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Lergh ai szoven va in ferie. Luglio e Agosto non ci 
siamo, ci prendiamo una pausa, come da tradizione. 
Dove andiamo chiedete? Mah, a Lergh piace la mon-
tagna; al mare c’è troppa gente e noi siamo un pò al-
lergici alla folla. Forse faremo una tappa a Firenze, in 
Luglio, per un’ intervista esclusiva ma non vi antici-
piamo niente perché,  come si sa, l’attesa piace e crea 
attesa.  Sono stati 10 mesi molto positivi per Lergh 
con delle nuove entrate nello staff dei giornalisti,  dei 
grandi ritorni di fiamma (...di 
penna..) e delle conferme: riper-
corriamoli insieme, noi con voi, 
amici lettori, così da rivivere gli 
avvenimenti successi nel mon-
do e nel mondo di Montecavolo. 
Settembre 2015: la Serena Bra-
glia (storica firma) racconta la 
sua esperienza in Val Clarea  a 
contatto con gli abitanti del luo-
go impegnati nella questione TAV-Ambiente  mentre 
la Lucia Palladi (new entri del giornale) il suo viaggio 
spirituale e culturale in Terra Santa, luogo sempre al 
centro della cronaca. Ottobre è il mese della Cateri-
na Del Monte (penna fresca di Lergh)  con il racconto 
della sua missione brasiliana, a Bahia, e di Alle Cervi 
che continua a mettere luce sulle stranezze della vita 
(non nominate la parola “Siae”).  Novembre scende 
in campo il nostro numero 10, Giovanni Mazzoli, che 
commenta la ricerca dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sulla carne rossa  (cancerogena o molto 
buona?); tema e stile diversi per la Licia (penna nuova 
comprata dalla città a parametro zero) che ci raccon-
ta il progetto “Mi Fido di Te” che ha coinvolto diversi 
giovani. Prima di Natale, Lollo Braglia tira fuori dal-
lo sgabuzzino una storica rubrica, Montecavolesi nel 
Mondo, intervistando Simone Monticelli, trasferitosi 

in Vietnam per motivi di lavoro. Anno nuovo,  2016, 
si parte con un buon caffè offerto da Saul con la sua 
rubrica di cultura universitaria mentre la  Manu Fon-
tanesi  mette sul Ring  lo storico derby Monteca vs 
Quattro Castella. Febbraio mese di riflessioni: la Cin-
zia Artioli commenta le violenze subite dalle donne a 
Colonia la sera di capodanno e l’Erica Rossi ripercorre 
lo spettacolo teatrale dei ragazzi del Sap a Monteca-
volo . Marzo, il nostro compleanno, 16 anni: festeg-

giamo assieme a Elisa Messori 
nella sua rubrica “l’angolo del 
condominio” e intervistando 
Don Pierluigi per l’uscita del li-
bro sulla storia della chiesa reg-
giana in Brasile. In Aprile temi 
di attualità generale: interviste 
pro e contro al referendum sulle 
trivelle e riflessioni sulla situa-
zione migranti con un’interes-

sante articolo del nostro inviato nel mondo Stefano 
Iotti.  Maggio con la bella stagione si inaugura lo sport 
all’aperto con un pezzo sulla Coppa Cantoni del no-
stro Caressa, Del Monte Mattia; nello stesso numero 
si parla anche di cibo con un’intervista allo chef stel-
lato Andrea Incerti Vezzani. Ed eccoci dopo un viaggio 
durato 9 mesi a Giugno, ultima fatica editoriale pri-
ma delle meritate vacanze. Con questo vogliamo rin-
graziare tutti i szoven che hanno “perso” del tempo e 
speso dell’energia per scrivere su Lergh e tutti coloro 
che hanno “dedicato” del tempo per leggere e com-
mentare. Grazie. Se vi siete persi qualcosa (grave) o 
volete rileggere articoli dell’ultimo anno vi ricordiamo 
il nostro sito www.parrocchiemontecavoloesalvara-
no.it e la nostra pagina Facebook “Lergh ai Szoven”. 
Buona lettura e buone vacanze.

Billy
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Sono gli euro, che secondo i vi-
deo diffusi dalla polizia, Pino 
Manici avrebbe estorto ai sin-
daci di Partinico e Borghetto. La 
vicenda è più che nota, e noi di 
Lergh, avendolo ospitato a Buo-
ne Notizie a parlare del suo im-
pegno contro la Mafia perpetra-
ta attraverso la bella esperienza 
del TG che dirige, Telejato, siamo 
rimasti increduli. Abbiamo pre-
so una “sòla”? Da eroe antimafia 
a mafioso? Fosse così sarebbe 
dura da digerire. Francamente 
però non crediamo. Noi di Lergh 
lo abbiamo conosciuto e sicura-
mente possiamo dire che si trat-
ta di un personaggio eccentrico, 
egocentrico, sopra le righe, a 
tratti irriverente. Ma da questo a 
pensare che sia passato “all’altra 
sponda” (l’estorsione) non cre-
do. Ha osservato giustamente 
Enrico Mentana su Facebook:” 
nessun estorsore chiederebbe 
mai 466 euro a una sua vittima. 
Quelli sono evidentemente soldi 
dovuti. E invece molto verosi-
mile che il giornalista si sia cre-
ato un suo mondo parallelo, un 
suo personaggio...”. Tutti noi, chi 
più chi meno, indossiamo del-
le maschere. E anche Pino, for-
se, si è fatto prendere la mano, 
fino al punto di arrivare quasi a 
rovinare quella bella esperienza 
in cui tanti giovani credevano e 
credono ancora: Telejato. Scrive-
va bene Erasmo da Rotterdam 
nel suo “Elogio alla follia”: “Tutta 
la vita umana non è se non una 
commedia, in cui ognuno reci-
ta con una maschera diversa, e 
continua nella parte, finché il 
gran direttore di scena gli fa la-
sciare il palcoscenico”.
Forse non abbiamo più bisogno 
di eroi e personaggi, ma che tut-
ti quanti facciamo la nostra parte 
contro la mafia. Senza sensazio-
nalismi e personalismi.

iotti.stefano@gmail.com 

466GMG2016
« Cari giovani, abbiamo un appuntamento nella prossima Giornata mon-
diale della gioventù, nel 2016, a Cracovia, in Polonia. Per l’intercessione 
materna di Maria, chiediamo la luce dello Spirito Santo sul cammino che ci 
porterà a questa nuova tappa di gioiosa celebrazione della fede e dell’a-
more di Cristo »

COS’E’ Un incontro internazionale di spiritualità e cultura 
dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa 
del Papa.

58 tra Montecavolo e S. Anselmo sono coloro che parteciperan-
no alla GMG 2016. Età minima: classe 2001

LE DATE 25 Luglio- 3 Agosto per un totale di 10 giorni. 

XXXI il numero della GMG di quest’anno. 

RIO DE JANEIRO L’ultima GMG è stata in Brasile nel 
Luglio 2013.

1984 La prima a Roma, tenuta da 
Giovanni Paolo II.

CRACOVIA la città ospitan-
te che accoglierà giovani da tutto il 
mondo.

ASPETTATIVE Ci guidano 
verso questo cammino tante svariate ragioni. Chi viene per af-
frontare un piccolo cammino spirituale da condividere all’interno 
non solo del proprio gruppo, ma anche tra le 3 milioni di persone 
previste. Per condividere momenti di vita, guardare in faccia la 
forza di giovani guidati e accumunati dalla stessa fede, vivere 
un’esperienza unica tra fatica e gioia.

MISERICORDIA il tema di quest’anno che guiderà il per-
corso spirituale di Papa Francesco: “Beati i misericordiosi, perché 
otterranno misericordia” (Mt 5,7)

AMMAZZA (QUANTO CE) COSTI tante sono 
le iniziative fatte per abbassare i costi. Cena a base di selvaggi-
na e lasagne, vendita di torte, cachi, castagne ecc. Tutto ciò per 
agevolare le famiglie.

MAURO PEDRONI dopo il Papa, la nostra guida è il PE-
DRO!

IN VALIGIA Bibbia, bandiera, condivisione, fratellanza, gio-
ia e carica a palla.

PAURA nessuna.
Cate
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Presentati.
Sono Mauro Casini abito a Montecavolo da una vita, lavo-
ro come rappresentante e nel tempo libero sono direttore 
sportivo del US Vezzano. 
A che edizione è arrivata la partecipazione delle Terre 
Matildiche al Torneo della Montagna? 
Abbiamo iniziato nel 2012, quindi con quella di quest’anno 
siamo alla 5°.
Come e grazie a chi, è iniziata questa esperienza?
Grazie ad Emilio Iotti di Reggio Sport (sponsor tecnico del-
la manifestazione). Cinque anni fa, appunto, mancava una 
squadra per completare i gironi, a solo 15 giorni dall’inizio 
del Torneo. Così ci ha chiesto se volevamo partecipare. In 
sole 2 settimane, insieme ai miei amici/coetanei di Monte-
cavolo, abbiamo radunato un gruppo di giocatori ed esor-
dito al Montagna. 
E’ stato un primo anno alla garibaldina, difatti siamo andati fuori su-
bito. Però ce la siamo giocata alla pari contro tutti.
Ogni anno si migliora, lo scorso, addirittura approdo in semifi-
nale, sia dei Giovanissimi che dei Dilettanti, quest’anno quali ob-
biettivi vi ponete?
L’obiettivo finale per noi è sempre quello di passare il turno, poi più 
avanti andiamo meglio è. Ma è innegabile che ci sono squadre più 
attrezzate di noi. 
Quali comuni rappresentano le 
squadre Terre Matildiche in questa 
competizione?
Solo il comune di Quattro Castella e 
relative frazioni.
Per alcuni paesi della Montagna 
questo torneo, è probabilmente 
“L’Evento” dell’anno, e tutto o 
quasi tutto viene fatto per soste-
nere e supportare la squadra. Così 
pur d’ingaggiare giocatori esterni 
di livello, non si badano a spese. 
Voi come vi regolate, per l’ingag-
gio dei giocatori e il finanziamento delle attività?
Noi ci basiamo sostanzialmente sull’autofinanziamento. Abbiamo 
un gruppo di persone che fa il giro delle attività commerciali in tutto 
il comune, per chiedere un contributo. In più c’è qualche tifoso ap-
passionato di calcio, che fa qualche donazione. Quest’anno, per la 
prima volta, abbiamo in gestione il bar del campo di Quattro Castel-
la, e così riusciamo ad avere qualche incasso in più durante le partite. 
Diciamo che ci manca uno sponsor principale, come accade per mol-
te altre squadre con una tradizione consolidata. È noto che ci sono 
realtà che sborsano cifre importanti. 
Invece per quanto riguarda il compenso ai giocatori, diamo un rim-
borso spese simbolico, per chi viene da fuori provincia.
Leggendo un po’ sui siti internet e forum che parlano di questo 
torneo, vi viene contestata soprattutto una cosa:
Il fatto che, rispetto ad altre squadre della montagna, che rappre-

sentano piccoli paesi, voi potete attingere calciatori lo-
cali di qualità da un bacino di utenza molto più grande.
A dire il vero squadre come Castelnuovo o Carpineti, pos-
sono schierare diversi giocatori locali che militano in Ec-
cellenza. Noi abbiamo tanti giocatori residenti che però 
militano dalla Prima Categoria in giù. Probabilmente, 
non riusciamo ad intercettare tutti i giocatori di categoria 
che abitano nel comune. Gente che magari si è trasferi-
ta da poco e che non fa vita di paese. Inoltre alcuni locali 
di Quattro Castella, non vogliono giocare il Torneo della 
Montagna, perché non lo sentono così importante. 
(facendo i debiti scongiuri) Mettiamo che le Terre Matil-
diche vincono il Torneo della Montagna. Probabilmente 
in centro a Montecavolo, quasi nessuno uscirebbe per 
applaudire i campioni. Mentre abbiamo ben presen-
te cosa succede nelle piazze dei paesi montanari della 
squadre vincitrici: un autentico bagno di folla con fe-

steggiamenti che vanno avanti tutta la notte. Da uomo di sport 
che effetto ti farebbe?
Festeggeranno i dirigenti e la squadra. Che in termini di baldoria non 
temono confronti con nessuno!
A Montecavolo, c’è voglia di calcio ad livelli alti, come era fino a qual-
che anno fa. Quindi abbiamo sempre un discreto seguito. Questione 
di tempo e risultati e chissà che tra qualche anno, anche i nostri con-

cittadini apprezzeranno e sentiran-
no questa partecipazione.
C’è molta differenza tra un giovane 
che oggi gioca a calcio in categoria 
e quando giocavi tu? 
Secondo me sì. Quando giocavamo 
io, Grossi, il Bibo, Fanari, Boschini, 
Bobo, Ghidoni ecc... esordivamo 
in prima squadra perché eravamo 
bravi, e l’US Montecavolo ti dava 
comunque la possibilità di giocare 
in Promozione. Adesso in quella ca-
tegoria, c’è l’obbligo del diciottenne 
sempre in campo. 

Usciti dagli Allievi, questi giovani vengono buttati in prima squadra, 
poi l’anno successivo si abbattano e il 50% di loro precipita in cate-
gorie inferiori. 
Resta il fatto che oggi un ‘98 ha 18 anni e viene considerato giova-
ne, ma noi a 16 giocavamo già in Promozione. Una cattiva moda, di 
questi ultimi anni, tutta italiana, all’estero si esordisce e ci si afferma 
prima.
Da uomo di sport (prima calciatore di categoria, oggi DS del Vez-
zano) come vedi il calcio delle serie minori in questi anni?
Oggi, i genitori sono molto invadenti, sembra che non riusciamo più 
a far camminare i ragazzi con le loro gambe. 
Padri che non hanno mai giocato a calcio, che si improvvisano DS 
o allenatori. Addirittura criticando scelte tecniche del mister o della 
società, minando l’equilibrio interno al gruppo squadra. Per quanto 
mi riguarda, io faccio dello spogliatoio il punto di forza. 

TERRE MATILDICHE
AL TORNEO DELLA MONTAGNA

Il 12 giugno inizia il Torneo della Montagna, probabilmente il torneo di calcio estivo, più famoso e longevo 
dell’Emilia Romagna. Da qualche anno partecipa anche una squadra in rappresentanza del nostro terri-
torio. Andiamola a conoscere, grazie a Mauro Casini, meglio conosciuto come il Caio, in questa intervista 
esclusiva per Lergh ai Szoven. 
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Novità e anticipazioni sulla rosa di quest’an-
no?
Come esterni avremo Bedotti (Bibbiano), Ban-
daogo (Serie D, Fidenza), Longhi (Eccellenza, 
Salsomaggiore), Occhi (Casalgrande) e un’at-
taccante giovanissimo (ex giovanili di Parma e 
Torino). Noi puntiamo sempre su gente giova-
ne. Non vogliamo calciatori arrivati, che ven-
gono a giocare solo per prendere il rimborso. 
Siamo stati bravi a scoprire giovani talenti. Del 
resto i nostri osservatori, Maicol (allenatore 
confermato anche quest’anno) e il Bibo, seguono tutto l’anno gioca-
tori in categorie superiori.
Se tu potessi scegliere un giocatore del panorama mondiale da 
schierare nella tua squadra chi sarebbe? 
Paul Pogba.

Hai modo di seguire la Coppa dei Cantoni? 
Cosa ne pensi? Vi è capitato di trovare qual-
che giocatore interessante per il Torneo della 
Montagna?
Quando esco in passeggiata, vengo sempre 
a vedere le partite. Qualche anno fa abbiamo 
scoperto Fabio Piermattei che poi abbiamo ar-
ruolato. 
Desideri ringraziare qualcuno? Altro da ag-
giungere?
Tutti i ragazzi e le persone che collaborano alla 

realizzazione di questa impresa. 
Infine un grosso ringraziamento alla Pol. Terre Matildiche, alla quale 
ci siamo appoggiati come società, permettendoci di utilizzare le loro 
strutture e di avere anche la squadra per la categoria giovanissimi/
allievi.

a cura di Lorenzo Braglia
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Cari Szoven, per questo numero vi riporto qualche stralcio del 
65mo Congresso nazionale della Fuci (Federazione universitaria 
cattolica italiana), quest’anno tenutosi a Chieti dal 5 all’8 maggio. 
Il titolo è stato “Giovani verso domani. Università, Formazione, La-
voro: quale realtà per quali prospettive”. I partecipanti sono stati 
circa 200 da tutta Italia. Quot homines, tot sententiae: è difficile 
lavorare insieme, impossibile mettere tutti d’accordo, ma la sintesi 
che ne esce ha valore innanzitutto perché frutto di un esercizio 
democratico, a volte molto faticoso. Non vi ammorbo spiegando-
vi come funziona un congresso nazionale della Fuci, ma cerco di 
andare al sodo.
Ci siamo interrogati su questo tema perché il 
tasso dei NEET (chi ha raggiunto la maggiore 
età dopo il 2000 e si trova nella condizione 
di Not Engaged or Employed in Training), dei 
contratti a termine e dei part-time involontari 
è in crescita; crescita che potrebbe rivelarsi 
non legata a una fase di transito (la crisi eco-
nomica), ma a cambiamenti strutturali della 
società. Come emerso dagli interventi dei relatori, si ravvisa un 
disagio multiforme e sottoccupazione (è anche emerso che biso-
gna diffidare dei dati strumentalizzati a fine politico, o comunque 
legati al breve termine). Per l’Italia vi sono disparità di genere e 
territoriali: al punto che in alcune aree non sono esigibili alcuni 
diritti sociali, ma questo non è un mistero. E dato che siamo su 
Lergh ai Szoven, c’è un dato che può interessarci. Le generazioni 
di nati dagli anni ’70 in poi hanno visto, nel complesso, peggiorare 
il proprio reddito: i figli stanno economicamente peggio dei padri. 
Mala tempora currunt? Molto bene, non prendetelo come un bom-
bardamento; sarà la Storia a rivelarci il senso di alcuni eventi. Ma 
per avere una chiave di lettura mi soffermo su due episodi. Il primo 
è la prolusione (la seduta di apertura durante la quale vi sono degli 
interventi tematici). Al tavolo sedevano Nunzio Galantino, Bruno 
Forte, Roberto Napoletano (direttore Sole24ore). I presidenti na-
zionali della federazione hanno rivolto a tutti un saluto molto im-
pegnato, pieno di parole alte e di buoni propositi, come d’altronde 
chiunque al loro posto avrebbe fatto. Poi ha parlato Galantino. Ha 
ringraziato del saluto molto impegnato, pieno di parole alte e di 
buoni propositi. «Ma io vi auguro» ha aggiunto «una cosa molto 
più semplice: vi auguro di potercela mettere davvero tutta per co-
struire un mondo migliore». Tradotto: stare coi piedi per terra per 
costruire davvero qualcosa. Non semplicemente evitando di limi-

tarsi a belle riflessioni; ma anzi non rinunciare del tutto ad esse, 
perché la sola concretezza, il solo gruppo di amici, uno standard 
comodo da seguire chiudono la testa e non fanno vedere oltre il 
proprio naso. Stare coi piedi per terra, cioè, equivale a un equili-
brio: guardare la realtà per sognare su di essa.
Per Galantino ci sono due direzioni in cui spendersi in questo 
modo. In primis le relazioni, perché la realtà si costruisce di esse. 
Non ci è dato il nostro mondo ideale popolato solo di chi ci vada a 
genio. Non ci è dato neanche di aspettarlo, perché nella casa del 
Padre vi è posto per tutti, soprattutto per chi non sopportiamo, e 

il bello è proprio questo. Auspicarsi e giocarsi 
quindi in relazioni che siano educative, per-
ché c’è urgenza di relazioni che rendano gli 
individui adulti. La seconda direzione: pos-
siamo vivere i processi complessi da prota-
gonisti. Pensare la Storia come un fiume in 
cui siamo immersi è profondamente immo-
rale, perché il percorso sarebbe già tracciato 
senza lasciarci scelte; dovremmo limitarci a 

piccoli escamotage per aggrapparci a qualche appiglio sicuro per 
salvare noi stessi e i nostri cari dalla corrente. La Storia, al contra-
rio, non è affatto un fiume: la Storia trova termine nel presente. A 
noi spetta cosa viene dopo, è il nostro ruolo. Tutta questa meta-
fora del fiume è di Karl Popper, scritta nella prefazione all’edizio-
ne russa di non so quale libro. Non è una battuta. Semplificando, 
possiamo scegliere di non accettare passivamente le forze delle 
grandi strutture del nostro tempo, perché davvero abbiamo la for-
za di determinare qualcosa. Studiare all’università, ad esempio, è 
una responsabilità verso chi, anche a Montecavolo, non se lo può 
permettere, e in diversi momenti della vita potrebbe trovarsi in po-
sizione di debolezza, privo di strumenti, bisognoso di aiuto. Avere 
quindi il coraggio di essere protagonisti della propria storia, e di 
assumersene tutte le responsabilità, e non solo verso i propri cari.
Il secondo episodio che vi riporto del Congresso è la predica di 
Bruno Forte alla messa di domenica 8 maggio. Anche lui ha la-
sciato un augurio. La domanda di senso posta in ciascuno potreb-
be essere così espressa: qual è il sogno della mia vita, che condu-
ce le mie opere e i miei giorni? L’augurio è stato proprio questo, di 
capire quale sia il sogno della nostra vita, che conduce le nostre 
opere e i nostri giorni. È un interrogativo che combacia con la do-
manda di lavoro che tutti noi, szoven e meno szoven, poniamo con 
insistenza, e che in realtà nasconde molto di più.

Saul

Il caffe dello studente



Presentati: nome, età, dove abiti, che lavoro fai, 
hobby…
Ciao! Sono Arianna Davoli, ho 29 anni e vengo da Mon-
tecchio Emilia. Da quasi 3 anni vivo a Montecavolo con 
il mio compagno.  Lavoro come educatrice  e coordina-
tore nel progetto S.A.P minori di Reggio Emilia. 
Adoro gli animali (ho due gatte stupende e tra poco arri-
va la mia cagnolina!) amo andare al cinema e fare pas-
seggiate.
In aprile ti abbiamo visto in chiesa a Montecavolo 
chiedere al Don i Sacramenti. Perché questa scelta? 
Come ti sei avvicinata alla fede? Ci sono state per-
sone che ti hanno accompagnato in questa scelta?
Il 3 Aprile mi sono presentata alla comunità e ho fatto 
“richiesta dei sacramenti”. Era una presentazione a tutti 
per far capire il mio interesse ad avere i Sacramenti ed 
ad entrare nella comunità Cristiana.
Il 10 Aprile sono ufficialmente entrata nella comunità 
Cristiana con il Battesimo.
Ho preso questa decisione dopo una serie di incontri 
con Don Pier Luigi.
A Settembre dello scorso anno, dopo una chiacchiera-
ta con il Don sul matrimonio religioso e sull’importanza 
della Fede ho capito che forse dovevo “saperne di più”. 
Quando il Don, poi mi ha chiesto se ero disponibile a 
leggere e chiacchierare con lui 
ho proprio capito che volevo 
sapere e capire meglio.
Il nostro Don con molta pa-
zienza (ogni tanto facevo delle 
domande ridicole per un adul-
to, ma non avendo mai fatto 
catechismo erano tutte “cose 
nuove” per me) e gentilezza 
mi ha accompagnato nella let-
tura della Sacra Bibbia. 
A casa ho letto quella per ra-
gazzi (che ammetto essere 
davvero ricca di contenuti nel-
le sue 400 pagine!!) e libri sul 
“percorso religioso per adulti”; 
poi da Dicembre ad Aprile, una 
sera alla settimana mi incon-
travo con il Don per parlare, capire e fare tante doman-
de!
Era ed è affascinante scoprire come “la vita” Cristina era 
già dentro di me, era già dentro ogni azione che facevo.. 
era lì ma non lo sapevo.
Quali emozioni hai provato il giorno che hai ricevuto 
i sacramenti?  
Ero molto molto molto emozionata! Mi tremavano le 
gambe e le mani! Non è facile stare davanti a tante per-
sone che ancora non conosci facendo una cosa così 
importante!
Dopo il Battesimo, mentre la mia Madrina mi stava aiu-
tando mi sono girata verso la chiesa. Nei primi banchi 

c’erano dei bimbi che conoscevo. 
Uno di loro, guardandomi disse: 
“sei stata brava Ari”.  
È stato bellissimo ed emozionante 
sentirlo!
Ritieni che una fede maturata 
in età adulta come la tua, sia 
più “concreta”  di un percorso 
costruito fin da bambino con il 
catechismo?
Sicuramente un adulto ha molto 
di più su cui pensare e “lavorare”. 
Più che concreta direi CONSAPE-
VOLE. 
Ecco si direi proprio che se doves-
si definire la mia Fede direi consapevole.
La tua famiglia è credente?  Ti ha sostenuto oppure 
ostacolato in questa tua scelta? I tuoi amici più inti-
mi cosa ti hanno detto?
La mia famiglia è fantastica! (si sono di parte nel dirlo!)
I miei non credono e non praticano, ma ci hanno (ho un 
fratello più piccolo) sempre lasciati LIBERI di scegliere.
Ho parlato con loro del mio cammino ed entrambi han 
sempre detto che, se era quello che volevo veramente, 
allora era la cosa giusta da fare.
Il giorno del Battesimo non erano in chiesa perché io ho 

preferito “non chiedere” a nes-
suno di esserci (Padrino, Ma-
drina e compagno esclusi!!).
Volevo che venisse solo chi 
aveva piacere di venire a Mes-
sa, non per me ma per l’incon-
tro con Cristo.
I miei amici sono stati molto 
carini: quelli che han capito la 
mia scelta mi hanno accompa-
gnato e sostenuto (sono venu-
ti anche nelle due domeniche) 
chi invece non ha capito ha 
preferito farsi da parte. Fortu-
natamente i miei amici non mi 
hanno mai ostacolato.
Da cattolica come giudichi 

Papa Francesco? Ti piace come guida?
Adoro Papa Francesco!
È un Papa che trasmette gioia, voglia di vivere,  voglia di 
capre i nostri tempi e  il mondo che cambia.
Quando leggo sui giornali dei suoi selfie con gli scout o 
del giro per Roma alla ricerca degli occhiali nuovi penso 
sempre al Papa come a “UNO DI NOI”.
Sappiamo che a Settembre ti sposi.. tutto pronto? In 
bocca al lupo e grazie!
Settembre si avvicina….velocemente!! Sono elettrizza-
ta e spaventata!!
Grazie mille a voi per avermi dato questa opportunità!
Ciaoooooo!!

a cura di billy

Consapevolmente
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Presentati: Nome, Cognome, età e 
professione 
Ciro Pauciullo, 37 anni, insegnante 
Da quanto tempo sei all’estero? 
11 anni
Quanto conti di rimanerci? 
Non è previsto il ritorno…
Motivo per cui sei all’estero? 
Direi l’Amore. Mia moglie (nel 2005, 
la mia fidanzata) ha avuto la possibi-
lità di lavorare come interprete per la 
Commissione Europea e io l’ho segui-
ta.
Perchè proprio questa nazione? 
A Bruxelles si trovano le principali 
istituzioni europee, tra cui la Com-
missione Europea
Come ti trovi? 
Molto bene.
Hai trovato un gruppo di amici, ita-
liani o del posto?
Si, gli amici più stretti vengono un po’ 
da tutta Europa (Finlandia, Belgio, Francia, Polonia…). Faccio an-
che anche parte del Foyer Catholique Européen: un’associazione di 
laici che promuove il dialogo ecumenico tra le comunità cattoliche 
straniere. Qui ho conosciuto tanti italiani.  
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavolo? 
1. L’impressione di potere arrivare ovunque facilmente: mi ricordo 
ancora la sensazione di avere 16 anni e non avere più corriere per 
Reggio dopo le 7 e mezza. Qui ho scoperto la metropolitana che in 
pochi minuti ti porta da una parte all’altra della città.
2. Un ambiente internazionale: a Bruxelles è possibile incontrare 
persone che arrivano da tutto il mondo con culture profondamente 
diverse dalla propria. Montecavolo a volte era un po’ opprimente in 
questo senso.
3. La diversità vista come un’opportunità, lo 
straniero visto come una risorsa. Si è tutti 
sulla stessa barca. Quello che mi fa diverso 
dagli altri è quello che incuriosisce gli altri 
e sicuramente non quello che li spaventa. 
E’ assolutamente normale parlare con delle 
persone in una lingua e vedersi rispondere 
in un’altra. A Montecavolo avevo spesso la 
sensazione che l’essere diverso, fosse moti-
vo di “scandalo”. 
Tre (anche una o due) cose di Montecavo-
lo che sono meglio di dove stai ora? 
La cosa migliore di Montecavolo era la sen-
sazione di sicurezza. Intendo la sicurezza 
nei rapporti umani. Bruxelles è una città 
cosmopolita dove c’è un forte andirivieni. 
Questo rende i rapporti umani molto in-
tensi ma anche poco stabili. In effetti, di-

venta normale dire addio ad un amico 
che rientra nel suo paese d’origine o 
che parte per un’altra meta. Sul lungo 
periodo questo può fare molto male. 
A Montecavolo “cresci” con le stesse 
persone che sono sempre lì, ci si cono-
sce da sempre. In un certo senso, que-
sta è croce e delizia di Montecavolo: è 
rassicurante da una parte e asfissiante 
dall’altra…    
All’estero dell’Italia come si parla? 
Sognando… L’Italia è vista come un 
luogo fantastico pieno di meraviglie. 
Quando si pensa all’Italia vengono 
in mente cibi deliziosi e le bellezze 
dell’arte. Certo, ci prendono anche 
un po’ in giro: Berlusconi era uno dei 
temi preferiti fino a qualche anno fa. 
Hanno l’impressione che abbiamo un 
patrimonio immenso del quale non 
ci rendiamo probabilmente neanche 
conto e che non esitiamo a mettere in 
pericolo.

E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e accolti? 
Il modo di vedere gli italiani è cambiato molto nel tempo. Fino agli 
anni 60-70 del secolo scorso non era difficile trovare sulle porte dei 
ristoranti dei cartelli con frasi del tipo “Vietato l’accesso ai cani e agli 
italiani” o sui giornali fatti di cronaca dove in maniera quasi auto-
matica i reati erano attribuiti a degli emigranti italiani. Noi italiani 
eravamo lo straniero retrogrado e non civilizzato che veniva in Bel-
gio per rubare il posto di lavoro, stuprare le donne belghe, portare 
la mafia e lucrare sulle casse dello stato, togliendo risorse ai buoni 
cittadini che pagavano le tasse. Vi ricorda qualcosa? A partire dal 
disastro di Marcinelle (8 agosto del 1956) dove 136 italiani morirono 
in una miniera dove lavoravano in condizioni precarie e quasi disu-

mane, il modo di vedere gli italiani cambiò 
per sempre. Adesso siamo accolti molto 
bene. La comunità italiana è una delle più 
grandi in Belgio. Siamo visto come sim-
patici e pieni di charme. Rimane di quegli 
anni ancora la nozione dell’italiano furbo 
ma ci si può convivere bene.    
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca) 
Il vedere i miei figli giocare con i loro cu-
gini. E’ strano pur vedendosi poche volte 
l’anno il sentimento che li lega è estrema-
mente forte. Un vero piacere per gli occhi.
Torni spesso a casa? 
Generalmente due volte l’anno per una set-
timana. Ultimamente un po’ più spesso.
Studi, lavori o altro? 
Lavoro come insegnante in tre scuole in-
ternazionali e studio polacco il lunedì sera.

Con questa intervista, ci salutiamo dandoci appuntamento a Settembre. Ci salutiamo alla grande. 
Con noi: Ciro, 10 anni fa lasciava Montecavolo per la capitale belga, ed oggi si racconta in questa interes-
sante intervista. 

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

NEL MONDO 2.0
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La tua giornata tipo? 
Mi alzo, porto a scuola i bim-
bi e vado io stesso a scuola: 
quest’anno mi sono capitate 
tutte le prime ore. Nel pome-
riggio vado al parco coi miei 
bimbi, ne abbiamo tre magni-
fici proprio vicino casa.
La tua serata tipo? 
In famiglia di solito. Molto 
spesso ho delle riunioni in 
parrocchia, ogni tanto una 
partita a tennis o una birra e 
cinema con gli amici.
E il tuo fine settimana tipo? 
Una volta ogni due settimane, 
di venerdì sera ho l’incontro 
con i miei ragazzi del catechi-
smo. Il weekend lo passiamo 
spesso ai laghi o nei parchi nei 
dintorni di Bruxelles.  
Dove vivi ora: casa, appartamento, da solo, con altri? 
In un appartamento con la mia famiglia
Alcune cose che ti hanno veramente stupito al tuo arrivo? 
Il fatto che il sole d’estate tramonta alle 11 di sera. Può sembrare un 
dettaglio ma avendo i bimbi piccoli mi ha permesso di godere di 
almeno 3 ore di luce in più, dopo averli messi a letto, per fare dello 
sport, girare in moto, ecc. 
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto dove vivi?
Il tempo è veramente tosto da digerire. E’ estremamente variabile 
e non è difficile avere 30° e il giorno dopo 13°… e la pioggia: piove 
davvero tanto. 
Come ti sei organizzato con le cose burocratiche: residenza, visto, 
assistenza sanitaria? 
La burocrazia piace molto ai belgi. La prima reazione negli uffici 

pubblici è “non si può” o “non 
sono io che me ne occupo”. 
D’altra parte insistendo un po’ 
si ottiene quello che serve. In 
altre parole non è molto diver-
so da un qualsiasi ufficio pub-
blico italiano.  
Cosa ti piace di più del posto 
dove vivi? 
La possibilità di confrontarmi 
quotidianamente con persone 
molto diverse da me. Adoro la 
sensazione che si prova a sco-
prire una cultura nuova. 
Cosa ti piace di più delle per-
sone che incontri nel posto 
dove vivi? 
Ho incontrato tanta gente di-
sponibile all’ascolto e pronta 
ad aiutare senza pretendere 

nulla in cambio. Questo vale sia per gli expats che condividono con 
me la situazione di trovarsi in un paese straniero, sia per i belgi che 
in molteplici occasioni non ci hanno pensato due volte a darmi una 
mano e  a mostrarsi pazienti quando non parlavo ancora bene fran-
cese.  
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere dove vivi 
tu adesso? 
Un solo consiglio: non demordere. All’inizio è dura specie se non si 
conosce la lingua ma la lingua si impara e se si vuole si può arrivare 
lontano. Certo non è sempre facile, specie non avendo il supporto 
della famiglia ma con impegno ce la si può fare e la soddisfazione 
è grande.
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai semplice, qua-
li sono state le tue motivazioni?
L’amore e la voglia di rimettermi in gioco. Qui ho avuto la possibilità 
di realizzarmi e dimostrare a me stesso quello che valgo.

a cura di Lorenzo Braglia

L’'ANGOLO DEL CONDOMINIO
Gent.le Elisa,
risiedo in un condominio nel quale si ha l’impianto centralizzato di riscaldamento. 
Sto sostenendo spese molto elevate, pertanto chiedo se è possibile distaccarmi. Il 
distacco richiede un’autorizzazione dell’assemblea?

Luisa

Cara Luisa, tale questione è stata oggetto di una riforma legislativa 
dell’anno 2012.
In particolare l’articolo 1118 cc, così come riformato, dispone al 
quarto comma che il condomino può rinunziare all’utilizzo dell’im-
pianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal 
suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o ag-
gravi di spesa per gli altri condomini.
Di conseguenza il condomino che voglia rinunziare all’utilizzo 
dell’impianto centralizzato deve rivolgersi ad un tecnico abilitato e 
specializzato al fine di far redigere un’apposita perizia nella quale 
vengono indicati i consumi effettivi dell’ impianto e quelli ipotizzati 
dopo il distacco e l’assenza di potenziali alterazioni negative.
Tuttavia vi è da precisare che il diritto al distacco, oltre alle predette 
limitazioni di cui all’articolo 1118 cc, trova altresì dei limiti nel dpr 
numero 59 del 2009, norma in tema di risparmio energetico.
In base a tale decreto, infatti, negli edifici con più di quattro unità 
abitative e per potenze nominali del generatore di calore dell’im-
pianto centralizzato maggiori o uguali a 100 kw è preferibile mante-
nere impianti centralizzati, dove essi siano esistenti. Inoltre, sempre 

sulla base di tale disposizione, colui che desidera distaccarsi ha l’ob-
bligo di adozione di sistemi di contabilizzzione calore e, per i nuovi 
impianti, occorre essere dotati di una canna fumaria che arriva fino 
a sopra il tetto dell’edificio.
Alla luce di quanto esposto in diritto, la legge permette al singolo 
condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centraliz-
zato senza alcuna richiesta all’assemblea. Tuttavia tale distaccamento 
presenta diverse limitazioni, da esso non devono derivare notevoli 
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condo-
mini. Inoltre risulta fortemente sconsigliato se nel condominio si 
hanno più di quattro unità abitative e se ci sono potenze nominali 
maggiori o uguali a 100 kw. Inoltre occorre adottare un sistema di 
contabilizzazione del calore e, per i nuovi impianti, una canna fuma-
ria che arriva fino al tetto.
Di conseguenza, per concludere Le posso consigliare di rivolgersi ad 
un tecnico che rediga un’ apposita perizia al fine di capire se il suo 
distaccamento può essere possibile o meno, ovvero che non contra-
sti con le limitazioni sopra descritte.

Elisa Messori
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Lergh ai Szoven con la pubblicazione di questa lettera inviataci dal’ANPI di Quattro Castella,  chiude la que-
stione “Foibe, premio Udovisi ecc...” demandando a sedi e luoghi più indicati, la continuazione del dialogo e le 
riflessioni a riguardo. 
Se un giorno si raggiungesse una soluzione che metta in accordo tutte e tre le parti (Comune di Quattro Castel-
la, ANPI e Fam. Setti), saremo felici di darne notizia su Lergh.

Di seguito il link del documento di Zambonelli, inviatoci dall’ANPI ma che per motivi di spazio non riusciamo 
a pubblicare:
http://www.anpireggioemilia.it/2016/02/foibe-esodo-e-buone-azioni-di-benito-mussolini-2

La Redazione

Alla redazione di Lergh ai Szoven.
Nell’articolo de Il Ponte “Per leggere il presente, saper leggere la storia” 
(cfr. marzo 2016..su lergh ai szoven..) due sono le modalità  indicate a tal fine: 
o attraverso “uno sguardo ristretto” che vede una cosa per volta, o  invece con 
la  capacità di “abbracciare la vastità del passato, per cogliere la complessità 
del presente”. Occasione, quest’ultima, davvero mancata negli articoli suddetti 
a proposito delle foibe, storiograficamente poveri per lo “sguardo ristretto”, 
correndo il rischio di  pericolose de-contestualizzazioni, arrivando gli auto-
ri  a ignorare interi periodi storici al fine di esaltare una memoria. Il presi-
dente Anpi nazionale, nel corso del seminario “La drammatica vicenda dei confini 
orientali” promosso a Milano nel gennaio 2016 dalla Associazione Partigiani, ha 
dichiarato: “… la memoria assume davvero il carattere di valore, quando va al di 
là delle emozioni e dei sentimenti, per fondarsi sulla riflessione e sulla cono-
scenza (…)”.
Ecco perché non si può affrontare il tema foibe a partire dal 1943, o dall’espe-
rienza, per quanto dolorosa, di una persona, Graziano Udovisi, senza fare i conti 
col fascismo e con chi lo ha colpevolmente sostenuto. O attivando commozioni  a 
senso unico, senza alcun riferimento al contesto storico delle terribili conse-
guenze delle guerre e degli eccidi nazifascisti in Italia e in Europa (le “sole “ 
vittime civili in Italia sono state 23.000: donne, anziani e bambini! Non “tocca-
no” l’animo, anche queste vicende? Da aprile a cura di Anpi e Istoreco è on line, 
da consultare, l’Atlante delle stragi fasciste e naziste www.straginazifasciste.
it); non si può affrontare il tema foibe ed esodo  soprattutto censurando la fe-
roce snazionalizzazione degli Slavi ad opera dei fascisti. 
Come persone che operano nell’ANPI siamo ben consapevoli  di cosa fu il “di più di 
violenza” che si riassume nel tragico fenomeno delle Foibe che non riguardarono 
soltanto italiani ma anche sloveni e croati. L’attenzione al “contesto” non vuole 
assolutamente dire , per quanto ci riguarda,  meno che mai, “negazionismo”. Il 
rispetto delle vittime, la commemorazione della tragedia delle foibe e dell’esodo 
sono un atto doveroso e sicuramente tardivo per la colpevole censura in passato 
da parte di TUTTE le forze politiche in Italia . ”Lo Stato italiano  ha provato a 
rimediare con la istituzione della Giornata del Ricordo, ma l’ha fatto in fretta 
e male, se è vero che quella giornata destinata alla memoria delle vittime delle 
foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale, è di-
ventata, troppo spesso, un pretesto per attizzare rancori, risentimenti ed odii, 
che invece si sarebbe dovuto cercare di mettere al bando” (documento 2016 Anpi 
nazionale). Da segnalare inoltre che  “da anni l’estrema destra sta cercando una 
legittimazione del fascismo di Salò, inseguendo il falso mito di italiani brava 
gente, ma non va dimenticato che la politica di “fascistizzazione” di quei terri-
tori del Friuli Venezia Giulia è stata brutale, con una reazione altrettanto bru-
tale” (Simona Colarizi, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma).
Insomma, non si è certo “abbracciata la vastità del passato” affrontando questo 
tema così complesso, assumendo invece ripetute posizioni politiche 
di parzialità che preoccupano l’Anpi, erede legittima della Lotta 
di Liberazione in Italia.


