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Ritorno su un tema che ha suscitato 
molta indignazione, qualche settimana 
fa, la strage nella “discoteca” a Corian-
dolo, sei morti, decine di feriti e un’infi-
nita coda di polemiche. 
Il contesto era più  o meno quello già 
visto e vissuto da tanti di noi decine di 
volte, ci sono centinaia di ragazzine e 
ragazzini assiepati in questo locale, che 
aspettavano l’arrivo di Sfera Ebbasta. 
Sul biglietto per l’ingresso c’era scritto 
“genere: ballo con musica dal vivo”, sul 
volantino non era specificato il tipo di 
evento se live, se dj set o altro, ma poco 
importa.
Succede l’imprevisto, probabilmen-
te (indagini ancora in corso) qualcuno 
spruzza dello spray al peperoncino sul-
la folla, si scatena il panico, 
il locale è inadeguato ad af-
frontare un’emergenza ed è 
una strage.
La possibile causa scate-
nante è la prima ad esse-
re messa sotto processo: 
ovvero il temibile spray al 
peperoncino, di libera ven-
dita, nato come strumento 
di difesa da aggressione, 
trasformato in uno stru-
mento di morte. Era di solo 
7 mesi prima, la conferma 
dell’arresto del ragazzo che 
scatenò il panico in Piazza 
Castello a Torino, durante 

la finale di Champions, sempre con uno 
spray urticante, dove Erika Pioletti ven-
ne uccisa dalla calca e Marisa Amato 
rimase tetraplegica.
Impariamo così, noi adulti, che questa 
genialata dello spruzzare sostanze urti-
canti durante gli eventi sembra essere 
abbastanza diffusa ai concerti  (almeno 
sei nell’ultimo anno, tra cui quello inso-
spettabile di Elisa). 
Ma a finire nel mirino di molte persone è 
soprattutto il genere musicale (la trap) 
e il trapper Sfera Ebbasta che avrebbe 
dovuto esibirsi in quella serata. 
E cosa sarebbe la trap? I szoven non 
hanno bisogno di spiegazioni in merito, 
conoscono a memoria testi e brani dei 
vari Capo Plaza, DrefGold, Side Baby, 

#

Achille Lauro ecc... Gli adulti solitamen-
te  conservatori, fanno fatica ad avvici-
narsi ad un genere molto da giovani e 
giovanissimi, che nel bene o nel male i 
bambini già a 8/9 anni iniziano ad ascol-
tare. Del resto è davvero un’invasione, in 
Italia nel 2018 il rap e la trap dominano 
le top chart dedicate ad artisti, brani e 
album. Nella classifica dedicata ad ar-
tisti e album è Sfera Ebbasta a trion-
fare, registrando il maggior numero di 
streaming in assoluto come artista e 
con il suo album “Rockstar”. Seguono in 
entrambe le chart, Capo Plaza e il suo 
album di debutto “20” e Gemitaiz con 
“Davide”.  Youtube che è uno dei siti dove 
i ragazzi passano più tempo, è il canale  
preferito per lanciare i nuovi ma anche i 

consolidati artisti trap, dove 
anche chi non è un famo-
sissimo, ma ad ogni modo 
piace, riesce a strappare 
almeno mezzo milione di vi-
sualizzazioni (che non sono 
poche).
Dicevo, la trap è un sotto 
genere del rap, nasce ad 
Atlanta (USA) nel primo de-
cennio del 2000, stenta a 
decollare perché l’ambiente 
da cui nasce è quello pove-
ro ed emarginato delle case 
della droga ma suona bene, 
funziona e inizia ad essere 
utilizzato da artisti inter-

La musica è solo un capro espiatorio

DI TRAP
NON SI MUORE
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di oggi, di tutta questa violenza verbale e fisica che caratte-
rizza il nostro quotidiano, che non risparmia nemmeno le più 
alte istituzioni (rissa alla Camera dei Deputati 28/12/2018). 
Non mi diletterò nell’arido esercizio di stile, di scrivervi come 
la storia di tutta la musica possa riempire pagine di grup-
pi famosissimi e popolari che magari cantavano in inglese 
e allora non si capiva il significato, dove esaltano satana, la 
droga, la violenza ecc... Sono tematiche che oggi e allora non 
mi piacciono e ne farei a meno, però tocca conviverci, perché 
tra figli, nipoti e società ne siamo immersi.
Quindi meglio informarsi, per me non c’è un “problema trap”, 
questione che si può affrontare in classe e in famiglia par-
lando con i nostri ragazzi, di testi e relativi argomenti, pro-
vando di tanto in tanto a proporgli del buon cantautorato 
italiano di qualità, anche moderno. Ascoltatevi a riguardo 
Murubutu, professore reggiano che fa rap e che viene pa-
ragonato a mostri sacri come Guccini, e su Youtube arriva 
anche al milione di visualizzazione. Oppure Claver Gold e 
Rancore, sempre per stare nel rap. Sulla trap ci sono testi 
del famosissimo Ghali che offrono buoni spunti su tanti temi 
di attualità, sempre rimanendo tra i più noti anche Tedua, 
ha alcuni brani interessanti. Oggi con Spotify e Youtube c’è 
di buono che ognuno di noi può ascoltare quello che vuole, 
approfondire e farsi un’idea.
Io un’idea però me la sono fatta anche sulla strage di Corian-
dolo (aspettando le indagini), dove dei gestori di un locale, le 
agenzie che vendono biglietti e quelle che organizzano tour 
per gli artisti,  hanno preferito lucrare per qualche migliaia di 
euro, mettendo a rischio centinaia di vite umane. Quante vol-
te abbiamo tollerato nella nostra vita, più o meno inconsa-
pevolemente situazioni del genere, locali imballati di gente, 
biglietti più o meno comprati legalmente? Non è mai troppo 
tardi, anche se cinque giovanissimi e una mamma non ce le 
restituirà più nessuno, ma la mia richiesta è che le autorità 
ed ognuno di noi vigili attentamente poiché non si ripetano 
mai più situazione del genere.

Lorenzo Braglia

nazionale del calibro di Jay Z, Kayne West ecc... il fenomeno 
diventa mondiale, in Italia è Sfera Ebbasta (ancora lui) che lo 
porta agli onori delle cronache e dal 2014 i suoi primi video 
su Youtube spopolano. La moda attecchisce in fretta, è una 
cosa che piace e tanto ai giovani, le tematiche sono quelle 
che il gangsta rap ha sempre raccontato: vita di strada, dro-
ga, donne e soldi, solo che non ci sono più gli schemi imposti 
dalla metrica, si può fare un po’ come si vuole, l’importante è 
che alla fine tutto suoni bene, su una base tendenzialmente 
più veloce (120-140 battute al minuto) del rap classico (95 
bpm) arricchita di piani (campionati) e tanto sintonizzatore 
sia sui suoni che sulla voce, che risulta leggermente roboti-
ca. Insomma pochissima sostanza tanta forma.
La trap capovolge anche lo stereotipo del rapper vestito lar-
go e macho tipo Tupac o 50 Cents. I trapper a differenza dei 
loro fratelli maggiori vestono di rosa, indossano occhiali da 
donna e hanno tutto fuorché fisici possenti, per la maggior 
parte sono smilzi e longilinei. 
La trap va veloce come la sua epoca, le hit durano poco ma 
le ascoltano milioni di giovanissimi ovunque nel mondo. Dif-
ficilmente, negli ultimi 30 anni, si è riscontrato nel mondo un 
fenomeno tale così omogeneo se si parla di un genere mu-
sicale, nella top 10 di quasi tutte le nazioni ci sono almeno 
un paio di brani trap. E l’Italia dove per tutti gli anni 90 e pri-
mi 2000, sembrava che non ci fosse spazio per il rap e affini, 
salvo sporadiche eccezioni (Articolo 31, Sottotono, Neffa), 
non fa eccezione.
Che tu sia un purista del rock e la musica si è fermata dopo 
aver toccato il suo apice nel 1973 con l’uscita “The Dark Side 
of the Moon”, oppure se negli ultimi 30 anni per te c’è stato 
solo Vasco, o sei perennemente sintonizzato su Radio Maria 
a snocciolare il rosario in compagnia di Padre Livio, oggi non 
puoi ignorare la trap.
La trap non piace però a molti adulti perché ritengono la 
maggior parte dei testi controversi, per usare un eufemismo. 
In effetti i testi di questo genere non brillano per “pace, unità 
e divertimento”, i tre pilastri su cui nacque il rap (o meglio la 
cultura hip hop negli anni 70 a New York). Tutt’altro.
Senza fare di tutt’un erba un fascio la trap racconta 
principalmente di come si sono fatti i soldi facili, di 
come spenderli, parla di accessori più o meno in-
significanti (Borsello), macchine (Lamborghini, Te-
sla), personaggi famosi (Keanu Reeves, Pistorius) 
e racconta di uso di droghe. Oltre alla marjuana c’è 
quello che viene chiamato Purple Drunk, già cono-
sciuto nella scena blues di Houston di fine anni ’60, 
che non è altro che un mix tra gassosa e normale 
sciroppo per la tosse, che grazie alla codeina (un 
oppiaceo) produce effetti sedativi e psicoattivi in 
chi la consuma, oltre al rischio di dipendenza c’è 
quello di morte in caso di abuso. Infatti agisce come 
sedativo delle vie respiratorie (per questo è ingre-
diente di alcuni sciroppi) e in caso di sovradosaggio 
può causare impossibilità nel controllo del respiro 
e conseguente soffocamento.
La parte peggiore però è quella riservata al gene-
re femminile, ed è quella che ha fatto più scalpore 
quando anche i media nazionali l’hanno portata alla 
ribalta. Avete già letto e sentito di tutto, non mi ripe-
terò. Io credo fortemente, che quanto venga raccon-
tato in questi pezzi, non sia altro che la realtà che 
ci circonda, quella di un femminicidio ogni 72 ore 
in Italia. Non è l’esaltazione della violenza, ma ne è 
il racconto, con la sfacciataggine di un adolescente 
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Campeggio
#Fanano2018

Il Campeggio invernale di 
quest’anno si è tenuto a 
Fanano (MO) dal 27 al 30 
dicembre. Erano coinvol-
ti i ragazzi dalla 2 media 
alla 3 superiore apparte-
nenti alla unità pastorale 
di Montecavolo – Quat-
tro Castella - Puianello. È 
stato gestito dai ragazzi 
dell’annata 1999 insie-
me ad alcuni ragazzi più 
grandi e dagli storici Mau-
ro Pedroni e sua moglie Raimonda come cuochi. 
Il campeggio aveva come tema principale la vita di San 
Filippo Neri, il quale nel 1551 aveva fondato il primo 
oratorio raccogliendo i ragazzi dalle strade di Roma. 
Questo è stato il centro delle nostre riflessioni quoti-
diane. 

Parallelamente al tema principale è stato scelto anche 
il Messico come tema “ludico”, creato per coinvolgere 
il più possibile i ragazzi durante i giochi e le attività. Fin 
dal primo giorno, come ogni anno, i ragazzi erano stati 
divisi in quattro squadre chiamate con nomi di prodotti 
tipici messicani: Tequila, Jalapenos, Sombrero e Tacos, 
che si alternavano nella conduzione della riflessione 
condivisa così come nello svolgimento delle mansioni 
quotidiane della casa. 
Sono stati tre giorni molto intensi, che hanno arricchito 
tutti poiché è stato un primo passo per la creazione di 
un gruppo giovani dell’unità pastorale sempre più uni-

to, abbattendo tutte le barriere 
territoriali. Si sono creati dei 
momenti di coesione e ami-
cizia fra tutti, senza che nes-
suno percepisse differenza di 
età o di parrocchia o avesse 
paura di dire quello che pen-
sava. È stato un campo molto 
positivo per tutti dove educa-
tori e ragazzi hanno potuto 
sentirsi legati e non divisi se 
non per le responsabilità.
Tutto ciò non sarebbe potu-

to avvenire senza la partecipazione degli ragazzi e dei 
loro educatori che hanno condiviso ogni momento in-
sieme divertendosi.

nvernale
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Come ti trovi?
L’atmosfera è 
molto bella, 
gli abitanti 
sono davvero 
disponibili e 
cordiali. Danno 
proprio l’im-
pressione di go-
dersi la vita, non 
li vedi correre e 
affrettarsi come 
in una grande cit-
tà italiana. La sera 
i bar sono sempre 
pieni e la gente 
di tutte le età ha 
l’abitudine di fer-
marsi a mangiare i 
pintxos (delle specie 
di tapas, ma di un al- tro livello) 
nelle strade. È una città abbastanza costosa per quanto 
riguarda affitti e trasporti pubblici (che però garantiscono 
un ottimo servizio, questo va detto), meno per il cibo e il 
bere (quest’ultimo è davvero economico).
La città, pur non essendo molto grande, è veramente mo-
derna; qualche grattacielo, il Guggenheim, i ponti avveni-
ristici, la metro efficiente e tanto altro. La vita notturna si 
concentra in due poli, uno è il centro storico (Casco Viejo) 
e l’altra è una via vicino allo stadio (Licenziar Poza). Un’al-
tra cosa positiva è l’abbondanza di verde; tantissimi parchi 
e colline che circondano tutta la città. 
Qui vige il bilinguismo, con il basco e il castigliano come 
lingue ufficiali. Almeno a Bilbao, tutto (cartelli, insegne, 
documenti) è tradotto in entrambi gli idiomi. Nell’entro-
terra invece mi è capitato di visitare paesi con le indica-
zioni solo in euskara. Il basco è una lingua isolata, non ha 
nessun legame con gli altri ceppi europei; proprio per 
questo è impossibile da imparare nel breve periodo. Gli 
abitanti di questa regione lo considerano un simbolo, in-
carna infatti la loro voglia di indipendenza dalla Spagna. 
Qui sono baschi prima che spagnoli. Basti pensare che 
l’ETA, il gruppo terroristico per l’indipendenza dei Paesi 
Baschi che dagli anni ‘60 ha portato avanti una sanguinosa 
guerra armata (più di 800 morti), si è ufficialmente arresa 

Presentati: Nome, Cognome, età e professione.
Mattia Delmonte, 23 anni, studente.
Da quanto tempo sei all’estero?
Dal 6 settembre.
Quanto conti di rimanerci?
Fino a metà gennaio circa, quando finirò gli ultimi esami.
Motivo per cui sei all’estero?
Erasmus con l’Università.
Perché proprio questa nazione?
La Spagna in generale è forse la meta più ambita tra gli 
studenti italiani, vuoi per i simili costumi, vuoi perché co-
sta poco (ma non Bilbao, che è tra le città più ricche della 
nazione) e ci sono tante cose da fare. L’altro motivo è che 
la mia università ha una convenzione con quella di Bilbao, 
per cui vi era la possibilità di svolgere alcuni esami in que-
sta sede. 

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

NEL MONDO 2.0
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solo a maggio di quest’anno.
Avevi già fatto esperienze all’estero?
Sì, ma solo in vacanza e mai così lunghe, massimo due 
settimane, non di più. 
Hai trovato un gruppo di amici? Italiani o del posto?
Prima di un Erasmus la gente ti mette sull’attenti, quasi 
consigliandoti di stare alla larga dagli italiani e di cerca-
re di frequentare degli stranieri, anche per mettere alla 
prova la propria lingua. La verità è che, come in ogni po-
sto del mondo, gli italiani sono dappertutto ed evitarli è 
impossibile. Anzi, sono i più “ambiti” perché sono tra i 
più attivi nella comunità di studenti stranieri che si viene a 
creare durante il semestre. Non frequentarli sarebbe con-
troproducente. Nella mia compagnia siamo sei italiani (tra 
cui una ragazza di Reggio), tre polacchi, un’americana, un 
francese e un coreano.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavo-
lo?
Io generalmente preferisco il paese di campagna alla città. 
Ma è innegabile che quest’ultima abbia parecchi vantaggi. 
A Bilbao, come già detto prima, l’amministrazione pub-
blica è molto efficiente; strade pulite e trasporti puntuali 
che coprono tutto il territorio. Altra cosa è il prezzo della 
birra: il giovedì addirittura costa un euro. Fantastica anche 
l’atmosfera calcistica, per un tifoso come me. Qua sono 
malati di calcio (e anche di scommesse), nel vero senso 
della parola. Quando gioca l’Athletic la città si ferma e tut-
ti sono allo stadio o dentro un bar. Mi è capitato di andare 
al San Mames a vedere la partita con il Real e sono rimasto 
impressionato dal clima. A proposito di clima, non è il mio 
caso ma a chi preferisce un in-
verno più mite del nostro con-
siglio di venire qua. A metà 
dicembre la sera ci sono quasi 
venti gradi.
Tre (anche una o due) cose di 
Montecavolo che sono me-
glio di dove stai ora?
Anche se qui non scarseggia-
no di certo, le nostre colline 
mi mancano un po’. Poi sì, la 
dimensione ridotta del paese 
dove tutti si conoscono qui 
ovviamente non c’è. E non di-
mentichiamoci dello gnocco 
fritto!
All’estero dell’Italia come si 
parla?
Gli spagnoli hanno un’otti-
ma considerazione del nostro 
paese, questo credo dipenda 
principalmente dal fatto che 
condividiamo una cultura ab-
bastanza simile. Ma anche per 
gli studenti di altre nazionalità il discorso è più o meno lo 
stesso. Inevitabile qualche stereotipo da parte loro, tipo il 
gesto con le dita chiuse tipico di noi italiani che scherzan-
do usano per prenderci in giro. Vivendo qui a Bilbao mi 
sono purtroppo accorto che tendiamo veramente a usare 
un tono di voce alto quando parliamo (ma anche gli spa-
gnoli non scherzano). Mi ha colpito il fatto che parlando 
con gli altri compagni di classe sia emersa quasi una sorta 

di devozione turistica e culinaria verso l’Italia. Tutti quelli 
che ho incontrato sono stati almeno una volta da noi, 
soprattutto in Toscana. 
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e 
accolti?
Abbiamo abitudini abbastanza simili a quelle degli spa-
gnoli, quindi si viaggia sulla stessa lunghezza d’onda. Ma 
anche tra gli altri studenti la nostra reputazione è abba-
stanza alta. Avere amici italiani significa poter scroccare 
delle buone cene e avere una compagnia carica per usci-
re la sera. 
Cosa ti manca di casa?
C’è poco da fare, come si mangia da noi da nessun’altra 
parte. Poi se aggiungiamo che qua sono solo io a cucina-
re, la situazione diventa quasi drammatica. 
La tua giornata tipo?
Sveglia presto e dieci minuti a piedi per raggiungere la 
fermata dell’autobus, vicino allo stadio. Venti minuti per 
raggiungere il campus dell’università, che è ubicata fuori 
dalla città, verso l’oceano, in aperta campagna. Lezioni 
tutto il giorno, tra cui anche il corso di spagnolo (a quello 
di basco non ho osato iscrivermi). Poi ritorno a casa, spe-
sa se necessaria e cena in appartamento. La sera a volte 
un libro, un film o un’uscita con gli amici.
E il tuo fine settimana tipo?
Quando sei in Erasmus ti piovono offerte di viaggi e se-
rate come neanche il cocco in spiaggia a Cesenatico. È 
un business incredibile. Per noi è un vantaggio, perché 
possiamo visitare città e posti a basso prezzo. Quindi nel 
weekend solitamente si viaggia; io sono stato a San Se-

bastian, Saragozza, Madrid, Oviedo eccetera. Quando 
invece si rimane a Bilbao gli eventi non mancano, anzi c’è 
solo l’imbarazzo della scelta. È una città molto moderna 
anche da questo punto di vista, con un’offerta davve-
ro ampia di appuntamenti, mostre e feste varie. Per ora 
inserisco tra le migliori serate quella del Guggenheim, 
che una volta al mese organizza un evento fantastico 
(l’Art After Dark) con tanto di dj-set a partire dalle 22, 
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dove vivi tu adesso?
Primo consiglio pratico, nonché il più importante, è di do-
tarsi di un robusto ombrello. Piove spesso, anche se ge-
neralmente non forte, e tira il vento. Poi visitare assoluta-
mente il Guggenheim, il museo delle Belle Arti, il monte 
Artxanda, il lungofiume del Nervion, Casco Viejo, la Cat-
tedrale di Santiago, lo stadio e tutti i paesini sull’oceano. 
E poi, immancabile, ricordarsi di provare l’esperienza dei 
pintxos nelle strade.
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai 
semplice, quali sono state le tue motivazioni?
Vero, lasciare la routine sicura e piacevole di ogni giorno 
non fa mai piacere. Però mi sono detto il classico “ora o 
mai più”, nel senso che difficilmente in futuro avrei avuto 
occasione di fare esperienze simili. Quindi ho preso e son 
partito. 

all’interno del museo; praticamente puoi gustarti un Van 
Gogh con un mojito in mano. E anche l’Oktoberfest, che 
richiama quello originale di Monaco ma, al contrario, non 
termina alle 23 e va avanti tutta la notte.
Dove vivi ora: casa, appartamento, da solo, con altri?
Trovare l’appartamento non è stato semplice. Bilbao ha 
una strana conformazione, si sviluppa lungo un fiume in 
mezzo a delle colline; quindi se trovi una stanza un po’ di-
slocata dal centro rischi di dover perdere parecchio tempo 
con i vari trasporti. Ho iniziato a cercare una sistemazione 
colpevolmente in ritardo, e l’ho trovata il giorno stesso 
che sono arrivato in Spagna. Qui è molto diffusa l’abitudi-
ne da parte dei proprietari di dividere l’appartamento con 
altri coinquilini. Io vivo con tre fratelli del posto (i locatori), 
e poi altri due lavoratori. La casa è carina e soprattutto 
funzionale, essendo vicina sia al centro che alla fermata 
dell’autobus che mi porta all’università. Detto questo, è 
un piccolo zoo; due cani, un gatto e una ventina di canarini 
che prima o poi libero in strada.
Alcune cose che ti hanno veramente stupito al tuo ar-
rivo?
Beh, c’è poco da fare, l’orario dei pasti. Non mi abituerò 
mai! Premesso che ero già stato in Spagna più volte e quin-
di ero preparato, ma qui è ancora più esagerato. La gente 
pranza alle 15 e cena dalle 22 in avanti. I proprietari del 
mio appartamento cenano alle 23:30. Se per me è stato 
scioccante, non voglio immaginare per olandesi e svedesi. 
Come già detto prima, un’altra cosa molto interessante è 
il senso di identità che i baschi conservano tutt’oggi. Pro-
vo una grande ammirazione per come orgogliosamente 
portano avanti le loro tradizioni e si adoperano per la con-
servazione della loro lingua. I tempi del terrorismo per for-
tuna sono terminati, ma il desiderio di autonomia è ancora 
vivo. Dappertutto si possono osservare graffiti o manifesti 
che spingono per la separazione dalla Spagna. L’Euskal 
Herria (il Paese Basco) è una regione che vorrebbe essere 
indipendente ma di fatto non lo è, gode solo di una gran-
de autonomia rispetto al governo centrale.
Un fenomeno correlato che mi ha sorpreso è l’altissima 
partecipazione nella vita politica da parte dei cittadini, an-
che più giovani. In università ogni settimana avvengono 
convegni su varie tematiche sociali. A Bilbao lo stesso con 
i cortei e le manifestazioni nelle strade.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto 
dove vivi?
Sicuramente il fatto di non trovare sempre prodotti di 
qualità a buon mercato. Qui se vuoi mangiare formaggi o 
salumi ti devi svenare. Poi il costo dei trasporti è troppo 
elevato; è strano che non esistano riduzioni per gli studen-
ti come avviene da noi. 
Come ti sei organizzato con le cose burocratiche: resi-
denza e assistenza sanitaria?
Per la residenza nessun problema, anche se formalmente 
per un soggiorno di più di tre mesi consecutivi in Spagna si 
dovrebbe segnalare alla Polizia la propria presenza, otte-
nendo un documento provvisorio (ovviamente pagando). 
Nella pratica nessuno lo fa. Per l’assistenza sanitaria essen-
do cittadino europeo vale come in Italia; due mesi fa mi è 
pure capitato di fare una visita medica, ma senza pagare 
alcunché. 
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere 
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La copertina dell’ultimo numero de L’Espresso del 
2018 è dedicata “alla meglio gioventù”, ai szoven ita-
liani. Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso a Stra-
sburgo che come scrive Marco Damilano aveva due 
passioni fuori moda: il giornalismo e l’Europa. Silvia 
Romano, la ragazza milanese che lavorava per la 
ONG Africa Milele rapita in Kenya. Linda Raimondo, 
torinese, che a soli 19 anni è già all’agenzia spaziale 
europea. Paola Enogu, stella della nazionale di volley, 
a suo agio sia con il colore della pelle e che col suo 
orientamento sessuale. Emma Gatti, giovane milane-
se che già lavora alla NASA. E anche noi di Lergh, per 
non essere da meno, dedichiamo questo 2018 alla 
nostra “meglio gioventù”, perché proprio quest’anno 
il contributo dei szoven in parrocchia si è fatto sentire 
e ha fatto la differenza. Oltre alle attività ordinarie (ma 
per nulla scontate) come campeggi, oratori e catechi-
smo, ecco chi e cosa hanno reso grande quest’anno 
in parrocchia (con buona pace di chi pensava che 
era tutto allo sfascio). Ilaria e il suo viaggio in Afri-
ca. I ragazzi che hanno portato avanti e realizzato il 
progetto del campo da tennis. Chi continua negl’an-
ni nell’organizzare la coppa dei cantoni. Chi la sagra 
(in particolare modo il sabato sera con la sua cena in 
bianco). I ragazzi che sono partiti per la Locride con 
Libera. Il Pepo. Le messe del martedì. La mensa Cari-
tas e la casa della carità. E poi il capitolo circolo: per 
tanti anni un terreno di discussione, con un problema 
di passaggio generazionale. In questo 2018 abbiamo 
visto da parte di alcuni szoven un impegno a prende-
re in mano la situazione: 4 sono diventati consiglieri, 
c’è chi organizza cene, chi si alterna dietro il bancone. 
E infine, ma non per importanza, le penne di Lergh ai 
Szoven: anche di questo giornale si erano già scritti i 
necrologi, invece è ancora qua, più sano di prima. Ci 
sono tutti i presupposti perché anche il 2019 possa 
continuare sulla scia del 2018. E come già scrissi due 
mesi fa, queste cose, queste attività, sono il vaccino 
migliore a quello che è uno dei cancri di oggi: il po-
pulismo. 

Iotti.stefano@gmail.com

La vita è un miracolo stupendo. A volte però , ci 
mette davanti alle difficoltà. Ci mette davanti a un 
cammino che può essere in salita o discesa. Quan-
do meno te lo aspetti, a darti coraggio entra in 
gioco la fede accompagnata della speranza che 
si trasforma in vera luce. Buona lettura e auguri di 
speranza a tutti.

La Speranza
La speranza, ragione di vita.

La speranza, forza di lottare.

La speranza, gocce di positività.

La speranza, è l’ultima a morire.

La speranza, è tenacia.

La speranza, è una roccia, una pietra.

La speranza, è fino all’ultimo respiro.

La speranza, tranquillità interiore.

La speranza, gocce di serenità del cuore.

La speranza, gocce di positività e purifi-
cazione dell’anima.

La speranza, la forza della vita.

La speranza, la forza dell’amore quel-
lo vero. La forza del cuore, che trabocca 
della vera gioia, quella interiore.
La speranza, la forza della fede. La spe-
ranza della luce.

Montecavolo, 25 maggio 2012

rossi.erca78@alice.it
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All around 
the.. Year. 
Il 2018 in una 
playlist!!
Un grande saluto a tutti, voi del popolo di Lergh! Per me è 
un onore iniziare con voi e con questa rubrica il nuovo anno 
che arriva, e visto che le idee in caldo sono tante (tra nuove 
playlist e inerviste musicali inedite) fa-
rei insieme, se non vi dispiace, un bre-
ve salto nello scorso 2018 per vedere 
cosa il panorama musicale ci ha regala-
to e per ricordarci  qualche evento che 
ha segnato l’anno ormai passato.

#1: 24K MAGIC
Bruno Mars

#2: LE CANZONI
Jovanotti 

#3: POETICA
Cesare Cremonini

#4: RUN
Foo Fighters
 

#5: GIRLS LIKE YOU
Maroon 5

#6: HIGH HOPES
Panic! At the disco

#7: COLORS
Jason Derulo
 

#8: LE TASCHE PIENE DI SASSI
Giorgia

#9:BOHEMIAN RAPSODY
Queen

#10: SAY SOMETHING
Justin Timberlake

vi starete chiedendo perché ho messo questa canzone del ‘75. Quest’anno è stato riprodotto nelle sale cinematografiche il film che ha rappresentato la nascita e la creazione di uno dei gruppi più importanti degli ultimi cin-quant’anni. Un vero peccato non citarlo!

l’8 Maggio, il presidente degli Stati Uniti d’America annuncia il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano firmato nel 2015 con l’Iran e coi paesi del consiglio di sicurezza Onu e in più la Germania.

nell’arco del 2018 abbiamo potuto ammirare nel cielo grandi eventi astrologici come le due 

eclissi totali di Luna, la super Luna piena, lo sciame di meteore delle Liridi, Perseidi e Gemnidi e 

non dimentichiamoci della Cometa 46P/Wirtanen.

 il 14 Marzo ci lascia il grande cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, acca-
demico e divulgatore scientifico britannico Stephen Hawking. Grazie per le tue 
grandi scoperte!

il 15 Luglio lo stadio Lužniki di Mosca vede la Francia vincitrice dei mondiali di calcio con un 4 a 2 contro la Croazia. Cara Nazionale, ci riproviamo tra quattro anni!

il 9 Febbraio hanno avuto inizio le Olimpiadi Invernali del 2018 ospitate a Pyeong 
Chang. L’Italia ha vinto rispettivamente 3 ori nelle discipline dei 500m femminile, 
snowboard cross femminile e discesa libera femminile, 2 argenti e 5 bronzi.

..altri fiori d’arancio per la famiglia reale inglese! Il 19 Maggio il Principe 
Harry e  Meghan Markle si sono uniti in matrimonio nella Cappella di San 
Giorgio al Castello di Windsor. Congratulazioni!

il primo giugno, dopo tre mesi di crisi in seguito alle elezioni del 4 Marzo, il 
Giuseppe Conte viene incaricato dal Presidente della Repubblica di formare un 
governo di coalizione tra Movimento 5stelle e Lega Nord.

..vorrei poter scrivere solo delle cose belle accadute quest’anno, ma credo 
sia importante ricordare a malincuore la tragedia del 14 Agosto che ha 
colpito gli abitanti di Genova con il crollo del ponte. 

le ultime notizie di cronaca giungono dalla vicina Francia, dove il movimento dei 
“Gillets Jaunes” (Gilet Gialli) sta protestando per l’aumento del prezzo del carbu-
rante e per le misure prese dal presidente francese Macron


