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Tra le tante celebrazioni che il 2015 ci offre, non do-
vremmo dimenticarci del centenario del genocidio ar-
meno. Gli armeni lo ricordano ogni 24 aprile. In questo 
giorno, nel 1915, con l’arresto dei notabili armeni di 
Istanbul, iniziò la persecuzione che avrebbe spazza-
to via un milione e mezzo di armeni, assassinati, de-
portati in marce insensate e crudeli, internati in rudi-
mentali campi della morte.
Le cause per cui si giunse a tutto questo, vanno cerca-
te nell’impero ottomano (l’odierna Turchia). Che ormai 
in declino, aveva varcato la soglia della trasformazio-
ne da vasto impero a Stato-nazione di dimensioni ben 
più ridotte. In questo sistema-nazione non vi era po-
sto per elementi etnici, che 
venivano considerati estra-
nei. Inoltre le rivendicazio-
ni indipendentiste armene, 
che si aggiungevano a quel-
le greche e poi curde, ira-
chene, nestoriane, siriane, 
libiche, balcaniche e arabe 
in genere, rappresentavano 
una seria minaccia per la 
sopravvivenza territoriale 
della Turchia, ormai ridotta 
ad un misero staterello. 
Arresti e deportazioni fu-
rono compiuti in massima 
parte dai «Giovani Turchi». 
Nelle marce della morte, che coinvolsero 1.200.000 
persone, centinaia di migliaia morirono per fame, 
malattia o sfinimento. Queste marce forzate furono 
organizzate con la supervisione di ufficiali dell’eser-
cito tedesco in collegamento con l’esercito turco, e 
si possono considerare come “prova generale” ante 
litteram delle più note marce ai danni dei deportati 
ebrei durante la seconda guerra mondiale.
I massacri sistematici di armeni, perpetuati nell’ar-
co dell’ultima decade del XIX secolo, sfociarono, a 
partire dal 1915 e fino a tutto il 1918, in un genocidio 
che sterminò tutti gli armeni che vivevano nel territo-
rio della cosiddetta Armenia occidentale (vale a dire 

nell’odierna Turchia). La penisola anatolica venne 
svuotata dell’elemento armeno, ebreo, greco, meso-
potamico, persiano ecc., “salvando” – sottoforma di 
“turchi di montagna” – i soli curdi, la cui sopravviven-
za, come è noto, anche oggi è seriamente minacciata 
(35mila morti nell’ultima guerra civile). 
Questa storia non è solo una vicenda turco-armena. 
Nel 1915 c’è stata la strage di tutti i cristiani: armeni 
ortodossi in prevalenza, ma anche armeno-cattolici, 
siriaci ortodossi e cattolici, caldei, assiri, e pure pro-
testanti e cattolici latini. 
Da tempo, si temeva che la dimensione spirituale 
della tragedia potesse finire eclissata dalle diatribe 

di stampo più politico e di-
plomatico attorno al nega-
zionismo turco. Ma questo 
rischio sarà probabilmente 
scongiurato, dopo un an-
nuncio di grande portata 
nei giorni scorsi da parte 
della Chiesa apostolica ar-
mena, con la pubblicazione 
di una lettera enciclica, il 
patriarca Karekin II, supre-
mo pastore di circa 8 milio-
ni di fedeli, ha annunciato 
l’imminente canonizzazio-
ne di tutte le vittime del ge-
nocidio, ovvero circa un mi-

lione e mezzo di armeni.
A oggi solo una ventina di Paesi hanno riconosciuto 
ufficialmente il genocidio armeno, tra cui Francia, Ita-
lia e Russia. 
Questo centenario ricorre proprio mentre le antiche 
ferite si sono riaperte con la persecuzione dei cristia-
ni nel Vicino Oriente. La preghiera e la memoria delle 
nostre comunità nel giorno dell’anniversario del ge-
nocidio sarebbe un segno importante nell’orizzonte 
difficile di oggi.

Lorenzo Braglia (elaborazione articoli Avvenire 
28/3/2015 di Riccardi, Vahramian, Zappalà e Caffulli)
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Santa
Pasqua
Cari lettori ed amici di Lergh ai Szoven, ci stiamo avvicinando al 
momento più intenso della fede, la SANTA PASQUA, naturalmente 
preceduta dalla Quaresima, il periodo che ci prepara in cammino 
verso la Pasqua del Signore.
Nell’articolo di questo mese mi è stato chiesto di parlare di come vivo 
il periodo della Quaresima e soprattutto quello della Pasqua.
Premetto, descrivere e parlare di come si vive questo periodo impor-
tante della fede non è facile, per il semplice motivo che ognuno la 
vive a modo suo. Credo che ognuno di noi si faccia spesso questa 
domanda: Io la mia fede, la vivo nel modo giusto?????!!! Come tante 
altre questioni su questo tema dare una risposta non è facile, perché 
le risposte potrebbero essere molteplici.
Io penso che la risposta a questa domanda sia scritta nella voce del 
proprio “IO”  nell’umiltà di cuore; si perché, se si sbaglia ma poi si 
ascolta il cuore, il Signore ama e perdona.
Beh tornando a come vivo la mia fede in preparazione alla S. Pasqua 
e nella vita, vi dico che lo faccio in modo molto semplice ed umile, 
con le preghiere classiche che Gesù ci ha insegnato ma soprattutto 
avendo un dialogo aperto con lui, con Maria e a volte con alcuni miei 
cari, che certamente sono li da qualche parte al  loro fianco.
Ho con tutti loro un dialogo aperto,  parlo di tutto, della mia vita, della 
mia famiglia, degli amici ed umilmente faccio preghiere, che spero 
possano esaudire.
Un altro modo di vivere i momenti della fede e della Pasqua è quello 
di donare tutta me stessa (non sono però immune agli sbagli) per 
il prossimo, aiutando la famiglia e gli amici, nelle mie possibilità e 
stando loro vicino. Essi sono e saranno sempre parte di me, insie-
me a tutte persone speciali che Dio vorrà ancora donarmi sul mio 
cammino.
Ogni forma d’aiuto o Volontariato che sia donato alle persone se 
fatto con sincerità di cuore è gradita a Dio e a chi riceve il dono.
Io sono convinta che oltre alla preghiera classica, la miglior preghie-
ra, sia quella di amare, fare del bene, anche se a volte o spesso, ciò 
che si fa, non viene capito o ancor di più non apprezzato. E quindi 
si soffre e diventa difficile perdonare. L’amore, in tutte le più belle 
ed alte forme richiede questo.  L’amore e la fede non ci chiedono 
di annullarci ma di guardarci dentro ed essere noi stessi, sempre e 
comunque.
Questa è la mia piccola testimonianza, (con tutto il rispetto per chi 
non crede o crede in modo differente) spero arrivi al cuore il mio 

Sono i due grossi boicottag-
gi che ricordo di recente: 
#boicottadolce&gabbana 
#boicottabarilla. Tutto per-
ché prima il sig. Barilla poi 
Stefano Dolce hanno detto 
la loro opinione su una que-
stione che oggi non si può 
toccare: i gay. E via con gli 
attacchi di ogni tipo. Ma-
gari proprio da chi professa 
libertà di ogni tipo, sarebbe 

opportuno però che la esercitasse. Ma anche in questo 
caso si cade in una delle più grandi battaglie di oggi: 
tutti pretendono diritti. Nessuno parla però di doveri.
Omosessuali a parte questo lo troviamo anche in politi-
ca, basti pensare che chi non è in linea col premier viene 
tacciato come “gufo”.
Oppure, particolarmente sentita in Italia, la questione 
sul gender. Riconoscere alcuni tipi di coppie? Follia.
E via col pensiero unico. Per cui se uno si discosta da 
questo viene attaccato. Non è che ci si apre al confronto. 
No, si alzano gli scudi, da una parte come dall’altra. Non 
la pensi come me? Ti boicotto.
Tutta gente per altro con la matita in mano dopo Char-
lie Hebdo.

iotti.stefano@gmail.com 

2
messaggio e, perché no, vi faccia riflettere, non cambiare per forza 
idea ma comunque riflettere su queste tematiche e sull’importanza 
della vita qualsiasi opinione si abbia. La vita, è amore qualsiasi 
cosa accada.
In poche parole mi auguro che questo mio messaggio arrivi a tutti 
credenti e non, che dire:” Ama il prossimo tuo come te stesso”. Cre-
do non ci sia comandamento migliore per descrivere la S. Pasqua; 
la mia Pasqua e il mio umile modo di viverla. Dio, dice anche: “Non 
fare agli altri, ciò che vuoi sia fatto a te”.
In poche parole mi auguro che questo mio messaggio arrivi a tutti 
credenti e non, accompagnato dal mio più sincero augurio di una 
Serena Pasqua e di una vita piena di gioia e amore.
Buona Pasqua e che Dio ci benedica sempre!!

ERY

TONI CAPUOZZO a Montecavolo
Quest’anno il Cineforum targato Lergh ai Szoven, giunto alla sua XVI Edizione, sarà aperto da un 
ospite d’eccezione: TONI CAPUOZZO. Per chi non lo conoscesse, Toni è forse uno dei migliori gior-
nalisti inviati di guerra del panorama nazionale. Ex inviato del TG5 ai tempi di Mentana (seguì tut-
ta la guerra nella ex Yugoslavia), è diventato vice direttore del TG5, coprendo la carica fino al 2013.
Da più di 10 anni conduce TERRA! un programma di approfondimento (in onda sulle reti Media-
set). Averlo tra noi ci riempi di orgoglio, anche perché come sottolineato all’inizio Toni è forse 
una delle figure più rappresentative del giornalismo italiano impegnate sul versante dei conflitti 
di guerra. Con lui approfondiremo in parte la sua vita, per altro molto interessante, parleremo di 
ISIS e di quanto sta accadendo in Africa e Medio Oriente e ci faremo raccontare di come ha vissuto 
la tragedia delle foibe (lui è friulano). Sarà una chiacchierata che spero possa arricchirsi dei vostri 
interventi e riflessioni.
L’appuntamento allora è per Domenica 12 aprile, ore 17 presso il salone della parrocchia.

12 aprile
ore 17
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Le leggende non 
muoiono mai
La seconda parte della storia, che racconta le 
gesta della US Virtus Montecavolo (Parte 2 di 2).

..[continua] Oltre al citato quartetto (vedi articolo numero di Mar-
zo), i 1982 portavano in dote a questa squadra almeno 3 elementi 
di spicco. Nicholas Ghidoni, ottimo difensore centrale. Francesco 
Cecchini, probabilmente il più talentuoso tra le due annate e Chris 
Gilioli, centrocampista centrale, l’unico di tutta quella generazione 
che avrebbe assaporato il calcio professionista (diverse stagioni in 
serie B con il Modena). Ma a dire il vero, nessuno dei tre, all’epoca 
lasciava intravedere tutto quel talento che sarebbe successivamen-
te emerso. 
Insieme a loro scendevo in campo io e tanti altri comprimari, più o 
meno bravi, ma sicuramente molto affiatati. Una delle qualità che 
aveva questo gruppo, era il fatto che bene o male almeno il 90% 
dei giovani nati in quelle due annate a Montecavolo, avevano gio-
cato in questa squadra. Infatti anche i meno abili nel gioco del pal-
lone, per amicizia e senso di gruppo si iscrivevano. 
Arriviamo così al 1998. Campionato Allievi. Gli ‘81 venivano da una 
buona annata nei regionali insieme agli ‘80, allenati da mister Denis 
Ghidoni, si arrivò a metà classifica. Considerando che qualche anno 
prima, all’esordio nel campionato regionale, si era finiti ultimi, era 
oggettivo che c’erano stati importanti progressi.

Le grandi vittorie però non si improvvisano ma si pianificano. Così i 
nostri direttori sportivi: Lauro Amidati, Maurzio Morani e Orlandini 
(detto “tutèina” perché in ogni occasione era solito presentarsi in 
tuta), per prima cosa blindarono: Rossi, Prandi e i due Cattani. Sulle 
quali aveva già messo gli occhi la Bagnolese, dove già l’anno prima, 
si erano trasferiti alcuni ‘81 di Montecavolo/Puianello. Gli promise-
ro che avremmo fatto i regionali o gli interprovinciali, invece l’iscri-
zione venne fatta al Campionato Allievi Provinciale. Venne chiama-
to come allenatore Nico Davoli, che aveva già vinto un campionato 
alla guida del Bismantova (l’attuale Reggio Calcio).
La triade puianellese (poiché i tre erano tutti di Puianello), inoltre 
andò a pescare in giro per la provincia altri quattro ragazzi, tra i 
quali appunto Chris Gilioli dal Bibbiano, in modo da avere una rosa 
più ampia e competitiva. Del resto era l’ultimo anno che si poteva 
tentare l’impresa. Anche strategicamente bisognava tentare il tutto 
per tutto.
Come d’abitudine vennero formate due squadre, una FIGC e l’altra 
CSI. Gli allenamenti si facevano tutti insieme, così che si potesse 
conservare lo stesso gruppo ed avere a disposizione un’ampia rosa, 

dove però tutti potevano giocare.
Eravamo decisamente forti e ne eravamo consapevoli, in campiona-
to regolavamo le altre squadre senza troppe difficoltà, avevamo la 
difesa un po’ ballerina (28 goal subiti), ma l’attacco era devastante 
(62 goal segnati, di cui 40 in 29 partite a firma di Kristian Cattani).
Mi ricordo un facile 5 a 2 sul campo dell’Albinea e soprattutto la 
sicurezza con cui giocavamo. Per la prima volta nelle nostre “car-
riere” da calciatori ci sentivamo dei vincenti. Il primo posto nel gi-
rone, fu quindi la diretta conseguenza di questo atteggiamento. Si 
sa però, che le fasi finali, spesso si rivelano come un campionato a 
parte. Infatti la prima partita, la pareggiammo 1 a 1 sul campo della 
Pieve Landi. Il ritorno in casa fu 0 a 0. Ma il goal fuori casa in coppa, 
vale doppio e così passammo noi per il rotto della cuffia. Ma come, 
dove erano finite le nostre certezze? Dopo un cammino trionfale, 
c’eravamo ritrovati quasi fuori alla prima partita delle fasi finali. Il 
tutto mentre il nostro temuto avversario Castelnuovo Monti, dall’al-
tra parte vinceva 5 a 0 contro il Santa Croce. In semifinale ci toccò 
la Pol Castelnovese (sotto), campione dell’altro girone, ma ritornò 
fuori la Virtus che eravamo e vennero regolati con 5 goal all’andata, 
che in pratica, ci diedero il pass per la finale.  
Arrivò il fatidico e tanto desiderato giorno, quello della finale. L’US 
Virtus schierava la seguente formazione: In porta Bezzi, detto il 
“santissimo”, in quanto sua madre, per chiamarlo a casa dai campi, 
urlava a squarcia gola in dialetto campano: “santè Rubbè viene a 
caaa!”. Robbi aveva iniziato a giocare in squadra solo pochi anni 
prima di quel giorno, mancava di fondamentali ma lo supportava 
un gran istinto. E infatti fu proprio il suo sesto senso a salvare la 
squadra al 30’ del secondo tempo, quando grazie ad un suo guizzo 
evitò la rimonta avversaria. In difesa: Borghi a sinistra, Ghidoni a 
destra, Algeri libero e Biondi stopper (mi aveva sostituito a metà 
campionato, quando il mio ginocchio decise di lasciarmi a terra). Sì, 
si giocava ancora con il libero, nel mito di Baresi e con le marcature 
a uomo. A centrocampo sulla fascia sinistra c’era Martinelli, in mez-
zo capitano Prandi, Gilioli e Saccani a destra. In attacco Rossi e K. 
Cattani. A disposizione giocatori come Cecchini, Bolzi, D. Cattani e 
altri che in un’altra qualsiasi squadra, come si suole dire, avrebbero 
giocato titolari inamovibili.
Il Castelnuovo Monti lo avevamo già incontrato e battuto 4 – 1 in 
trasferta e 4 – 0 in casa. Ma si diceva che erano arrivati in finale, 
perché avevano tesserato da poco un attaccante locale fortissimo, 
che era stato appena svincolato dall’Inter. Non ebbi mai modo di 
appurare se la cosa corrispondesse al vero, fatto sta che ci si cre-
dette. Fenomeno o no, la pratica venne risolta in fretta. Dopo una 
traversa colpita dalla loro punta. Rossi al 10’ ci portò in vantaggio 
con una sassata centrale e 6 minuti più tardi fu K. Cattani su assist di 
Martinelli, a fissare definitivamente il risultato sul 2 a 0. 
Eravamo campioni. Si faceva fatica a crederci ma lo si era per dav-
vero. Alzare quella Coppa a Montecavolo era più o meno come 
vincere uno scudetto con il Verona o con il Cagliari: una incredibile 
e strabigliante impresa.
Concludendo, avrei voluto soffermarmi di più su alcuni episodi e 
personaggi, perché da raccontare ce ne sarebbe stato, ma lo spazio 
su Lergh è tiranno. Continuerò la ricerca e proverò a raccogliere 
maggiori informazioni. Ad esempio c’era anche un video di quella 
finale, realizzato da uno dei nostri genitori.
Se e quando avrò maggiori informazioni, mi farò sentire.

Lorenzo Braglia

1981/82 Giovanissimi FIGC Regionali, 1996/97 alle-
nati da Mauro Ronzoni e Maurizio Morani.

1980 /81 Allievi CSI 1997/98, allenati da Maurizio Morani e Lauro Amidati.
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Per commemorare il Centena-
rio dell’inizio della Prima Guerra 
Mondiale, la parrocchia e l’Unità 
Pastorale tutta, ha voluto crea-
re un logo che potesse fungere 
da simbolo, facendosi portavoce 
delle varie iniziative che da qui ai 
prossimi tre anni, verranno pro-
poste alle comunità di Monteca-
volo e Salvarano.
Il logo che verrà presentato du-
rante la serata di apertura del 
Cineforum, che come ricordiamo 
avverrà l’11 Aprile, cerca di racchiudere in sè due 
aspetti fondamentali: quello della trincea, propo-
sto attraverso la stilizzazione di un filo spinato e 
quello della memoria per i caduti di guerra, simbo-
leggiata dal papavero.
Come tutti ricordano la Prima Guerra Mondiale è 
nota come l’ultima guerra di trincea, quello che 
non tutti sapranno è che il papavero rosso viene 
utilizzato all’interno dei paesi del Commonweal- 
th, in Francia e in Belgio, come l’emblema delle 
vittime di guerra. L’11 novembre è il Giorno della 
Rimembranza, detto anche Giorno dell’Armistizio, 
in quanto si ricorda il giorno in cui venne firmato 
nel 1918 tra Germania e Triplice Intesa l’armistizio 
che portò alla fine del conflitto. In onore di questa 

giornata vengono distribuiti papaveri rossi.
Molti furono i poeti, scrittori nazionali e non che 
videro nel papavero il ricordo del sangue versato, 
uno fra tutti il D’Annunzio che all’interno di una sua 
lirica scrisse: “Vidi campo di rossi, papaveri vasto al 
mio sguardo, come letto di strage, come flutto an-
cor caldo sgorgato da una ecatombe”.
Anche il grande cantautore Fabrizio De Andrè nella 
sua Guerra di Piero, raccontava la storia di un sol-
dato che rifiutatosi di sparare al nemico morì....”di 
mille papaveri” a vegliar sul suo sonno “sepolto in 
un campo di grano”.
Solo attraverso la fusione di questi due elementi si 
arriva alla speranza e alla pace.

CENTENARIO
prima guerra
MONDIALE
2015/2018
unità pastorale di 
montecavolo e salvarano

MEMENTO: 17 MAGGIO 2015
Come già annunciato, domenica 17 maggio, esat-
tamente una settimana prima del centesimo an-
niversario dell’entrata in guerra dell’Italia, nella 

CHIESA DI MONTECAVOLO
ALLE ORE 11,15
celebreremo una 
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI TUT-
TI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO 
ALLA GUERRA DEL 1915 – 1918.
L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti a Monteca-
volo e a Salvarano, si invitano di nuovo tutti i fa-
miliari dei soldati a comunicare i loro nomi a Don 
Luigi (0522 886367 – padre.pedro@tin.it) oppure 
a Mario Boiardi (0522 886138) o a Maura Friggieri 
(referente per Salvarano 0522 886405). Si ribadi-
sce che non è necessario che i soldati siano nati 
o abbiano abitato a Montecavolo o a Salvarano: 
basta che i loro parenti o amici siano residenti 
nelle nostre due parrocchie.

Il comitato parrocchiale, che su mandato 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale si oc-
cupa delle iniziative da promuovere in oc-
casione del centenario, ha inoltre stabilito 
che in occasione della Sagra di settembre, 
presso la parrocchia di Montecavolo, sarà 
allestita una 

MOSTRA
di ciò che è ancora conservato nelle nostre 
case, a cent’anni di distanza da quegli eventi: 
lettere e cartoline (dal e per il fronte), oggetti, 
mostrine, divise, medaglie, fotocopie di fogli 
matricolari e di diplomi … e quant’altro può 
servire a ricostruire la storia dei nostri cari. An-
che per questo, mettersi in contatto con Don 
Luigi, con Mario o con Maura.


