
Presentati. 
Mi chiamo John Mpaliza, sono ingegnere pro-
grammatore presso il CED del comune di Reggio 
Emilia. Le mie origini sono complicate … sono di 
origine congolese, sono nato precisamente a Bu-
kavu, ma sono cresciuto a Kinshasa la capitale 
del Congo. Vivo in Italia da circa 30 anni e sette 
anni a Reggio Emilia, a Fogliano.  
 
Oltre al tuo lavoro presso il Comune cosa stai 

cercando di fare? 
Sto cercando di sensibilizzare 
l’opinione pubblica italiana, euro-
pea e se ce la farò anche mondiale 
circa il dramma sconosciuto che 
vive il popolo congolese. E’ una 
guerra economica che in poco me-
no di 20 anni ha fatto circa 
8.000.000 di vittime nel Congo. 
Circa di due / tre milioni di donne 
sono state stuprate. Tutto questo 
sotto il silenzio della comunità internazionale. 
Dietro questa guerra economica ci sono Paesi im-
portanti come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, 
ma talvolta anche la stessa Unione Europea, per-
ché trattasi dello sfruttamento illegale di minera-
le dal Congo.  
Il minerale che ha creato questa ondata di morti 
(5.000.000 certificati dall’Onu, ma in realtà 
8.000.000) si chiama Koltan. Statisticamente 
l’80% delle riserve di Coltan si trova nel Congo , è 
usato in tutta la tecnologia di nuova generazione, 
solo a titolo di esempio in otto cellulari su dieci 
che utilizziamo c’è Coltan. 

Come hai cercato di far conoscere alla gente 
questo dramma? 
Io ho iniziato a camminare facendo il cammino di 
Santiago de Compostela, facendo Perugia Roma, 
facendo  Reggio Emilia Roma e Reggio Emilia 
Bruxelles per cercare di aprire una breccia attor-
no a questo muro di silenzio, sembra che i media 
abbiano fatto una sorta di “embargo” su questa  
storia, di solito si fa sulle armi, ma questa è  ve-
ramente una situazione disperata.  

Da tre anni sto camminando, perché questo è 
l’unico modo che ho trovato, sai 
quando non si ha un nome non si 
hanno soldi  e non si hanno cono-
scenze per far sentire la mia voce 
ho pensato di camminare. Il vero 
problema di questo massacro è che 
è silenzioso, perché neanche i me-
dia rendono partecipi le persone di 
esso. 
 

Ci sarà un modo per far terminare questo 
sfruttamento? 
Le guerre esistono da quando il mondo è mondo, 
il povero e il ricco esisteranno sempre, la fame 
non finirà mai, ma si può ridurre. L’Africa ed in 
particolare il Congo è sfruttata da quasi due se-
coli (dalla colonizzazione), basti  pensare che in 
Africa si usa ancora una moneta francese. Siamo 
sfruttati dalle multinazionali e dagli Stati e siamo 
sfruttati dai nostri stessi dirigenti corrotti, che 
prestano i soldi a tassi usurai. Ho ben presente, 
mentre ti dico questo, Thomas Sankara, presi-
dente del Burkina Faso, disse che non dovevamo 

Mesi fa  durante il Convegno Missionario tenuto a Modena ho avuto modo tra i vari interventi delle per-

sone chiamate a partecipare all’incontro di ascoltare una testimonianza di una persona che si sta impe-

gnando in un difficile, ma valido compito. Conosciamolo meglio ... 



  

tà significa creare per ogni prodotto venduto un 
certificato nel quale vengono indicate le materie 
prime, l’ONU e l’Europa potrebbero aiutare a fare 
questa legge internazionale. In Olanda ci sono 
dei ragazzi che hanno progettato un telefono che 

si chiama “Ferfon”, un cellulare prodotto con 
Coltan, ma sono state poste ai dirigenti congolesi 

delle condizioni, ossia nelle miniere 
non devono lavorare bambini, non vi 
deve essere sfruttamento delle donne e 
non possono entrare militari. Da Di-
cembre questo telefono sarà sul mer-
cato.  
 
A quando le prossime marce? 
Prossima marcia sarà il 6 Aprile Pado-
va e dal 18 al 25 Aprile da Reggio Emi-
lia a Verona, sono marce a cui tutti i 
giovani possono partecipare, credo che 

i ragazzi debbano tornare ai movimenti non vio-
lenti per far sentire la loro voce. 
 
Cosa dici ai lettori di “Lergh ai Szoven”? 

Li ringrazio per la lettura e spero di averli sensi-
bilizzati in  merito a questo dramma silenzioso, 
ma molto serio.       
               

 Elisa  Messori 

 

 

pagare il debito pubblico, perché non lo avevamo 
contratto.  
 
Cosa vuoi far capire alla gente che ti ascolta? 
È importante far sapere che noi cittadini europei, 

italiani abbiamo le mani insanguinate, perché il 
Coltan serve alla tecnologia, in qualunque tecno-
logia di ultima generazione c’è Coltan. 
Noi occidentali siamo Coltan- dipen-
denti.  I paesi occidentali pensano a 
migliorare la loro situazione di crisi, 
ma chi ne fa le spese sono i Paesi pro-
duttori di materie prime come l’Africa.  
Io sto cercando per il popolo congolose 
di fare una campagna di sensibilizza-
zione. Il mio obiettivo non sono le isti-
tuzioni importanti, perché loro sono a 
conoscenza della situazione. Io vado 
nelle scuole, nelle Chiese e  nelle riu-
nioni pubbliche per sensibilizzare le persone co-
muni. Se una richiesta proviene dal popolo, le 
istituzioni, a mio parere, devono ascoltare. Tutte 
le richieste importanti provengono dal popolo.  
 
Si sta facendo qualcosa di concreto per risol-
vere questa situazione? 
Si sta lavorando per creare una legge inerente 
alla tracciabilità delle materie prime. Tracciabili-

 

“A tavola perdonerei chiunque, anche i miei parenti” Oscar Wilde 
 
E’ proprio vero, col cibo si mette tutti d’accordo (Bastianich a parte). E’ uno di simboli del Bel Pease, 
a noi piace stare a tavola, perché è un modo di fare festa, di stare assieme, di godersela. Pensiamoci: 
per noi italiani un invito a cena è il gesto più naturale per socializzare. Non c’è solo il gusto di invita-
re, ma anche quello di preparare tanto il cibo quanto la tavola. E un modo per dimostrare il nostro 
affetto, la nostra amicizia (nel mio caso, spero di dimostrarlo diversamente: sono una capra in cucina 
e non ho mai invitato nessuno né cucinato nulla). C’è molto di cristiano in questa convivialità. La pre-
parazione della tavola come preparazione della mensa eucaristica domenicale. L’ultima cena come 
dono di sé. Tutte cose che troveremo nel primo film, “Il pranzo di Babette” (il film preferito di Papa 
Francesco!). Infatti la protagonista (Babette), prepara un banchetto specialissimo che è un puro atto 
d’amore, offrendo, attraverso un pranzo, tutta se stessa. In maniera assolutamente gratuita. Proprio come Gesù ha fatto nella Pasqua. 
È infatti facile leggere questo film (vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 1987) coma una metafora del banchetto eucari-
stico. Ci spiegherà il film, non a caso, Don Burani, il rettore del seminario. Il cibo può anche fare male, e con “Super Size Me” vedremo 
gli effetti del cosiddetto “junk food”, ma vedremo anche come grazie a docu/film come questo le cose sono cambiate: pensate che ora 
McDonald’s tratta con i coltivatori delle nostre terre, per avere nei suoi panini, la carne e il formaggio migliori (Vittorio lo può dimostra-
re). Portando il cibo nella nostra realtà, non possiamo non pensare al contributo che gli anziani, le resdore hanno dato e continuano a 
dare. “Il pranzo di Ferragosto” è una bella e divertente commedia sulla terza età, che fa riflettere sulla condizione dell’anziano, troppo 
spesso trascurato dalla società. In questo racconto, grazie al pranzo che prepara per la madre e per delle sue improbabili 

“amiche”, l’anziano viene messo al centro dell’attenzione. Questo film è un buon motivo per celebrare le nostre 
resdore del circolo, cucinando con/per loro. Se pensiamo al cibo e alla nostra parrocchia, l’accostamento viene cer-
to automatico. E finiamo con “Ratatouille”, capolavoro della Disney/Pixar: in questo film d’animazione, tra le altre 

cose, si dà una bella stoccata ai “critici culinari di professione” (fin troppi oggi), grazie alla geniale autocritica che 
Anton Ego fa della sua stessa professione. Masterchef, Bake Off, la Prova del Cuoco hanno riportato e ridato smalto 
al cibo e l’hanno rimesso al centro. Poi mettici l’EXPO2015 che tratterà di alimentazione. Potevamo noi di Lergh 
non fare un cineforum sul cibo? Ah, ovviamente si mangerà. Ma mica verrete solo per questo, vero?                                                                                   

                                                                                                                                                Iotti.stefano@gmail.com 



Tre ragazzi appena maggiorenni Domenica alle 14.00 di pomeriggio entrano in una 

sala scommesse tra le tante che stanno nascendo (o sono già nate da anni) nelle no-

stre zone. Un adolescente su tre gioca con regolarità al Poker Texas Hold’em online. 

Il New York Times il 30 Dicembre 2013 ha dedicato un articolo a Pavia, cosa c’è di 

tanto interessante a Pavia da attrarre gli americani ? Nella cittadina c’è 1 slot machi-

ne ogni 104 abitanti! Le Slot infatti si possono trovare ovunque dai supermercati ai 

bar fino alle tabaccherie tanto da affermare, con le dovuti proporzioni, Pavia come 

Las Vegas in America. 

Chi è il “gambler”? E’ il giocatore d’azzardo, chi scommette soldi e può essere sino-

nimo di maniaco, i giocatori di Poker, quelli che fanno soldi, sono “gambler”. Ecco, secondo l’istituto di Fisiologia 

Clinica del Cnr di Pisa gli Italiani stanno diventando un popolo di “gambler”, in particolare i giovani. Secondo questo 

studio ci sono 111.468 slot machine all’interno dei bar ed altri luoghi pubblici in Italia e 2.409 esercizi dedicati al gio-

co. Il gioco d’azzardo può diventare una patologia (la “Ludopatia”), un disturbo del comportamento ed ha molte simili-

tudini con la tossicodipendenza con un problema, è una droga legalizzata, in aumento e sponsorizzata da tutti.  

Molti giovani giocano a poker su internet con soldi veri e soldi finti attratti da super campioni sportivi: Pokerstars.it ha 

come testimonial Gianluigi Buffon, capitano della Nazionale Italiana di calcio mentre Partypoker.it vanta come testi-

monial Francesco Totti. Il fenomeno della Ludopatia è arrivato anche dalle nostre parti e per fortuna si sta cominciando 

ad affrontarlo. A Luglio dello scorso anno è stata aperta la prima comunità terapeutica  residenziale rivolta a persone 

dipendenti dal gioco attiva tutto l’anno, gratuita, dal nome Pluto ( Dio denaro mitologico) gestita dal Centro Giovanni 

Paolo XXIII assieme AUSL; molto presente anche il nostro comune che ha lottato contro l’apertura di una sala scom-

messe online nel centro di Puianello, lotta per ora vana visto che il locale è tutt’ora  aperto sotto forma di Internet 

Point, il tutto consentito dalla legge. Secondo una ricerca Eurispes 700 mila italiani sono dipendenti dal gioco 

d‘azzardo. L’Italia, nel 2012, è stato il secondo Paese al mondo per diffusione del gioco d’azzardo, con un volume 

d’affari fra gli 88 e i 94 miliardi di euro. Siamo il primo paese al mondo per il “gratta e vinci”, il numero pro capite di 

macchine da gioco di ultima generazione - le Vlt - è il triplo rispetto agli Stati Uniti, deteniamo il 23% del mercato 

mondiale del gioco online!  Tutti questi numeri, presi dal Sole 24 Ore e Repubblica, e ve li ho presentati di proposito 

sparsi, confusivi e freddi; perché devono rimanere impressi.  Cosa porta un giovane a scommettere online o a chiudersi 

in una sala gioco? Probabilmente due cose: la ricerca di soldi facili, senza fatica e la noia. Purtroppo come visto dai 

numeri il “gioco” se mal gestito può diventare tremendamente serio, si può arrivare ad ammalarsi, a perdere la ragione, 

a dipendere. Come una droga. La droga dei nostri tempi. Cosa possiamo fare noi concretamente ? Informarci, parlare 

di queste cose, sostenere il nostro comune nella lotta. Tenere accesa la luce.                                                              Billy 

I SENTIMENTI 
 
I sentimenti, rose che sbocciano in un bellissimo giardino. 
Rose, danno luce e colore al mondo. 
I sentimenti, sono come i frutti. I frutti, hanno tanto biso-
gno di cura, amore e rispetto. 

 
I sentimenti, parte della nostra esistenza. 
I sentimenti che, hanno varia natura dan-
no un senso alla vita. Quel senso, che a 
volte fatichiamo a trovare.  
 
I sentimenti, qualsiasi natura essi abbia-
no arricchiscono il cuore e l’anima. Me-

glio però se sono positivi. 

Un nuovo anno civile e della fede è da poco iniziato. Speriamo e soprattutto preghiamo il nostro 
Signore, che ci doni un anno pieno di prosperità e di cose belle per tutti indistintamente. In mo-
do particolare per chi soffre e versa in difficoltà. 
Attraverso una mia nuova poesia, spero possiate trovare, attimi di assoluta serenità e positività, 
insieme al mio augurio di anno pieno di vera felicità e vera prosperità, accompagnato 
dall’amore del Signore.  

I sentimenti, regalano ricordi speciali, particolari.  
Provare sentimenti, se sono positivi fa sentire vivi. 
Danno la forza per affrontare ogni cosa nella vita. Quando 
sono negativi, destabilizzano, danno però la forza di lotta-
re contro ogni avversità. 
 
 I sentimenti, rose dai mille colori, che avvolgono il mondo.           
 I sentimenti, tenerezza; dolcezza; condivisione. 
I sentimenti, gocce d’acqua, che formano la tua persona. 
I sentimenti, pulsazioni del cuore. 
I sentimenti, rose che sbocciano in un bellissimo giardino. 
I sentimenti, più forti che completano l’esistenza 
dell’uomo, sono la fede e l’amore. I sentimenti, gocce 
d’acqua pura.  

Montecavolo , Ery 
         
   

 



  

Tra pochi giorni inizieranno le olimpiadi invernali che per 
quasi ogni sportivo sono il sogno della vita. Gli atleti olim-
pici non sono sicuramente sportivi ultra-pagati come i cal-
ciatori ma sono persone che continuano ad allenarsi solo per 
passione e per realizzare i propri sogni, quest'anno le olim-
piadi invernali si terranno a Sochi e come ogni volta ci met-
teranno di fronte a storie bellissime ed emozionantissime. 
Oggi voglio raccontarvi alcune delle storie più belle delle 
olimpiadi sperando che si possano ripetere ancora una volta. 
Se vi dicessi Alexander Kaptarenko voi sicuramente non sa-
preste dirmi chi è, beh, quest'arzillo vecchietto di 101 anni  
ex giocatore di tennis tavolo(fino ai 100 anni)  è il teodoforo 
più anziano della storia e ha portato la fiaccola olimpica proprio in questa olimpiade alla tenera età di 101 
anni. Un altra bellissima storia è quella che riguarda Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White e Nel-
son Stoke, quattro giamaicani che con la loro forza di volontà e la loro voglia di entrare nella storia riusci-
rono incredibilmente a qualificarsi alle olimpiadi di Calgary 88 nella categoria del Bob a 4, riuscendo anche 
a non sfigurare, dimostrando una grande bravura nella fase di spinta grazie alla loro velocità. La loro av-
ventura è poi continuata nelle due olimpiadi successive e su di loro è perfino stato girato un film di nome 
Cool Runnings. Ora altri 4 giamaicani stanno tentando l'impresa di qualificarsi chissà che la storia non si 
possa ripetere. Per confermarvi che raggiungere le olimpiadi per molti è il sogno della vita vi racconto la 
storia di Eddy "The Eagle" Edwards. Quest'uomo tentò di partecipare alle olimpiadi in ogni modo,  tentan-
do la scalata in varie categorie come Judo,Pallavolo,Badminton,Tennis,Equitazione,Karate e Kong Fu non 

riuscendo però mai a centrare la qualificazione. A questo 
punto Edwards per raggiungere il suo sogno decide di tenta-
re l'impossibile provando a qualificarsi nella categoria Salto 
con gli Sci non avendo mai messo uno sci ai piedi prima di 
allora. 
In soli due anni di allenamento riuscì grazie alla possibilità 
per ogni nazione  di presentare un atleta in ogni categoria a 
realizzare il suo sogno, partecipando alle olimpiadi per la 
Gran Bretagna riuscendo così a diventare un eroe per i suoi 
connazionali nonostante l'ultimo posto nella competizione. 
L'ultima storia che voglio raccontarvi per dimostrarvi che 

nella vita tutto è possibile è quella di Steven Bradbury, una 
storia in bilico tra la favola e la parodia. Questo ragazzo vinse le prime due medaglie della storia dell'Au-
stralia nelle olimpiadi invernali centrando prima un oro alle olimpiadi di Sydney '91 e poi un bronzo alle 
olimpiadi di Lillehammer '94 nel pattinaggio.  
Poi dopo queste due vittorie la sfortuna si accanii contro di lui portandolo ad avere due gravissimi infortu-
ni,prima,la  recisione dell'arteria femorale a causa della lama di un pattino di un avversario con la conse-
guente perdita di 4 litri di sangue e l'apporto di 111 punti di sutura. A questo punto i medici gli consiglia-
rono di ritirarsi dall'agonismo, lui in un primo momento accetto poi diciotto mesi dopo riprese gli allena-
menti ma gli capitò il secondo infortunio, la frattura dell'osso del collo. Lui decise di non mollare neanche 
d o p o questo grave infortunio e decise però di concludere la carriera con l'ultima passerella alle o-

limpiadi del 2002. In quelle olimpiadi capito l'impossibile, nei Quarti di finale Steven arrivò 
terzo ma a causa della squalifica di un altro pattinatore venne ripescato, nelle Semifinali 
grazie a una rovinosa caduta di 3 atleti riuscì a piazzarsi secondo centrando un incredibile 
qualificazione e infine in finale nonostante l'ultimo posto al penultimo giro grazie ad una 
caduta di massa riuscì a vincere l'oro venendo così ripagato di tutti i sacrifici e di tutte le 
sofferenze patite. A questo punto direi che non ci aspetta altro  che goderci un altra olimpi-
ade ed altre storie straordinarie.            

 
 

Bradbury 

Edwards 


