usciti ad integrarsi e ad ottenere un permanent visa, è gente 
davvero perbene e caparbia, con una bella personalità.
Cosa ti manca di casa?
Qui è davvero tutto molto bello e semplice, spesso però mi 
soffermo a pensare a ciò che ho lasciato a casa e allora una 
lacrima mi scappa. Penso ai miei nipotini, ai miei genitori, 
mia sorella, mio cognato, le mie nonne, miei zii e cugini, così 
come ai veri amici che ho lasciato a casa. Se potessi starme-
ne qui dal lunedì al venerdì e tele trasportarmi a casa per il 
weekend, per passarlo a cena con la famiglia, sarebbe per-
fetto.
Quando tornerai a casa?
Ad oggi, non so ancora ciò che mi proporrà il futuro, certo 
è che vorrei fare altre esperienze, per crescere sia umana-
mente che professionalmente. Sento di star crescendo pa-
recchio, di essermi rimesso in gioco ed in discussione, sto 
imparando tante cose nuove e tutto questo mi affascina ed 
incuriosisce.
Che tipo di lavoro stai facendo?
Ad oggi faccio il supervisor in questa caffetteria in centro 
città e lo chef alla sera, ma sto valutando altri lavori, che mi 
possano dare più ore durante la settimana e lasciarmi il we-
ekend libero, così da potermi godere le bellezze di questo 
paese e la nostra vita privata.
Il bello di questo posto è che davvero il lavoro non manca, 
anzi abbonda.
La tua giornata tipo? E il tuo fine settimana tipo?
Nella ristorazione la parola fine settimana, non esiste!! Fa-
cendo il barista, mi alzo davvero presto alla mattina per an-
dare ad aprire il locale. Poi dipende dagli orari che devo fare 
,ma di solito non lavoro più di 6/7 ore di fila nello stesso 
posto. Comunque, avendo due lavori, dipende molto dagli 
orari che mi danno settimana in settimana. 
Quando ho tempo libero, mi dedico ad andare in giro per 
la città; una passeggiata sul fiume, una fuga al mare o sem-
plicemente godermi una birra fuori in 
qualche locale, piuttosto che starme-
ne al parco con un libro o ascoltare 
musica.
Dove vivi ora: casa, appartamento, 
da solo, con altri?
Attualmente sto, condividendo una 
casa, con altri ragazzi. Abbiamo, io e 
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Eccoci Beatrice, partiamo 
dalla fine, cioè dal succes-
so dello scorso luglio: qual 
è stato il primo pensiero 
all’annuncio del tuo nome 
per il gradino più alto del 
podio? Te l’aspettavi?
Assolutamente no. È stato 
un sogno: all’annuncio non 
ho trattenuto la gioia e ho 
abbracciato il mio balleri-
no (Andrea Mari, ndr.), che 
pochi istanti prima mi ave-
va sussurrato all’orecchio: 
“Forse abbiamo vinto”, ma 
io senza pensarci risposi : 
“Ma cosa dici”… aveva ra-
gione lui fortunatamente 
(Ride).
Quali sono state le speciali-
tà nelle quali ti sei esibita?
Cha cha cha, rumba e jive. 
Le danze latino-americane 
mi affascinano. Però, anche 
se sono migliorata molto 
rispetto all’inizio, devo an-
cora imparare tutti i passi 
delle varie discipline. E in 
futuro aggiungere a que-
ste anche il paso doble e la 
samba.
E qual è la tua preferita? 
Quella più difficile?
Non c’è n’è una in partico-
lare che preferisco tra le tre 
sopra citate. Di certo però 
la più difficile è il jive. 
Ti va di spiegarci come e 
quando è nata questa tua 
passione? In particolare c’è 
stato qualcuno o qualcosa 
che ti ha spinto ad iniziare?
Ho sempre ballato, ho un 
fuoco dentro che sento 
esplodere, fin da piccola e 
anche anche in casa. Nono-
stante questo facevo parte 

degli scout. Un gior-
no, però, il mio papà 
mi chiese se volessi 
continuare o prova-
re qualche scuola di 
ballo. La decisione è 
stata meditata a lun-
go ma poi facile. Così 
ho iniziato a pratica-
re zumba a Quattro 
Castella nel gruppo 
“Axs Isaf”, poi tra-
mite un’amica di 
mia mamma ho co-
nosciuto i ragazzi di 
Rubiera, due anni fa. 
Da quel momento ho 
imparato tante cose 
e tanti nuovi passi, 
fino a Rimini.
A chi ti ispiri? Il tuo 
ballerino modello?
Raimondo Todaro 
(star della trasmis-
sione televisiva “Ballando 
con le Stelle”, ndr.). 
Che tra l’altro hai incontra-
to dopo la premiazione a 
Rimini.
Vero. È stato un secondo 
sogno in una serata già in-
credibile. Lui era in un altro 
padiglione perché faceva 
parte di un giuria di un’altra 
categoria. Mi sono presen-
tata e dopo aver saputo che 
avevo appena vinto mi ha 
detto che mi aspetta a “Bal-
lando con le Stelle”. Ho poi 
avuto l’occasione di risen-
tirlo, tramite videochiama-
ta, per il mio compleanno 
poco fa: un regalo bellissi-
mo della mia mamma.
In cosa pensi di essere mi-
gliorata maggiormente da 
quando hai intrapreso que-

sta strada, in cosa puoi an-
cora perfezionarti e dove 
hai incontrato difficoltà (se 
ne hai incontrate)?
Senza dubbio ho migliora-
to nelle gestione del mio 
corpo, indispensabile per 
fare una buona prova. Ho 
sviluppato una buona coor-
dinazione per esempio. Ma 
anche la gestione dell’an-
sia, seppur io non sia timi-
da: prima di ogni esibizione 
faccio un profondo sospiro 
e chiudo gli occhi. Così mi 
preparo.
Devo, come ho già detto, 
completare alcune discipli-
ne imparando qualche altro 
passo. Difficoltà in allena-
mento sì, ma sono sempre 
rimasta soddisfatta delle 
mie gare. Nessun rimpian-
to.

Cosa significa per 
te la danza? Come ti 
senti durante un’esi-
bizione?
Leggera come una 
farfalla (Sorride, 
ndr.). Per me il bal-
lo è uno sfogo, con 
il ballo mi esprimo e 
sono felice. Danza-
re ti dà un’energia 
enorme, tanto è vero 
che quando finisco 
non sento la stan-
chezza e sono quasi 
più carica di quando 
ho inziato. 
Progetti futuri? Per-
ché sappiamo che 
non vuoi di certo fer-
marti…
Vero anche questo. 
Non c’è ancora nul-
la di sicuro, ma l’o-

biettivo sono gli europei 
nel 2019. Sogno i mondiali. 
Nel frattempo continuo ad 
allenarmi al massimo e ad 
imparare altri balli come il 
paso doble e la samba.
In ultimo Beatrice Lotti non 
vuol dire soltanto danza. 
Quest’anno frequenterai la 
5^superiore presso l’Istitu-
to Motti, grazie al quale hai 
già accumulato esperienze 
di stage in bar della città. 
È un lavoro che mi piace, 
come anche quello della 
parrucchiera. Adesso pen-
so però all’ultimo anno di 
scuola superiore e poi a mi-
gliorarmi nella danza. Solo 
allora vedrò quale strada 
sarà più adatta a me.  

A presto con altri, auspica-
bili , successi!

BeaLlandO cOn le STelle
Beatrice Lotti, per tutti “La Bea”, 18 anni lo scorso 2 agosto, fresca campionessa dei nazionali di danza a Rimini 
lo scorso 7 luglio, nella categoria combinata over 16, classe B, settore paralimpico, si racconta ai lettori di Lergh. 
Una passione che è cresciuta con lei negli anni: dagli esordi col gruppo “Axs Isaf ” fino all’approdo alla compagnia 
di Rubiera “Dance for life”. Tra ballo, scuola e famiglia la formidabile storia della montecavolese di Via Vespucci
    (Matteo Castagnoli)
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All around 
the Music on 
Holiday!
È arrivato il momento, cari lettori e amici ascoltatori, 
di mettere via ombrelloni, creme solari e costumi da 
bagno perché ahimè un’altra estate è passata. Chi si 
è steso sotto il caldo sole di una isola tropicale, chi ha 
scalato vette irraggiungibili o chi ha preferito esplora-
re nuove città; tutti, chi più e chi meno, abbiamo avu-
to la possibilità di goderci un po’ del meritato riposo 
che l’estate ci regala. Così, per questo numero di Set-
tembre, ho pensato di fare una playlist che ci facesse 
viaggiare per quei paesi freddi, caldi e interessanti… 
come se le vacanze si fossero allungate ancora per un 
po’. Ora vi consiglio di prendere un tè freddo, metter-
vi nell’amaca e farvi trasportare alla scoperta di questi 
luoghi (s)conosciuti. Buon ascolto!

#10: FRANCIA
La mer – Charles Trenet (1946).

#9: DANIMARCA
Gæstebud/Skrumlehesten – Himmerland (2010).

#8: GERMANIA
Irgendwie Irgendwo Irgendwann - Nena (1984).

#7: IRLANDA
Breathless – The Corrs (2000).
 

#6: ROMAGNA
Riccione – Thegiornalisti (2017)

#5: GRECIA
Monahos – Triantafillos (1998).

#4: INDIA
Gallan Goodiyaan – tratto dal film “Dil Dhadakne 
Do” (2015).

#3: REP. DOMINICANA
Obsésion – Aventura (2002).

#2: JAMAICA
Three little birds – Bob Marley (1977).

#1: BRASILE
Shimbalaie – Maria Gadù (2009). 

Con il termine brasiliano/portoghese “saudaji/saudade” si in-dica una forma di malinconia, un sentimento affine alla nostal-gia, per esempio quando ripensiamo alle vacanze ormai finite.

Originario della Jamaica, Bob Marley fù il maggior esponente della corrente musi-

cale chiama Reggae; grazie a lui questa definizione assunse un nuovo significato e 

venne diffuso come un culto vero e proprio. Peace & Love!

Definita anche “l’isola di smeraldo”, l’Irlanda è la terra di anitiche lingue e leggende… e della famosissima birra Guinnes.

La mia playlist termina qui! Potrete ascoltarla direttamente su Spotify sulla 
mia pagina Carlotta Gibertoni.     

Una piada, lettini e tanto sole… l’ ABC dell’estate 
romagnola.

Beh, difficile scordare la Francia, vincitrice di 

questi mondiali di calcio 2018!

Copenhagen è stata la meta delle mie vacanze e posso dire di essermene dav-
vero innamorata! Consiglio vivamente di visitare la città che ha dato origine 
alla fiaba della Sirenetta.

Questa terra ricca di tradizione, cultura e saggezza si sta affacciando sem-pre di più nel panorama occidentale grazie alla creazione del nuovo cinema Bollywoodiano.


