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Vi prego. Se non avete ascoltato la telefonata tra Sel-
vaggia Lucarelli (nota blogger e giornalista) e il candi-
dato sindaco leghista per il comune di Canossa, tale 
Giuseppe Grasselli, dovete farlo. Una telefonata tanto 
esilarante quanto specchio dei giorni nostri. Chissà 
cosa avrebbe pensato Matilde.
Ma andiamo con ordine: la Lucarelli aveva postato su 
FB una foto di una bambina annegata durante la stra-
ge del 19 aprile nel Mediterraneo dove morirono più di 
700 persone, chiedendosi: “lascio a voi decidere se era 
una cellula ISIS, l’ennesima delinquente o colei che 
veniva a rubarci il lavoro. Magari Salvini lo sa”. Bene. 
Questa foto viene ripresa da un sito leghista e il sig. 
Grasselli commenta con un elegante “Zitta p*****a”. 
La Lucarelli, che non si lascia certo sfuggire l’occasio-
ne di esporlo al pubblico ludibrio, trova il numero e lo 
chiama in diretta durante la sua trasmissione su radio 
M2O, svergognandolo pubblicamente. La Lucarelli, in 
versione Matilde, pretende le scuse senza se e sen-
za ma. Grasselli, in versione Enrico IV, si cosparge il capo 
con la cenere e va a Canossa per l’appunto.
Bellissima per altro la chiosa della telefonata, in cui la 
Lucarelli gli chiede come si sentisse se dovessero offen-
dere sua moglie o sua figlia come lui ha fatto con lei. Lui 
risponde che purtroppo è già successo. E Selvaggia gli 
dice: “bene, pensi che sono persone come lei”. Lui zitto. 
Incassa.
Momenti di alta radio.
Questa telefonata mi permette di fare due riflessioni.
La prima riguarda lo strano fenomeno dei “leoni da tastie-
ra”: persone che sentendosi protetti dalla rete si sentono 
onnipotenti e il più delle volte offendono chiunque, forti 
del fatto che tra loro e l’interlocutore c’è uno schermo. 
Poi, messi davanti alla questione, con un confronto “vis a 
vis”, diventano appunto conigli. Molto spesso personaggi 
pubblici espongono le loro idee sui social e puntualmente 
vengono attaccati in maniera indegna e offensiva. Quasi 
come se la rete tirasse fuori il lato oscuro delle persone. 
Quasi come se il fatto di celarsi dietro uno schermo e una 
tastiera dia il potere di dire qualsiasi cosa, di farlo sen-
za pensare. Consiglio (non solo al signor Grasselli): oggi è 

davvero facile essere rintracciati per cui prima di scrivere 
cose che in una discussione non danno nessun valore ag-
giunto, pensateci. Perché poi si viene sempre scoperti e 
fate una figura da cioccolatai.
La seconda riflessione riguarda il ruolo dei nostri am-
ministratori pubblici. Il sig. Grasselli aspira a diventare 
sindaco di un comune. Poco importa sia piccolo o gran-
de. Dovrà essere in grado di rappresentare tutti i suoi 
cittadini (anche gli immigrati se ci dovessero essere) e, 
credo, dovrà essere da esempio, una sorta di guida per 
la cittadinanza. Per me non è una cosa da poco. E nep-
pure scontata. Io non vorrei mai essere rappresentato da 
qualcuno che da della ******** a una donna solo per una 
foto. Poco importa in quale status psicologico uno si tro-
vi. Un amministratore pubblico deve essere per l’appunto 
un esempio, una persona da ammirare, da imitare talvol-
ta. Non qualcuno di cui vergognarsi. Ma ahimè purtroppo 
oggi succede sempre più così.
Speriamo solo che Matilde guardi giù il giorno delle ele-
zioni, pensando che Canossa continui a essere famosa 
per il castello e la sua storia, più che per la (triste) telefo-
nata tra Grasselli e la Lucarelli.

iotti.stefano@gmail.com

#
Il caso del can-
didato sindaco 
di Canossa.
Prima lancia in-
sulti, poi si co-
sparge il capo 
di cenere..
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Emozioni
da CUBA
Eccoci qui a raccontare la 
nostra esperienza di soli 10 
giorni a Cuba. Io e Benedet-
ta, una mia cara amica, ab-
biamo deciso di non fare una 
vacanza classica ma di an-
dare in un posto dove potes-
simo anche incontrare delle persone che avessero un 
modo di vivere molto diverso dal Nostro. Ovviamente in 
dieci giorni non conosci un popolo ma te ne fai un’idea. 
Non abbiamo fatto il tour standard perché volevamo fer-
marci un po’ di più all’Havana e dintorni e non fare solo 
mare. Che dire? A parte il tempo orrendo, nonostante 
l’estate, vacanza molto bella...la gente del posto é tre-
mendamente accogliente,i colori sono meravigliosa-
mente belli e il tempo che scorre è un’altra roba!
Queste sono le tre cose che mi hanno colpito: gente, 
colori, tempo. Viviamo in un mondo in cui le relazioni 
non hanno il giusto peso invece lì abbiamo “incontra-
to”, anche se per poco tempo. La’ incontrare significa 
fissare l’altro negli occhi e fermartI nell’altro..questo è 
meraviglioso perché nella nostra quotidianità non si ha 
neanche il tempo di parlare con gli altri. La gente è stu-
pendamente accogliente, vivono di turismo, ma vivono 

con poco e di essenziale. Sono 
tutti molto sorridenti e allegri, 
la vita va a ritmo di musica in 
ogni dimensione... loro hanno 
un’altra idea del tempo e del-
lo spazio. Noi corriamo, vivia-
mo in modo frettoloso e siamo 

sempre in ritardo... loro vivono il presente, non hanno 
fretta e non esiste l’idea di ritardo. Stupendo! Non sono 
stressati;) Per ultimo vorrei dire due cose sui colori spet-
tacolari: il mare turchese, il cielo che disegna cose sen-
sazionali, il rosso della terra e il verde incontaminato... 
tutto disegnato da un pittore discreto ma fantastico! In-
contrare persone che girano con gli asini, con macchi-
ne vecchie ma coloratissime, incontrare donne anziane 
che fumano un enorme sigaro (solo per farsi fotografa-
re) e incontrare uomini anziani che indossano cappelli 
enormi e trascinano con i buoi quell’aratro pesante per 
arare la terra è stato incredibilmente bello!      

Anna.

O forse qualcuno di più, sono i morti della più grande 

ecatombe della storia moderna nel Mediterraneo, avve-

nuta lo scorso 19 aprile, in uno dei tanti viaggi della spe-

ranza tra la Libia e l’Italia. Oramai sembriamo abituati a 

questi numeri. Anzi, la cosa che più mi ha colpito sono 

le reazioni di tanti sulla rete (ma anche in video come 

ha mostrato Piazza Pulita lunedì 20 aprile) a cui non 

interessava che questi poveretti fossero morti, dicevano 

che erano problemi loro, che era meglio così perché al-

trimenti se fossero arrivati vivi sarebbero diventati de-

linquenti. Il solito cliché dell’immigrato terrorista, stu-

pratore e ladro. Sperare o essere contenti che qualcuno 

(o meglio una razza) muoia mi fa tornare alla mente le 

vicende degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. 

O in generale di tutti gli altri stermini della storia. Non 

abbiamo proprio imparato nulla. Si dice che la differen-

za tra gli uomini e gli animali siano i sentimenti oltre 

che la ragione. Chi gode per quelle 700 vite che ora sono 

sul fondo del Mediterraneo non ha né sentimento né 

raziocino. È, piuttosto, una bestia.

iotti.stefano@gmail.com

700Una cara amica di Lergh ci ha mandato questo 
breve resoconto del suo viaggio a Cuba...per una 
vacanza estiva fuori dagli schemi.
Benvenuti all’ Habana. 
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MATRIMONIO PINZIMONIO
1. Chiara presenta il tuo futuro mari-
to in due righe.
E’ un ragazzo buono e generoso
2. Lele presenta la chiara in 5 parole.
Bella, carica, dolce e premurosa 
3. Lele è vero che da piccolo vole-
vi farti prete? Perché hai cambiato 
idea?
Ah davvero? non mi ricor-
davo!
4. Chiara è vero che ti 
sposi perché sei incinta ? 
E’ la prima cosa che mi 
hanno chiesto i miei!
5. Il suo parente che non 
sopporti al matrimonio ?
La zia di terzo grado..
6. Matrimonio fa rima con ?
Pinzimonio
7. Lele con chi ti saresti 
sposato se non ci fosse 
stata la Chiara? 
Nessun matrimonio, barba 
lunga, zaino in spalla e ascella pezzata
8. Sposarsi a 49 anni in due...per-
ché? 
Perchè se si trova la persona giusta 
non c’è bisogno di aspettare troppo, 
in generale bisogna prendere delle 
decisioni e andare! (comunque sono 
48 in due)
9. Chiara in quanti ti hanno detto 
“non farlo, sei troppo giovane”?
Più o meno ogni persona che incon-
tro!!
10. Dove andate in viaggio di  nozze 
? Chi ha scelto la metà?
Eravamo d’accordo per la meta, non 
ha scelto uno in particolare. Andiamo 
in Messico nello stato dello Yucatan, i 
primi 5 giorni giriamo per diversi po-
sti, gli ultimi 4/5 giorni siamo su un iso-
lotto che si chiama holbox.
11. In casa:
Chi laverà per terra? Lele
Chi stirera’? Lele
Chi tradira’ prima l’altro? Lele
Chi lavera’ i piatti? Lele
Chi cucinera’ ? Lele
Chi gestirà il telecomando? Chiara
12. Lele come hai chiesto di sposar-
la? Dopo una giornata a sciare mentre 
stavamo tornando a casa ci siamo fer-
mati a cena a Mantova;  a fine serata 

quando eravamo in giro le ho chiesto 
di sposarmi... anello... sì, lo voglio!!
13. Chiara tre cose che Lele non do-
vrà fare in casa ? 
1- Parlare prima delle 10 di mattina
2- Mettermi troppa fretta
3- Gestire il telecomando
14. La vostra più grande paura una 

volta sposati ? 
La nostra più grossa paura è che tre 
giorni prima del matrimonio ci venga 
disdetto il posto in cui dovremmo fare 
il rinfresco!!!.. dopo quello tutto in di-
scesa!
A parte gli scherzi, per adesso non ab-
biamo grosse paure, o almeno non ci 
stiamo soffermando molto su quelle. 
Siamo carichi, convinti e contenti di 
questa scelta che abbiamo preso!
15. Feste comandate: a pranzo da 
chi..
Pasqua? Grigliata da Bosco
Natale? Pranzo dai Pedroni, dolce dai 
Binini
1 maggio? In giro da qualche parte, 
magari qualche città in Italia
30 agosto? Da Billy per festeggiare i 
suoi 30 anni.. e dico 30 anni... (siete 
tutti invitati, 20.30 puntuali!!)
16. La cosa più difficile nella prepa-
razione di un matrimonio ? Gestire e 
incastrare tutti gli impegni con perso-
ne e cose da fare.
17. Chiara quanti gioielli hai dovuto 
vendere per pagarti il vestito ?
Uno ma molto costoso!
18. Primo animale domestico: cane 
gatto pesce rosso o criceto ?
Tutti e quattro ma in foto!

Con piacere pubblichiamo l’intervista ai neo sposi Emanuele Pedroni detto “Lele” e Chiara Binini detta “Binna” uniti nel sacro vincolo del ma-
trimonio il 1 Maggio.  Ricordiamo Lele per anni attivo dentro Lergh con una rubrica sullo sport; con Chiara, invece, la redazione ha strappato 
una promessa di collaborazione sull’asse carta stampata/gioielli. Per la prima volta nella storia di Lergh ai Szoven, però,  questa intervista 
non è un’esclusiva. Infatti gli invitati al banchetto nuziale hanno avuto l’onore di leggere il tutto in anteprima a causa di un furto negli archivi 
del nostro giornale. W gli Sposi

19. Chiara tra 10 anni ti vedi:
   . In casa con 4 figli maschi?
Scapperei dopo il secondo maschio, ci 
vuole almeno una femmina!
   . A Londra a gestire un negozio di 
gioielli?
Più probabile
   .A pulire la chiesa di Montecavolo 

con la Sofia e la Lucy?
Di sicuro
20. Lele tra 10 anni come ti 
vedi :
   . Ancora sposato ? 
Ovviamente
  .a Barcellona con zebbo?
Di sicuro in vacanza con Zebbo
  .Capo dell’Edilesse?
Non penso proprio, comanda 
Prandi!
21. Chiara se lele fosse un 
gioiello sarebbe? 
Una collana di corallo bianco, 
perchè è il più pregiato.

22. Lele se la Chiara fosse uno sport 
quale sarebbe? 
Il Basket... Perchè è il basket!
23. Capodanno 2015 festone da voi 
?
Certo, tutti invitati, portate da bere e 
toglietevi le scarpe all’ingresso!
24. Convincete una coppia di fidan-
zati a sposarsi con tre buoni motivi ?
1- Se stai bene con una persona e con-
dividi gli ideali e i progetti di vita vai e 
buttati, non si può stare troppo a ten-
tennare.
2- Pensare di invecchiare con la perso-
na che ami è il top
3- quando ti dico “fallo”... “fallo”!
25. Chiara se vuoi venire ad abitare 
a Montecavolo devi passare questo 
quiz:
- come si chiama il fiume del paese ? 
Ah, perchè c’è un fiume??
- quali sono i quattro cantoni che si 
sfidano al palio
Rosso, Verde, Giallo, Blu.
- quanti libri ha scritto Mario Boiardi 
e come si chiamano ?
Ha scritto due libri.. “Le tre marie” e 
l’altro non lo dico perché dopo sem-
bro troppo brava.

Grazie   
Billy&Chiara
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Soprannome: il maestro. Deriva dal mio cognome Maestri e 
dal fatto che ho un diploma magistrale come insegnante di 
scuola Materna e Elementare.
Professione: agente presso Cps Promotion, mi occupo di 
forniture per società sportive.
La tua esperienza lavorativa più interes-
sante: ho lavorato per la Nazionale di Calcio 
della Libia, dove  l’allenatore era Bersellini ( i l 
sergente di ferro, campione d’Italia con l’Inter n e l 
1979/80). E’ successo 15 anni fa. Ho portato 
un camion di materiale alla nazionale fino in 
Puglia. Arrivo in albergo accolto da due sog-
getti dei servizi segreti libici, muniti di pisto-
la. Scopro che la sera stessa sarebbe arrivato 
Gheddafi, perchè in quella nazionale giocava 
il figlio. Prima di entrare nel centro sportivo, 
mi bloccano e mi perquisiscono. Durante la 
mia permanenza all’interno della struttura, 
fui scortato per 12 ore consecutive a distanza 
di due metri (doccia e bisogni personali com-
presi). Fortunatamente, la giornata si conclu-
se a tavola con gli scherzi tra i giocatori.
Carriera da giocatore: Sono uno di quelle 
tante promesse mancate, che regala il cal-
cio. Ho esordito a 16 anni in Interregionale (la vecchia serie 
D) con il Polesine Parmense, ma per mancanza di carattere 
(disciplina e sacrificio) non ho fatto niente di concreto. Così 
sono subito sceso di categoria dividendomi tra gli Juniores 
Nazionale e la Promozione ma litigai subito con l’allena-
tore. Così il mio presidente mi chiamò e mi disse che ero 
stato ceduto ad una squadra di seconda categoria a Pia-
cenza, e di presentarmi al campo il pomeriggio del gior-
no dopo. Partì da Parma, non avendo la minima idea di 
dove fosse questo paese. Dopo un’ora tra le nebbie che 
solo la Via Emilia in Inverno può regalare, arrivo a Pia-
cenza, chiedo informazioni per Gropparello e mi dicono 
che ho ancora 40 km da fare. Arrivo finalmente a desti-
nazione. Dopo 65 km in vespa, scendo, saluto tutti, giro 
la vespa e ritorno a casa. Chiamiamoli errori di gioven-
tù. A 23 anni capii che, il mio carattere mi permetteva 
di stare bene tra gli amatori, e così fu ed è tuttora a 40 
anni suonati.
Sappiamo che da giovane, hai ricevuto diverse offer-
te d’ingaggio da importanti squadre: più che offerte, 

direi provini. Più volte dal Parma poi Inter, Cremonese, Sam-
pdoria. Certo che se ti presenti ad un provino della Fiorenti-
na con la paglia in bocca, in ritardo e inizi a fare il “fenome-
no”… Capisci bene quanta strada potevo fare... Ma all’epoca 

ero così, diciamo una “testa matta”.
Organizzi qualche torneo di calcio: A Bosco 
di Corniglio, Appennino Parmense. Tramite 
la proloco riusciamo a portare 250 persone. 
A fine torneo premiano tutti i giocatori per 
tenere unito il gruppo e ricordarci che l’im-
portante è partecipare e  tenere vive queste 
realtà montanare semplici e preziose.
Cosa ne pensi della situazione del Parma?: 
Come tutte queste situazioni drammatiche, 
devono essere di insegnamento per il mondo 
del calcio e dello sport. Ripartiamo dai valori. 
Il Parma credo ripartirà dalla serie B, perché 
la federazione aiuterà la società ad evitare il 
fallimento ma cosi non si risolvono i proble-
mi. Le società di calcio professioniste devono 
essere gestite come delle aziende. Siamo in 
crisi, ognuno faccia la sua parte. Ci sono tante 
squadre che rischiano il fallimento ma la leg-
ge non punisce, perciò si continua.

Ci farai uno sconto quest’anno alla Coppa?: Ovviamente, 
dopo 10 anni ci sono ancora persone serie, soprattutto dal 
punto di vista umano.

Conosco Matteo da 11 anni. Da quando nel 2005, eravamo in cerca di materiale sportivo, da fornire ai giocatori della Coppa dei 
Cantoni.
Mi fu consigliato dalle Terre Matildiche. Matteo Maestri, per noi della Coppa, è il “Bombev”, soprannome che gli abbiamo attri-
buito storpiando e parmigianizzando,” la parola  “bomber”. Di cui lui è stato un precursore, ben prima dello sdoganamento del 
termine, da parte di pagine Facebook come: “chiamarsi bomber” o dei Club Dogo. Mitiche le sue telefonate: “oh Bombev, sono 
Matteo, dove te le porto le maglie? Fii guavda che quest’anno vi faccio fare un figuvone...”.  Matteo oltre ad essere un venditore, 
dalla parlantina facile e autentica enciclopedia di episodi sportivo amatoriali incredibili, è soprattutto una persona generosa. 
È un parmigiano, e la sua erre moscia o i suoi “fii” non lasciano dubbi, ma non è bagolone. E se la Coppa dei Cantoni è stata ed 
è così, parte del merito la dobbiamo anche a lui.
Un’intervista al Bombev, era il minimo, per inaugurare la 13^ Coppa dei Cantoni.

Lorenzo Braglia

INTERVISTA AL BOMBEV


