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Ciao, ti scrivo qui perché 
so che usi poco Facebook 
e non hai ancora Whath-
sapp...che poi a 15 anni 
non avere Whathsapp. 
..ma in che mondo vivi ??!!
Questo mese compì 15 
anni e sto pensando a 
come festeggiarti, il pro-
blema è che tu hai gusti 
difficili: intanto come ti 
presenti, giornale, ma chi 
legge oggi il giornale ??? 
Dai è ora di dire basta alla 
carta stampata. Sei noio-
so. Su di te non si leggono 
mai di gossip...e nessuna 
donna svestita, cioè anche la Gazzetta dello Sport ha co-
minciato a metterle sulle sue pagine !!! Adeguati fratello. 
Soprattutto vai sempre in giro in coppia con il tuo amico, 
com’è che si chiama ? Ah si “Il Ponte”...ma trovarti un 
compagno di merende più giovane no ?
Io ti voglio bene, lo sai, ti stimo perché sei di quelli che non 
ci mollano mai, anche quando stavi male e uscivi con po-
che pagine comunque uscivi, c’eri. Ecco tu c’eri sempre, 
tutti i mesi; certo non sei un santo, in Luglio e Agosto ti 
fai due mesi di vacanze da fare invidia a tutti noi... ti chie-
do, ci sarai in futuro o da grande scompari come gli altri ? 
Tanto lo so già che prima o poi te ne andrai anche tu. Sai di 
te cosa ho sempre invidiato ? Il tuo essere disponibile con 
tutti, andare in casa di tutti ogni mese senza farsi proble-
mi tra chi ti legge, chi ti usa per accendere il fuoco e chi ti 
butta nella carta senza guardarti. Disponibile ma invaden-
te... siamo onesti: conosco gente a cui non interessi ma tu 
puntualmente ti sistemi sulla buca delle lettere, prima o 
poi qualcuno di strappa. 
Non ti ho sempre letto o meglio dipende da cosa contieni, 
però ho sempre apprezzato il tuo essere pieno di interessi: 
cronaca, sport, mafia, musica, giovani, paese, cibo, tec-

nologia, arte, interviste, foto, 
bla bla bla...dopo un po’ stan-
chi ma la tua fortuna è che sei 
breve; a volte ti leggo nella 
mia mezzoretta in bagno, a 
volte ti leggo prima di dormi-
re, a volte non ti leggo... ma 
non te la prendere. Mi piace 
che sei un giornale fatto da 
giovani per i giovani anche se 
ormai sei un giornale fatto da 
giovani adulti per adulti, giu-
sto?
15 anni è un bel traguardo, 
non pensavo riuscissi ad ar-
rivarci: tre anni fa mi ricordo 
che stavi per chiudere, poi ti 

sei rimesso in carreggiata. Ho saputo che per  Aprile orga-
nizzi ancora il Cineforum, tema: la guerra; bravo, vedo che 
continui a trattare temi leggeri. Mi piace invece il tuo nuo-
vo vestito, cioè intendo la tua nuova veste grafica, 
ti dà un tocco in più, da giornale impor-
tante. Va bene è ora di andare, 
ti saluto e buon compleanno 
Lergh.
ps. Scusa dimenticavo il mio 
regalo, non proprio un regalo 
ma una promessa: continuerò 
ogni mese finché tu ci sarai a 
sfogliarti e, se sarai interessan-
te, a leggerti ma ti prometto di 
non buttarti via senza averti pri-
ma dato un’occhiata. Per un gior-
nale, come per le persone, non c’è 
cosa più brutta del non essere con-
siderati. 
Con stima (e un po di affetto), il tuo 
lettore.

Billy 

#

SCOOP! Intervista a 

Demetrio Albertini

a pag. 3!



Lergh ai Szoven  marzo 2015

2

15
0

Sono i numeri di Lergh ai Szoven pubblicati. 10 nu-
meri all’anno per 15 anni. Un bel risultato no? So-
pratutto in momenti dove non si investe né tempo 
né denaro né impegno in queste attività. Soprattut-
to per chi pensava che Lergh poteva anche chiude-
re. Ma non facciamo polemiche, non è il caso.
Il rischio di diventare banali in queste circostanze 
di celebrazioni è altissimo. 
Allora avanti con l’amarcord. 
Cosa sono stati questi 15 anni? Per quanto mi ri-
guarda emozione (l’intervista fatta con Paolo a 
Graziano Udovisi sulle Foibe), scontro (vi ricor-
date la questione su via Maresciallo Tito?), grandi 
serate (la prima edizione di Buone Notizie con Don 
Sciortino e quella con Don Giacomo Panizza, Pif e 
Pino Maniaci), divertimento (gli off-site a Mirabi-
landia e al Tonale o i vari PorkoalParco), censura 
(.....). 
Ma sopratutto tanta passione, soprattutto da chi è 
da 15 anni che ci mette cuore e testa.
Allora grazie a tutti quelli che sono passati da qua.
Ma soprattutto che questi traguardi siano di in-
centivo ai Szoven. Per montare su o iniziare a fare 
qualcosa d’altro. 
#lavoltabuona?

Iotti.stefano@gmail.com

Nel mese di Marzo ricorre il 15° anniversario della 
nascita di Lergh ai Szoven, il giornalino dedicato 
al mondo dei giovani e non solo. In questi anni si 
sono affrontati molti temi leggeri ma anche di vi-
tale importanza. Si è dato spazio ai pensieri ed opi-
nioni di ognuno dando modo di conoscere, sapere 
e condividere; speriamo di andare avanti insieme, 
nonostante le difficoltà e gli impegni di tutti noi, 
ancora per lungo tempo.
Festeggio questo piacevole anniversario con una 
mia poesia, guarda caso, dal titolo “ Parole ”: le pa-
role si usano per esprimere e raccontare.

PAROLE
Parole, sillabe pronunciate dai bambini piccoli 
quando iniziano a parlare.

Parole, un mondo di significato.
Parole, belle o brutte, sempre parole.
Parole un mondo d’espressione.

Parole, composizione di una frase, di un discorso, 
di un pensiero.
Parole, buone o cattive, sempre parole.

Parole, percorso di comunicazione tra persone.
Percorso che si traduce in pensieri ed idee.

Parole, legate ad un momento indimenticabile, 
ad un’immagine indelebile.

Parole, frasi scritte, nero su bianco.

Le parole, discorsi che, rimango impressi nella 
mente; a volte volano nell’aria.

Le parole, diventano dolci ricordi.
Le parole, racchiuse in una canzone, in una poe-
sia.
Le parole, racchiuse in una storia.
Le Parole, si usano per raccontare.
Le parole, verba volant scripta manent.

Montecavolo lì, 10 maggio 2012
ERY
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DEMETRIO
ALBERTINI

TRA SPORT

E FEDE
Lunedì tardo pomeriggio dopo lavoro, arrivo a casa, preparo foglio, biro e registratore e telefono: “Pronto, ciao Deme-
trio, sono Marco di Lergh Ai Szoven, ti chiamo per l’intervista... Ciao Marco, eccomi, dimmi pure...”.
Così è cominciata una chiacchierata di mezz’ora con Demetrio Albertini, calciatore tra i più vittoriosi della storia del 
nostro calcio ed oggi giovane dirigente: persona  molto disponibile e preparata.  Ringraziamo Stefano Iotti per il con-
tatto, oramai specializzato nella ricerca di personaggi famosi da intervistare. Buona lettura.

Billy
Demetrio Albertini, incominciamo questa intervista 
dal tuo nome, Demetrio... da dove viene ?
Mio zio era originario della Sardegna, di Oschiri, dove il 
patrono è  San Demetrio...da lì il nome Demetrio.
Nelle tue interviste hai spesso riportato come i tuoi 
inizii calcistici siano avvenuti in Oratorio: che ricordi 
hai di quegli anni da bambino all’ombra del campanile 
?
Ricordi meravigliosi, potersi divertire in un luogo sicu-
ro come l’oratorio e farlo con i miei compagni e amici 
era stupendo: sono nato 
in paese di 1200 abitanti 
dove l’oratorio era il cen-
tro di tutto per noi ragaz-
zi.
Nel 2013 in un tuo inter-
vento all’Università Cat-
tolica hai dichiarato “me-
glio bambini felici che 
calciatori a tutti i costi”; 
secondo te quanti papà 
con figli alle scuole calcio 
pensano questo ?
Pochi, pochi perché si cerca sempre nel figlio un cam-
pione, perché l’obiettivo è essere famosi; lo sport in-
vece è meritocrazia, selezione naturale dove solo i più 
forti emergono... giocare con spensieratezza è belli-
smo e questo va difeso anche nelle scuole calcio.
Ho letto che nei tuoi anni al Milan avevi “convinto” i 
tuoi compagni a non bestemmiare; ti hanno mai visto 
come il “bigotto” del gruppo ? La tua fede mai nasco-
sta ti ha creato dei problemi nel calcio ?
Non avevo “convinto” ma usato il buonsenso civile pri-
ma che religioso che insegna come la bestemmia sia 
sgravevole. La mia fede non mi ha mai creato problemi 
nel mondo del calcio; avere un fratello sacerdote inve-
ce mi ha fatto additare come prete in qualche situazio-
ne. 

Tra giovanili e prima squadra hai trascorso 21  anni nel  
Milan, quali sono i tuo ricordi più belli da milanista ?
Il Milan è stata la mia seconda famiglia dove mi hanno 
visto crescere e diventare uomo, dai 10 anni fino ai 32...
le vittorie sono state tante ma anche le sconfitte nelle 
finali visto che il Milan in quegli anni arrivava sempre 
alla fine. Il tutto però credo si riassuma nella mia parti-
ta di addio a Marzo 2006 dove tutti hanno voluto par-
tecipare; credo che oltre all’essere giocatore in campo 
mi ha contraddistinto in maniera positiva il mio modo 

di vivere lo spogliatoio 
e questo è stato ricono-
sciuto. 
Pensi che il tuo Milan, 
quello che ha vinto tre 
Coppe Campioni , sia sta-
ta la squadra più forte 
degli ultimi 30 anni ?
No, quel Milan è stata 
sicuramente una forma-
zione entrata nella storia 
per la sua continuità di 
risultati; negli anni 90 è 

stata la più forte ma ogni squadra va contestualizzata 
nel suo periodo...altre squadre sono state molto forte 
nel proprio periodo come il Barcellona attuale o l’Aiax 
di Cruiff. Il Milan di quegli anni ha sicuramente vinto 
molto e lasciato un segno nella storia.
Il compagno più forte con cui hai mai giocato ? L’alle-
natore più bravo ?
Il compagno Van Basten. Con gli allenatori mi sono 
trovato bene con tutti, ho molta stima del ruolo per-
che coordinare un gruppo di lavoro e in particolare un 
gruppo di calciatori professionisti è molto complicato; 
diciamo che Sacchi e Capello hanno segnato la mia sto-
ria di calciatore.
A Montecavolo abbiamo uno storico Milan Club da 
anni presente a San Siro: come è stato il tuo rapporto 



marzo 2015Lergh ai Szoven  
con i tifosi ? Hai mai avuto problemi con le curve e gli 
ultras nei tuoi anni rossoneri ? 
Il mio Rapporto con le curve è sempre stato buono, il 
nome ultras è usato spesso in negativo ma non tutti gli 
ultras sono personaggi negativi e spesso questo gene-
ra confusione...che poi ci siano zone all interno dello 
stadio dove tutto è lecito è un dispiacere del nostro 
calcio. Con i tifosi in generale ho avuto un rapporto 
di rispetto; mi ha fatto piacere negli anni ricevere at-
testati di stima anche da tifosi non 
milanisti.
Hai vissuto gli anni del presunto 
doping nel calcio, gli anni delle 
accuse di Zeman ai giocatori della 
Juventus; da calciatore hai mai avu-
to sospetti o visto situazioni poco 
chiare? 
Personalmente no, voglio essere 
sincero, nel mondo del calcio negli 
anni ci sono stati abusi di antinfiam-
matori che aiutavano a non sentire 
il dolore durante la partita, ma il 
tutto rientrava nel lecito; sul doping 
non ho mai avuto sospetti perché 
credo nella buona fede di questo 
sport.
La tua carriera ha avuto due paren-
tesi in Spagna, Atletico Madrid e 
Barcellona: che ricordi hai di quelle 
esperienze ? Quali sono le differen-
ze con il calcio italiano?
Io dico sempre che non sono stato 
fortunato ad assaggiare la Spagna 
ma “sfortunato” a vivere il calcio in quella maniera 
dopo aver respirato il clima in Italia; amo molto il calcio 
italiano ma in Spagna c’è un modo più sereno di vivere 
la competizione  ad alto livello.
Capitolo nazionale dove sei stato per anni un pilastro. 
Nella finale dei mondiali del 1994 persa ai rigori contro 
il Brasile il tuo rigore, lo hai realizzato. Cosa hai prova-
to in quei metri fino al dischetto ? Quella partita è sta-
ta la delusione sportiva più grande della tua carriera ?
Non è stata la più grande perché  la delusione più gros-
sa l’ho vissuta alll’Europeo del 2000 (perso ai supple-
mentari dall’Italia contro la Francia); per quanto riguar-
da il rigore calciato nella finale mondiale  è stato un 
insieme  responsabilità ed incoscienza in quanto ero 
molto giovane nel 94.
2006 scandalo calcio scommesse, dimissioni di Carra-
ro, Albertini nominato vice commisario straordinario 
della FIGC , carica che hai ricoperto per solo 3 mesi. 
Perché ? 
E stata una mia scelta,  c’è stato un incarico dove mi 
è stato chiesto di seguire la squadra al mondiale, suc-
cessivamente il ruolo di vice commissario non era stato 
ben delineato e a quel punto ho ritenuto opportuno 
fare un passo indietro per poi ricandidarmi come vice 
presidente .

Giugno 2014 sei stato capo delegazione dell’ Italia ai 
mondiali in Brasile, mondiale purtroppo finito subito 
e male. Quali spiegazioni ti sei dato ? 
Il Capo delegazione è responsabile di tutto fino al 
campo dove però non può entrare...venivamo da una 
Confederation Cup, un Europeo e qualificazioni per i 
mondiali tutti  con ottimi risultati quindi siamo arrivati 
in Brasile in fiducia ma purtroppo non è andata come 
speravamo e le cause, come spesso in questi casi, sono 

diverse. 

Luglio 2014 presenti la candidatu-
ra come presidente della FIGC, so-
stenuto dai calciatori e da “quelli 
che volevano cambiare il calcio”. 
Perché il calcio non ha voluto cam-
biare ?  Perché scegliere Tavecchio, 
uomo di 71 anni da troppo tempo 
nel calcio ?
Credo molto nella democrazia, mi 
sono messo a disposizione ma han-
no prevalso idee diverse; le moti-
vazioni bisogna chiederle a chi ha 
votato. 
Ottobre 2014 decidi di prenderti 
una pausa per fare il cammino di 
Santiago, in bicicletta: ci puoi rac-
contare questo viaggio a metà tra 
sport e la fede ?
La cosa più bella è stata staccare 
con la realtà per immergersi nella 
fatica del cammino in bicicletta fo-
calizzando il necessario e trascu-

rando il superfluo; durate il cammino ho incontrato 
molti pellegrini provenienti da tutto il mondo con cui 
ho socializzato.  Questa esperienza mi ha permesso di 
godermi la bellezza della natura nel vedere posti mera-
vigliosi come le montagne del Navarro, i vigneti della 
Rioja e le pianure dael Castiglia.
Nel tuo futuro un nuovo ruolo dirigenziale o ti piace-
rebbe provare l’esperienza da allenatore ?
Mi vedo più come dirigente.
Papa Bergoglio è un appassionato e tifoso di calcio: 
che giudizio dai al suo modo di guidare la Chiesa ? 
È  stato dirompente, non è entrato in punta di piedi ma 
con voglia di comunicare per riavvicinare i giovani alla 
Chiesa sapendo che la Chiesa è  un luogo di accoglien-
za; è un personaggio dei giorni moderni che porterà la 
chiesa nel futuro.
Ultima domanda, perdonami il sarcasmo... ma è  vero 
che quando Baresi alzava il braccio gli arbitri davano 
sempre fuorigioco ?
Era quasi automatico il braccio di Franco e spesso ve-
niva dato il fuorigioco...era uno stile di gioco basato su 
tanto coraggio. Negli anni “il braccio alzato “di Franco 
è diventato una cosa simpatica da una parte ma molto 
efficace dall’altra perché quasi sempre ci prendeva.

4
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Cari szoven universitari, la vita da studente può rive-
larsi molto bella e molto pesante. Oltre che dall’an-
sia pre-esame possiamo essere assaliti da dubbi 
profondi, com’è naturale che sia, quali: a cosa mi 
servirà nel lavoro aver studiato questo capitolo? Ho 
scelto la facoltà giusta per me? Che cosa sto facen-
do davvero della mia vita? Perché non mi è chiaro!
A ciò si aggiunge il peso dei libri, la fatica, la noia, e 
corriamo il rischio di avanzare per inerzia; oppure 
ci limitiamo a sistemarci, a desiderare un ruolo di 
prestigio. Così, finita la sessione e la pioggia di 30 e 
lode da cui siamo stati sommersi, può risultare utile 
schiarirci insieme le idee.
Il 19 ottobre 2014 è stato beatificato papa Paolo 
VI, una figura affascinante e da riscoprire, che ha 
sempre custodito e accompagnato gli universitari. 
Membro della FUCI (Federazione universitaria cat-
tolici italiani) negli anni di studio, ne divenne l’as-
sistente spirituale centrale dal 1925 al 1933. In 
occasione della celebrazione papa Francesco ha 
inviato un messaggio ai ragazzi che oggi sono in 
FUCI, consegnando loro tre parole: STUDIUM, RI-
CERCA, FRONTIERA.

Perché Studium. Gli anni dell’universi-
tà rappresentano l’indipendenza intellettuale. Ci si 
prepara cioè a diventare uomini e donne con un ruo-
lo attivo nella società, nella comunità. Per questo, 
qualsiasi sia il percorso, poter studiare è un dono, e 
studiare bene è una responsabilità verso tutti. Non 
accontentarsi di verità parziali o preconfezionate 
dai professori, ma indagare a fondo per scorgere 
una Verità. Farlo con umiltà, ascoltando, non impo-
nendo le proprie idee sulla realtà ma accogliendo 
un Mistero che si svela poco a poco. Se crediamo, 
in quanto cristiani, al tocco generatore del Signo-
re, osservare la Creazione significa per noi cercare 
l’impronta che le sue dita hanno lasciato nella realtà 
che ci circonda, e quindi guardarne il volto.

Perché Ricerca. «ricordate le parole di Mon-
tini: ‘è l’idea che guida l’uomo, che genera la forza 
dell’uomo. Un uomo senza idea è un uomo senza 
personalità’». Queste sono le parole con cui papa 
Francesco cita Paolo VI (alias Montini): di fronte 
alla superficialità, al consumismo, alla pigrizia e alla 
fretta bisogna rimboccarsi le maniche. È un metodo 
che richiede umiltà: dialogare, interrogarsi, cammi-
nare insieme a chi la pensa diversamente da noi; e 
richiede anche pazienza per potersi spaccare la te-

sta su piccole note di grossi manuali, o perché le 
risposte non arrivano subito, ma devono essere cer-
cate a lungo. Siccome il papa esprime il concetto al 
meglio, lo riporto semplicemente «La ricerca s’inter-
roga continuamente, diviene incontro con il mistero 
e si apre alla fede: la ricerca rende possibile l’incon-
tro tra fede, ragione e scienza, consente un dialogo 
armonico tra esse, uno scambio  fecondo che nella 
consapevolezza e nell’accettazione dei limiti della 
comprensione umana permette una ricerca scien-
tifica condotta nella libertà della coscienza» per «ri-
comporre la frattura tra Vangelo e contemporaneità 
attraverso lo stile della mediazione culturale».

Perché Frontiera. L’università è il cervello 
della comunità, è una fucina di riflessione. Da essa 
sale il fumo di cervelli che porta il cambiamento di 
domani in tutti i campi e in essa si formano gli spe-
cialisti, i lavoratori, i dirigenti e i responsabili, e così 
via. L’invito è allora a non lasciare che l’università 
diventi una periferia esistenziale «La povertà nelle 
relazioni, nella crescita umana, tendono a riempire 
teste senza creare un progetto condiviso di società, 
un fine comune, una fraternità sincera». Il potenzia-
le di questo ambiente è altissimo: non dobbiamo 
trascurarlo allora, ma appassionarci ad esso. 
Siccome a questo punto starete scalpitando per 
leggere il discorso integrale vi lascio il link (richiede 
5 minuti, tutti ben spesi): 
h t tp : // fuc i .net/paolov i /wp-content/up lo -
ads/2014/10/Messaggio_PapaFrancesco_FU-
CI-copia.pdf
L’ultimo consiglio di lettura, sempre a questo indi-
rizzo, sono i Mercoledì universitari, cioè degli estrat-
ti brevi degli scritti di Paolo VI alla Fuci (pillole per 
tirarsi su quando la lezione o il ripasso si fanno ar-
dui):
http://fuci.net/paolovi/?cat=4
Detto tutto questo, non studiate troppo: ci piacete 
normali. In vista del prossimo numero mi attanaglia 
il dubbio se scrivere di Simone Weil, Attesa di Dio, o 
delle riflessioni di Alex Bezzi in Aforismi, BUR, Mila-
no, 2007. Data la mia indecisione in materia e il de-
bole che ho per voi, cari lettori di Lergh, il consiglio 
pastorale ha deliberato di risolvere con un concorso: 
sarete voi a votare. Affrettatevi dunque a pubblicare 
la vostra preferenza sulla mia pagina Fb, oppure, e 
vi consiglio di farlo, sommergete di mail il direttore 
Belli Marco intasando il suo indirizzo.

S. B.

Il caffe dello studente
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N°1 - La nostra nuova pagina - 
Marzo 2000.
L’esordio è una semplice pagina a 
2 facciate. Nel primo anno spopo-
lano recensioni e articoli sui par-
rocchiani...e tante tante lettere dei 
lettori, fedeli alla carta e incuriositi 
da questo nuovo “coronamento” 
così fresco e innovativo. In meno 
di un anno la redazione si struttu-
ra e si arriva ad 8 pagine, spinta da 
quell’entusiasmo chiamato.. Giubileo!

CentoCinquanta numeri in due pagine. Ripercorrendo attraverso 15 celebri copertine, una per anno, 15 anni di storia di Montecavolo, della nostra Parrocchia e delle nostre vite.

N°19 - L’€uro ai szoven - Gen-
naio 2002.
Correva il gennaio 2002: con 
grande stupore per tutti, arri-
vava l’euro. Avevamo appena 
finito di parlare di Torri gemelle 
e Kandahar. In parrocchia sa-
lutavamo le suore e mentre sul 
giornale spopolavano le lettere 
di Pinco e Panco, anche in Dio-
cesi si accorgevano di noi.

N°29 - Il calendario lo voglio 
anch’io - Gennaio 2003.
In quest’anno la prima rivoluzione 
redazionale: nuovo look, nuovo or-
ganico, nuovo giornale: nascono le 
prime rubriche, ed alcune iniziative 
extra, come il calendario. Toroncolo 
2002 corona e segna la fine di un’e-
poca chiamata “Twister” e i ragazzi 
di Lergh sono li per prenderne il po-
sto.. vedi Cineforum, vedi Sagra (na-
sce il Palio), vedi il resto di tutta la 
pastorale giovanile.

N°34 - Lerghabilandia - Giugno 
2003.
Lergh conosce i primi successi in due 
concorsi di giornalismo nazionale, di 
cui il primo nel celebre scenario di Mi-
rabilandia. Lergh racconta così l’evolu-
zione di una parrocchia che inizia ad af-
facciarsi concretamente nelle missioni, 
passando per i campeggi da oltre 100 
ragazzi, le prime settimane comunita-
rie e le nuove esperienze dei gruppi di 
catechismo. Escono le maglie di lergh, 
e a Montecavolo nessuno può più farne 
a meno.

N°42 - www.lerghaiszoven.it - 
Maggio 2004.
Lergh sbarca sul web, con un sito in-
ternet efficace e senza troppe prete-
se. Nel mondo il terrorismo comincia 
a farla da padrone: Beslam, Madrid, 
Iraq, neanche l’olimpiade di Atene rie-
sce a mitigare quest’ondata di violen-
za. Le rubriche diventano il cuore del 
giornale: “Il personaggio del mese”, 
“Lergh alla forchetta”, “il Vicurioso”, 
“il Sondaggione” e “Rime intermitten-
ti” segnano un’epoca. 

N°51 - Non abbiate paura! - 
Aprile 2005.
2 aprile 2005, la morte di Papa Giovanni 
Paolo II lascia tutto il mondo senza pa-
role. Lergh intitolerà anche a maggio “il 
Papa che (non) ti aspetti” per celebrare 
l’arrivo di Papa Benedetto XVI. 
La GMG di Colonia è quindi il primo 
evento vissuto dai giovani di una Chiesa 
nuova, che intanto deve fare i conti con 
procreazione assistita e aborto. Salutia-
mo tristemente anche suor Francesca 
e Frère Roger. Gioisce solo il Cerro, che 
vince il primo Palio (ad ogni morte di papa..).

N°64 - Un calcio all’italiana – 
Settembre 2006
Nella calda Estate del 2006, l’Italia 
torna a vincere la coppa del Mondo di 
calcio, e questo basta in Italia per solle-
vare il Pil. Ma sono la Guerra in Libano, 
Sri Lanka e l’impiccagione di Saddam a 
riportarci nella vita reale. Lergh coglie 
questo aspetto con articoli sempre più 
professionali, affiancandogli una sana 
dose di notizie locali: le nuove rubriche 
trascinano il giornale con “La vignetta”, 
“Via di qua”, “People at work” e “Lergh 
ai trip”.

n°73bis - Grazie di Cuore – 
Agosto 2007
L’unico numero extra e di Agosto 
della storia, realizzato per i lettori 
della Diocesi di Lanciano, che ospi-
tò i giovani montecavolesi nell’Agorà 
dei giovani Italiani. A Montecavolo è 
tempo di dibattere su varianti urba-
nistiche e in Italia cade il governo. Il 
Ponte compie 30 anni di vita, il Pren-
dinota e il ritorno del seminarista 
Sergio completano le cose da ricor-
dare per quest’anno.
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QUINDI-CI SIAMO ARRIVATI 
CentoCinquanta numeri in due pagine. Ripercorrendo attraverso 15 celebri copertine, una per anno, 15 anni di storia di Montecavolo, della nostra Parrocchia e delle nostre vite.

N° 147 - Il futuro della nostra 
comunità – Dicembre 2014
Ed eccoci giunti all’ultimo anno di sto-
ria, quello più recente, quello più fre-
sco. In redazione si decide di provare a 
cambiare nuovamente le cose. Innesti 
vecchi e nuovi, per tornare a “coro-
nare” degnamente il Ponte che arriva 
in tutte le cassette della posta (e da 
qualche mese anche sul sito internet 
della parrocchia). Chi prende in mano 
il numero di dicembre scoprirà un Ler-
gh “nuovo”. Nuovo, come sempre.

“Chi vive di ricordi vive nel passato..”, ma che 
passato! Ripercorrere questi anni per noi è sta-
to un gioco divertente, così come accorgersi che 
quando abbiamo cominciato gli articoli arriva-
vano esclusivamente su carta, niente smar-
tphone, poco internet e mail, e addirittura la 
lira.. Un altro Papa, un altro Vescovo, un altro 
parroco. Eppure, 15 anni e sembra ieri. Invece 
era un altro mondo. A quindi-ci siamo arrivati. 
Buon Lergh a tutti.

alle

N°81 - Tutta la vita davanti – 
Aprile 2008
Le famose elezioni del 2008, 
per tanti ragazzi le prime da 
protagonisti. La visita pa-
storale del Vescovo Caprioli. 
Obama, il terremoto e le ne-
vicate. E poi la Crisi. Un anno 
intenso, ma soprutto ricorde-
remo il 2008 come.. “l’anno 
del Cantone”.

N°95 - Don Riccardo Grazie! – 
Ottobre 2009
La copertina fu per lui, perché quella 
notizia di settembre 2009 colpì la no-
stra comunità quasi come il terremoto 
colpì l’Abruzzo nell’aprile dello stesso 
anno. Ironia della sorte la copertina del 
mese precedente fu “arrivano Buone 
Notizie”, per accogliere il nuovo spetta-
colo settembrino che ancora oggi rac-
coglie personaggi importanti. Invece da 
ottobre si chiuse un epoca, che venne 
immediatamente riaperta con l’arrivo 
in punta di piedi di Don Pierluigi.

N°100 - Cento – Marzo 2010
Dieci anni sono sufficienti per svoltare 
con nomi, volti e pagine. Per un ricambio 
generazionale. Lergh viene celebrato con 
2 giorni di eventi, ma subito dopo iniziano 
i preparativi al lergh 2.0. E’ l’anno in cui il 
Vescovo torna a farci visita durante Buo-
ne Notizie, è l’anno che ricorderemo per 
lo storico arrivo dei due Diaconi a Monte-
cavolo. Parte l’esperienza degli educatori 
in parrocchia, Lergh ai szoven approda in 
TV più volte su TV2000, e, evento storico, 
la stampa dei giornali passa dal ciclosti-
lo alla tipografia, così come scompare la 
“mitica” impaginazione domenicale.

N°116 - Farò del mio Mac – No-
vembre 2011
Cambiano i timonieri di Lergh ma l’en-
tusiasmo rimane inalterato: siamo 
nell’anno del 150° dell’unità d’italia, 
l’anno della GMG di Madrid, della mis-
sione africana dei nostri montecavo-
lesi…  tante cose bollono in pentola e 
Lergh non smette di raccontarle, pren-
dendosi alcuni rischi come censure o 
mail pesanti ai redattori. Lergh proce-
de folle e affamato proprio come Steve 
Jobs, ricordato nella copertina di no-
vembre.

N°121 - Le grandi interviste di 
Lergh – Aprile 2012
Se dieci anni prima l’intervista al 
bottegaio del paese appariva “lo 
scoop del mese”, in quest’anno 
Lergh comincia a proporre ai propri 
lettori interviste “pesanti”: Del Rio, 
Bruno Pizzul, Padre Zanottelli, Don 
Dossetti. L’anno del Cancello della 
nostra parrocchia, Lergh ha qualche 
sussulto.. ma tranquilli…è solo a 
causa del matrimonio del direttore.

N°135 - Uomini di Qualità – Ot-
tobre 2013
Il nostro 14° anno parte col botto: le dimis-
sioni di Papa Benedetto spalancano la por-
ta ad una nuova era, quella di Papa Fran-
cesco. Lergh punta il dito sulla mafia per 
cineforum e BN e visti i gli attuali risultati 
non fu un errore. Proprio nella sagra set-
tembrina, sul tema della mafia interveniro-
no in tanti uomini di qualità. Lergh invece 
procede ad andamento ridotto. Mai sopra 
le 4 pagine, calano i giovani, in tanti par-
tono, chi per cercare fortuna, chi per sfizio 
o chi per servizio, ed è la storia del nostro 
articolista Saul in Albania.
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Il 2015 è appena cominciato e con esso iniziamo subi-
to a presentare una serie di novità. 
Sarà un anno pieno, ricco di sorprese, di certo non ci 
sarà spazio per la noia!!
Da dove nasce tutto questo entusiasmo ? Vi ricordate 
di “Alula”?  
Da oltre un anno la nostra Parrocchia di Montecavolo 
collabora con Associazione ALULA per incentivare una 
serie di attività di “EducAnimazione”: si tratta princi-
palmente di Laboratori di Musica di Insieme, Teatro 
per bambini, chitarra, canto e tastiera. Questo proget-
to, nato nel 2013 da un’idea di Fabio Bagni e Silvano 
Artioli, detto “Tula”, con l’entrata di Massimo Scavo in 
ALULA ha iniziato a strutturare una serie di percorsi 
formativi per i giovani ragazzi che intendono curare 
la loro passione educativa e di intrattenimento per i 
bambini/ragazzini  tramite l’animazione. Anche io fac-
cio parte di questo gruppo di giovani impegnati nella 
formazione.
Il 2013 è stato l’anno in cui “Alula” 
ha iniziato ad operare a Monte-
cavolo e grazie a questo abbiamo 
potuto constatare che il risultato 
di questo progetto è stato senz’al-
tro molto positivo!
In maniera più concreta si parla 
dei concerti di“Alula Lab Room”, gruppo musicale del 
quale io stesso faccio parte, seguito da Massimo Sca-
vo, del gruppo teatrale tenuto da Fabio che ha rea-
lizzato  una serie di spettacoli (non ultima l’esibizione 
a “SU e GIU’dal PALCO), ma anche e dei Campi Estivi 
2013 e 2014.
Ma torniamo al 2015 ed alle novità previste. Anche in 
questo caso entra in gioco “Alula” e la formazione, che 
Fabio & c. stanno dando a noi giovani in totale condi-
visione con Don Pierluigi.
Si chiama “ALULA LAB NOON”il pomeriggio che, ogni 
ultima Domenica del mese, offre ai ragazzi di 11/14 
anni e alle loro famiglie uno spazio per stare insieme, 
nello stile particolare e supercollaudato dei CAMPEG-
GI e dei Campi Estivi .
Abbiamo chiamato “JALULA” (dal nome del RistoPub 
“Jalisco” e “Alula”) il luogo dove realizzare questo pro-
getto che ha già avuto il suo battesimo lo scorso 15 
gennaio.
Ma .. innanzitutto perché farlo ?
Beh, in primis perché ci siamo resi conto che, nel no-
stro territorio, mancano spazi adeguati ed iniziative 
rivolte a questo target di adolescenti e perché siamo 
convinti che sia necessario dare alle famiglie l’oppor-
tunità di affidarci i loro ragazzi, affinché non si annoino 
e possano frequentare uno luogo  attrezzato, organiz-

zato, adatto e pulito dove conoscersi, frequentarsi e 
divertirsi! 
Questa iniziativa nasce proprio  pensando alle fami-
glie.
Ciò premesso, è importante ribadire che, come per 
i campeggi, noi non vogliamo organizzare eventi per 
i ragazzi ma CON i ragazzi, passando del tempo CON 
loro: si parla perciò di CONdivisione!! 
Ma  come mettiamo in pratica la nostra EducAnima-
zione ?
 Attraverso un Programma di Animazione  che prevede 
giochi di intrattenimento, balli, musica, bans,  il po-
meriggio viene strutturato affinché gli “EducAnimato-
ri”possano mettere in pratica quanto imparato dallo 
“Stile Alula”ed i ragazzi possano divertirsi in un modo 
coinvolgente e “gestito”. In tutto ciò, succede anche 
che Fabio Bagni si metta ad aiutare alcune ragazze a 
studiare Storia ..  ( .. che storia .. !!)
Perciò cosa facciamo ?

ALULA LAB NOON si realizza se-
guendo una scaletta preparata 
ed è minimo lo spazio lasciato 
all’improvvisazione.  
A partire dalle 17 di Domenica 
pomeriggio (le ultime domeni-
che del mese) il nostro program-

ma comincia con musica da discoteca, balli di gruppo, 
bans, giochi creati per stare insieme, il tutto finisce più 
o meno per le 19,30, ora in cui si cena con le famiglie 
per poi concludere con un po’ di musica Live a cura di 
“Alula Lab Room”!! 
Domenica 25 Gennaio abbiamo realizzato la “prima” 
e, dal numero dei ragazzi e dall’interesse dei genitori, 
si è potuto constatare che la risposta è stata positiva .
Molto ancora si dovrà lavorare per migliorare. Nella 
co-gestione con il JALISCO, già dal 22 Febbraio (pros-
simo appuntamento di “ALULA LAB NOON) lo Staff del 
locale e quello di ALULA potranno aumentare la pro-
pria efficacia. A chi gestisce il locale ed alla loro splen-
dida disponibilità, va un sincero GRAZIE da parte di 
tutti noi “ALULI” ..
E’ vero può essere impegnativo organizzare tutte que-
ste cose, ma per noi non è affatto fatica sprecata; anzi, 
lo facciamo con grande entusiasmo !
Spero che, leggendo questo articolo, si possa cogliere 
il messaggio centrale che ho voluto far emergere in 
queste righe perché, mano a mano che si organizzano 
eventi di questo tipo, ci sia più partecipazione, più ca-
rica, più grinta .
Se si Crede, se ci si crede e si ha voglia di fare, di CON-
DIVIDERE …. E’BBELLO ! (questo è il nostro motto)

Samu

WHAT’S JALULA?
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Le leggende non 
muoiono mai
Quando la US Virtus Montecavolo 
vinse il campionato (Parte 1 di 2)

Pronto per raccontarvi una storia di calcio, dove il 
pallone è stato “solo” mezzo, per permettere ad 
un gruppo di ragazzi di coltivare la loro amicizia.
Siamo a Montecavolo, alla fine degli anni ‘90, la 
nostra classe ‘81/’82 era in pieno boom adole-
scenziale. Pallone, scooter, compagnia e ragazze 
(poche, a dire il vero).
Noi, cresciuti insieme, molti dei quali, già immor-
talati dieci anni prima nella mitica foto, scattata 
sulle scale del (fu) salumificio Ferretti ad Orolo-
gia. Impeccabili nella sgargiante tuta di acetato, 
che riprendeva i colori sociali: blu, giallo e bianco.
Anni vissuti in fianco a fianco sul campetto e sulle 
panche dell’Oratorio, nei cortili dei Palazzoni, nei 
campeggi di Don Riccardo, ai tavoli del circolo 
della Cooperativa, nei boschi a costruire capanne, 
nei garage a truccare motorini, nei campi e negli 
spogliatoi della US Virtus Montecavolo (oggi Pol. 
Terre Matildiche) a dare calci ad un pallone.
All’epoca dei fatti che vi sto narrando, la sede 
della società, non era a Salvarano, ma dove oggi 

sorge il complesso di Piazza del Cantinone.
I campi di gioco e allenamento, invece cambiava-
no spesso, in base alle disponibilità. Ma se devo 
ricordarne uno direi mitico “Colli”. Ovvero quello 
che trovate alla vostra destra, subito dopo il pon-
te sul Modolena andando in direzione Via Matta-
rella o Chiesa settecentesca.
Campo da battaglia, che ha forgiato le nostre ca-
viglie. Decisamente in pendenza e invaso dai rovi 
lato Modolena ma soprattutto senza spogliatoi. 
Questo significava sia a fine che a inizio allena-
mento raggiungere a piedi gli spogliatoi del par-
rocchiale o del comunale. Sole, pioggia, neve che 
fosse.
Su quel campo crescemmo sotto la guida di vari 
allenatori, il primo in assoluto fu Lauro Davoli, 
portierone dell’US Montecavolo, assunto al ruolo 
di leggenda quando in un amichevole US - Reg-
giana, parò un rigore a Ravanelli.
Poi fu la volta di Marcellino Bonacini al secolo 
Bonna. Un mito del calcio reggiano. Indimenti-

cabili le sue proteste in pan-
china, indirizzate ai vari di-
rettori di gara, rei di essersi 
macchiati di imperdonabili 
errori o torti arbitrali. Quel 
“vada a chiedere in federa-
zione chi é Marcellino Bona-
cini” rivolto all’arbitro era di-
ventato un classico. Oppure 
“bravo Cattani 10 e lode!” 
e nel frattempo mimava il 
10 con le mani. Il problema 
é che il nostro, aveva il mi-
gnolo a cui mancava l’ultima 
falange, così per noi quel 
10 diventava un 9 e mezzo 
e giù a ridere. Bonna ci por-
tó in ritiro per 2 anni a Cer-
ré Marabino, il primo ritiro 
che facemmo in vita nostra. 

Categoria Pulcini Us Virtus Montecavolo. La nostra squadra con Lauro Davoli e Guerrino.



Lergh ai Szoven  marzo 2015

10

Il tutto per preparaci 
al primo anno nella 
storia della società, 
ad affrontare i cam-
pionati Regionali. Re-
sta indelebile il ricor-
do di una settimana 
davvero stupenda. 
L’esordio nel campio-
nato regionale inve-
ce si concluse, molto 
più amaramente, a 1 
punto in classifica.
Non eravamo decisa-
mente pronti, anche 
se la società aveva 
fatto di tutto per farci 
ben figurare. Addi-
rittura, a inizio anno 
Bonna chiamó una 
leggenda granata: 
Claudio Ciceri, come allenatore in seconda, ex 
attaccante granata di razza (serie B e C). Scelta 
generosa ma eccessiva, per la nostra mentalità 
da squadra di campagna, presta al “calcio che 
conta”. Troppe teste calde a Montecavolo, per 
ascoltare devoti un severo professionista. Così 
dopo un paio di allenamenti saltati per incom-
prensioni tra lui e il “mite” Stefano Pedroni pri-
ma, poi con Riccardo Valeriani e Lorenzo Vecchi. 
Passato qualche mese, le nostre strade si separa-
rono consensualmente ma non senza traumi.
La scelta di esordire ai Regionali, non era causale, 
ma per uno strano scherzo del destino, in quelle 
due annate a Montecavolo e dintorni, abbondava 
il talento calcistico. Difatti già a 8 anni Stefano 
Rossi e Davide “Bobo” Prandi, vennero portati 
a fare un provino al Milan. Il primo cresciuto nel-
la campagne di Scampate, dove su quei campi 
scoscesi perfezionò quel suo gran tocco di palla. 
Il secondo invece, aveva affinato la sua tecnica a 
suon di palleggi contro i muri dei garage di Via 4 
Novembre. Primo tra di noi a superare la cifra re-
cord di 300 palleggi consecutivi in allenamento. 
A loro si affiancavano i gemelli Cattani. Daniele, 
numero 10 per eccellenza, ai tempi in cui quella 
maglia sui campi la indossavano Maradona, Bag-
gio, Zola, Mancini e simili mostri. Kristian attac-
cante di razza, poco avvezzo a frequentare gli 
allenamenti ma in partita i goal arrivavano come 
se piovesse. 

[Fine prima parte]

Categoria Esordienti. La nostra squadra allenata da Marcello Bonacini

Per i più grandi appuntamento col Cineforum, 
mentre per i più piccoli, l’appuntamento è con 
il CineGnocco, un’iniziativa a cura dei genitori 
dalla scuola dell’Infanzia don Silvio Castagnini.
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Facciamo la Guerra per poter vivere in pace
Aristotele

Stavo googlando per cercare una citazione, un incipit per il pezzo da scrivere sul Cineforum 2015. Tema: la guerra 
(come avrete capito dal titolo). E quella di Aristotele mi è sembrata la più opportuna.
Perché? Perché è la classica scusa che si usa per giustificare l’intervento militare. Cosa che trovo pericoloso. Per me 
è vero il contrario: facciamo la pace per non vivere in guerra. Che è esattamente quello che dopo la Seconda Guerra 
Mondiale ha cercato di fare l’Europa (e al momento ci sta riuscendo). Guardate, l’Unione Europea ha molti difetti, 
ma ha un grandissimo pregio (come ha sottolineato Romano Prodi): sta mantenendo la pace in un continente che 
storicamente non lo è mai stato per più di 20-30 anni. A noi oggi sembra scontato, ma non lo è affatto. A mio parere 
questa conquista di pace è sufficiente per giustificare l’esistenza della UE.
Mai come adesso si è tornati a parlare di guerra (soprattutto su due fronti così vicini a noi): Ucraina e Libia. Mai come 
adesso si percepisce la paura vera di un nuovo/ennesimo conflitto i cui risultati sarebbero più che incerti. Mai come 
adesso però mi sembra di percepire indifferenza e sottostima da parte della gente.
E allora cerchiamo di capire cosa sta succedendo, visto che la realtà è molto più complessa di quello che pensiamo: 
cerchiamo di spiegare per bene cosa ha 
intenzione di fare ISIS, cosa succede in 
Libia, perché la Turchia, benché mem-
bro NATO, faccia passare i terroristi 
di ISIS. E lo facciamo dal 12 aprile con 
l’inizio del Cineforum targato Lergh ai 
Szoven. Per farlo però ci affidiamo a una 
persona che la guerra la racconta e la 
studia per professione: TONI CAPUO-
ZZO, uno dei migliori giornalisti/inviati 
di guerra nel panorama nazionale. 
Dopo l’apertura con Capuozzo (senza 
proiezione di film), ci dedicheremo a 
commentare tre film che raccontano tre 
tipi di guerre combattute tra il Nove-
cento e gli anni Duemila. Iniziamo con 
“Orizzonti di Gloria” di Stanley Kubrick, 
film sulla prima guerra mondiale (guer-
ra di trincea), in cui quello che emerge 
in maniera chiara è quanto stupido sia 
il conflitto in sé. Continuiamo con “Il 
Dottor Stranamore”, sempre di Kubrick, 
sulla guerra fredda, ironicamente ridi-
colizzata dal grande regista. Chiudiamo 
quindi con “The Hurt Locker”, di Katryn 
Bigelow (premio Oscar nel 2008 per il 
miglior film): qui si racconta in maniera 
estremamente realistica il conflitto ame-
ricano in Iraq.
La guerra si dovrebbe raccontare come 
qualcosa di passato, di “storico”, non si 
dovrebbe mai più viverla. Purtroppo 
non è così. Ma almeno non giustifichia-
mola a priori. Non facciamola, proprio 
per poter vivere in pace.

Iotti.stefano@gmail.com 

E’ davvero così? Scopriamolo al XVI Cineforum di Lergh ai szoven
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SOLDATO
Bambini “ ”

Sollevai l’arma, 
premetti il grilletto 
e uccisi un uomo.
Ishmael Beah, 13 anni

250MILA
Giornata
MONDIALE
contro l'uso dei
BAMBINI SOLDATO

23
minori coinvolti in conflitti

12
02

reclutano bambini
I PAESI CHE Tra cui RCA, Ciad, RDC, Somalia, Sud 

Sudan, Myanmar, Filippine, Yemen, 
Costa d’Avorio, Libia, Siria, Sud Sudan.

40%50% sono 
BAMBINE

dei reclutamenti 
avvine in 
AFRICA

Perchè i bambini 

- facili da controllare
- economici
- costituiscono un dilemma       
  morale per i nemici
- non costituiscono minaccia 

Nella mappa sottostante sono riportati i Paesi in cui si verifica almeno una delle Sei Gravi Violazioni individuate 
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 Chi sono

messaggeri

spie

schiavi

cuochi

sesso

Febbraio 2002 
172 gli STATI che 

hanno firmato 
il Protocollo 

Opzionale alla 
Convenzione 

Internazionale sui 
diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza 
sul coinvolgimento 

dei bambini nei 
conflitti armati. 153 

lo hanno ratificato 
impegnandosi 

a non reclutare 
nelle proprie forze 
armate persone al 

di sotto dei 18 anni 
d’età.

negli ultimi anni il numero è

QUADRUPLICATO

anni
18<
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