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Scritto proprio così, in quel italiano inglesizza-
to, che ironicamente viene spesso usato sui so-
cial network come FaceBook. 
Sarà la migliore Sagra di sempre, anzi lo è già, 
perché il tridente organizzativo, ha già dimo-
strato di saperci fare. Innanzi tutto il tema, 
ispirato alla Amoris 
Laetitia, Esortazione 
Apostolica di Papa 
Francesco sulla gio-
ia dell’amore in fa-
miglia. 
Noi abbiamo esteso 
il significato di fami-
glia alla Comunità e 
aggiunto un inglesi-
smo ormai diventato 
universale #weare-
family (noi siamo fa-
miglia). Direi che ab-
biamo imparato, non 
c’è sagra se non c’è 
Cristo in mezzo a noi.
Quindi, dicevamo, 
il nuovo staff, ab-
biamo richiamato la 
Manuela Fontanesi, 
già direttrice dei lavori tre di anni fa. 
La sua esperienza importante, per consolida-
re gli appuntamenti fondamentali come Buone 
Notizie, l’evento culturale di maggior spesso-
re, che venerdì 16, porterà nella nostra chie-

sa ospiti di tutto riguardo come Don Giuseppe 
Dossetti, Gianfranco Pasquino il più importante 
politologo a livello nazionale, che avrà l’onore 
di confrontarsi con Salvatore Vassallo, suo ex 
allievo e deputato alla camera anch’esso poli-
tologo.

Tema della serata: 
padri costituenti, co-
stituzione e riforma. 
Ne ascolteremo delle 
belle.
Per il fattore novità, 
quest’anno siamo ri-
usciti ad arruolare tra 
le file del direttivo an-
che la Chiara Binini. 
Da poco residente a 
Montecavolo, grazie 
alle nozze con il no-
stro Lele Pedroni, lei 
che viene dal Villaggio 
Architetti e di mestie-
re organizza eventi, 
infatti ci propone la 
più grande novità di 
quest’anno: Picnic 
sotto alla Stelle #di-

biancovestiti. Ovvero nella splendida cornice di 
via Papa Giovanni in corrispondenza di piazza 
del Cantinone, saranno allestiti tavoli e sedie, 
pronti per essere apparecchiati dai parteci-
panti, immaginate una versione di classe delle 
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Sono il numero di in-
cidenti registrati negli 
ultimi 5 anni sul trat-
to di circonvallazione 
di Montecavolo che 
va dall’ex Corsaro alla 
rotonda delle nuove 
scuole elementari. 5 
con feriti, 2 senza fe-
riti, 2 constatazioni 
amichevoli. Nessun 
incidente mortale. 

Ma ai lettori non sfuggirà il fatto che l’anno 
scorso sullo stesso tratto, all’altezza dell’in-
crocio con via Montegrappa, ve ne fu uno 
piuttosto cruento (il motociclista prese 
fuoco e morì). Quindi il dato ottenuto è 
parziale, poiché raccoglie i soli incidenti 
registrati dalla municipale e non da polizia 
e carabinieri. Purtroppo è molto difficile 
avere il dato aggregato, molto utile in real-
tà per chi amministra il territorio (per fare 
comparazioni, statistiche, analisi, inoltre 
fa differenza se vengono rilevati incidenti 
mortali o meno). Ma stiamo parlando di 
burocrazia e siamo in Italia. Non dovrebbe 
stupirci. 
Rimane comunque il fatto che l’incrocio 
con via Montegrappa rimane pericoloso, 
perché è l’unico su un tratto lungo e ret-
tilineo che solitamente viene percorso ad 
alta velocità (provare a mettere un velox?). 
Essere intervenuti su via Piave ha azzerato 
(per ora) gli incidenti, quindi è facile aspet-
tarsi che un intervento su via Montegrappa 
porterebbe gli stessi benefici. Va segnalato 
che la nostra Amministrazione Comunale, 
sempre attenta, ha già discusso in consi-
glio comunale una delibera per intervenire 
sul suddetto tratto (spartitraffico e possibi-
lità di immissione solo a destra). Speriamo 
nel più breve tempo possibile.
P.S.Il dato ci è stato fornito dall’ispettore capo Luca Tra-
vaglioli (che ringrazio), responsabile della Polizia Munici-
pale dell’Unione Colline Matildiche. 

iotti.stefano@gmail.com 
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storiche “cene della via”. Ognuno si organizzerà 
con amici e parenti, su come imbandire la tavo-
la, noi vi daremo acqua e vino per brindare tutti 
insieme. A seguire la “silent disco” (discoteca 
silenziosa) un altro termine d’oltre Manica, per 
descrivere la novità dell’estate 2016. Si ballerà 
in piazza del Cantinone.  
Tanto sport sotto la gestione di Michele Farioli, 
classe ‘94, e alla prima volta con l’organizza-
zione di un simile evento. Torneo di calcio a 5 
e basket giovedì sera, anticipato dalla preziosa 
testimonianza di Francesco Messori, ragazzo 
nato con una sola gamba e una grande passio-
ne per il calcio. Mini-basket sabato, giochi di un 
volta sia sabato che domenica pomeriggio, per 
arrivare all’evento più atteso da tutti: Il Palio 
dal Putèli. 
Svolta storica con il cambio di regia, sempre 
all’insegna del “lergh ai szoven” i tre storici 
registi lasciano il testimone a due giovani. Al 
culmine della fama e della popolarità di questa 
storica manifestazione, è giunto il momento 
di provare a cambiare qualcosa, quanto meno 
per interrompere lo strapotere e il dominio di 
Scampate, ce la faranno i nostri eroi? E siamo 
davvero tutti molto curiosi di come e se avver-
rà...
Bancarelle a km 0, no profit e artigiani dal ve-
nerdì alla domenica, grande ritorno del Pinna-
colo al giovedì e nella stessa serata proiezione 
del film d’animazione premio Oscar 2015 “In-
side Out”, lotteria della Sagra, negli ambienti 
dell’Oratorio ben due mostre fotografiche sulla 
famiglia e sulla costituzione. 
I momenti liturgici avranno la priorità su tutto 
e infatti grande apertura mercoledì 14, proces-
sione con la statua di Maria per le vie del paese, 
triduo delle Lodi da giovedì a sabato mattina, 
S. Messa della Sagra alle 11 di domenica 18 e 
chiusura con il S. Rosario alla sera.
Tranquilli, non vi lasceremo a stomaco vuoto: 
giovedì 15 la pizzata torna negli ambienti dell’O-
ratorio ma non al Circolo bensì sul sagrato del-
la chiesa, venerdì l’attesissima tortellata della 
sagra stavolta invece sempre al Circolo ANSPI, 
di sabato ne abbiamo già parlato sopra e infine 
domenica lo gnocco servito dalle 18 e torte e vin 
brulè per tutti dopo la processione di chiusura. 
Noi siamo pronti e vi aspettiamo a braccia aper-
te da mercoledì 14 a domenica 18 settembre, 
perché noi siamo una famiglia.

Lorenzo Braglia



settembre 2016

3

Lergh ai Szoven  

PAPA FRANCESCO: Si riconferma 
come Papa umile, attento nello sce-
gliere le parole, ma soprattutto come 
ascoltatore. Ha capito che per dare 
coraggio e forza ai giovani bisogna 
per prima cosa saperli ascoltare, poi 
rispondere, ma prima di tutto ascol-
tare. Le risposte arrivano e sono mes-
saggi forti, senza tanti giri di parole. 
Frasi che trasmettono speranza e che 
incentivano a “mollare il divano”co-
me usa dire Francesco. A indossare 
gli scarponi e a incominciare a vivere, 
a cambiare questo mondo, non a guardarlo solamente. 

NOI: La risposta ai discorsi di Papa Francesco si è vista dal 
clima creatosi. Gente sconosciuta che si abbraccia, si sorri-
de, canta e balla. Solo coloro che hanno vissuto tutto questo 
possono rendersi effettivamente conto di come sia giovane 
la chiesa di oggi.

SUORE: 3 suore si sono unite al nostro gruppo cogliendo 
l’opportunità di partecipare alla GMG. Le loro testimonianze 

hanno dato l’opportunità di riflettere 
durante i momenti di preghiera.

DON: è Don Giancarlo di Sant’Ansel-
mo che ci ha guidato nei momenti di 
preghiera e nelle riflessioni.

AUSCHWITZ: Le visite a Cracovia 
comprendevano anche quella ad Au-
schwitz. Peccato che a causa dell’e-
levato numero di persone attese le 
parti più interessanti non siano state 
aperte al pubblico per mancanza di 

sicurezza.

ACCOGLIENZA: Siamo stati accolti a braccia spalancate, 
con abbondanza di sorrisi, parole, ma anche di mele e acqua 
distribuite durante le passeggiate per raggiungere i luoghi 
chiave della GMG.

CIBO: Rapa rossa, cetrioli, carne e patate, il tutto pepato a 
volontà. Si sa che per un italiano non è facile adattarsi al cibo 
dei paesi esteri, se però ama alla follia queste quattro cose 

allora gli sembrerà un piccolo sogno.

IL VIAGGIO: Durato circa 22 ore, impe-
gnativo, ma da fare!

LUI: Mauro, colui che si è immolato per por-
tare verso il Papa 40 montecavolesi. Que-
sto viaggio della Misericordia non sarebbe 
stato possibile senza di lui. Abile nel com-
prendere le esigenze dei ragazzi e pronto di 
fronte alle difficoltà.

SANT’ANSELMO: è il gruppo con cui abbia-
mo vissuto questa esperienza. 20 amici in 
più da aggiungere alla propria lista.

Cate

CRACOVIARACCONTI
“Voi siete lì: con le mani, fate ponti, voi tutti! Prendete le mani… ecco. Voglio ve-
dere tanti ponti umani… Ecco, così: alzate bene le mani. E’ così. Questo è il pro-
gramma di vita: fare ponti, ponti umani. Grazie. “

“E c’è tanta gente che vuole che i giovani non siano liberi; c’è tanta gente che non 
vi vuole bene, che vi vuole intontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, 

questo no! Dobbiamo difendere la nostra libertà!” 
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DARE UNA MANO
Il Terremoto che ha colpito l’Italia è stato tremendo portando dietro 
di sé morti, feriti e tanta paura. Molte persone hanno dato una mano, 
tante associazioni hanno mandato cibo, soldi, persone. Per chi voles-
se contribuire  riporto le informazioni prese dal sito della Caritas di 
Reggio Emilia (www.caritasreggiana.it) 
“Al momento non raccogliamo materiali di 
nessun genere ma raccogliamo disponibilità 
di materiali e di persone che verranno attiva-
ti ed inviati unicamente secondo le richieste 
provenienti dalle zone colpite.
È attiva una raccolta di fondi secondo i con-
sueti canali, specificando nella causale “Ter-
remoto Centro Italia”. La CEI ha già messo a 
disposizione 1 milione di euro per la prima 
emergenza e indetto una colletta straordina-
ria per domenica 18 settembre.
Invitiamo tutti a non prendere iniziative per-
sonali e a non andare nelle zone colpite per 
non intralciare le operazioni di soccorso.
Per offrire le proprie disponibilità vi chiediamo di contattare la se-
greteria della Caritas diocesana di Reggio Emilia – Guastalla via mail 
al seguente indirizzo segreteria@caritasreggiana.it oppure tramite 
telefono allo 0522 922520 “
Difficile per me scrivere della sofferenza e del dolore delle persone 
colpite, molti lo hanno già fatto, ognuno a suo modo: in questi casi 
ogni singola parola rischia di essere superflua, sbagliata, superficiale.

Ciò che invece riporto perché  mi ha fatto riflettere in negativo è sta-
to il tentativo (purtroppo riuscito) di rendere il terremoto come un 
evento 24 ore su 24 con continue dirette ed interviste sul posto alle 
persone colpite, come a renderlo un “Evento imperdibile” da seguire 
passo dopo passo. Dirette sul posto senza sosta, speciali ad ogni ora, 

inviati col microfono sulla bocca di sopravis-
suti appena “riemersi”, testimonianze esclusi-
ve. Questo è vergognoso, ci vuole riguardo 
per il dolore delle persone, non è un telefilm 
a puntate ma è una tragedia e come tale va 
rispettata. Informare è giusto, violentare la 
notizia no.
Rispetto che è venuto meno anche per lo 
“sciacallaggio mediatico “ visto sulla rete (in 
particolare Facebook) con accostamenti, da 
parte di “qualcuno”, senza logica tra emer-
genze diverse ( terremotati ed immigrati 
principalmente): a proposito, Aldo Grasso sul 

Corriere ha definito queste persone in maniera perentoria “sciacal-
letti, narcisi e moralizzatori, che usano la Rete solo per alimentare il 
piagnisteo contro gli immigrati o le bufale, per esprimere la loro insi-
gnificante indignazione, per lucrare, per trasformare una disgrazia in 
una battaglia politica contro i propri nemici di turno.”
L’Italia è storicamente un paese che si attiva sull’emergenza, un paese 
solidale e questo ci fa molto onore: l’Italia dei cretini, invece, rimane 
una vergogna.

Billy

“IL PIACERE DEI BANCHETTI NON SI DEVE MISURARE DALLE SQUISITEZZE DELLE PORTATE, 
MA DALLA COMPAGNIA DEGLI AMICI E DAI LORO DISCORSI.” CICERONE
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LA gita

Premessa. Sono le 23:54, 
è tardi, non mi assumo la 
responsabilità delle paro-
le scritte da qui in avanti. 
Sono qui per raccontarvi 
di un viaggio, banale lo 
so: la metà dei libri scrit-
ti nella storia dell’uomo 
tratta di viaggi. Il viaggio 
annuale dei responsabili 
di Lergh, LA GITA.  Luglio 
2016. Come da tradizione 
i quattro direttori di Ler-
gh Ai Szoven si prendo-
no una giornata di rifles-
sione sul giornale e sulle 
loro vite per esplorare il 
mondo ..meta di quest’ 
anno Firenze. Ecco, tra le 
10 cose da NON fare nel-
la vita trovate: “andare a 
Firenze a Luglio”. Caldo 
tropicale, traffico tropi-
cale. A Firenze 23 milioni 
di persone tra abitanti,  turisti e comparse vivono in 
10 metri quadri, ovvero il centro storico. Caos. Però,  
come scrisse il tale: “Importante non è la meta ma la 
compagnia”. Pronti via, lasciamo Montecavolo alle 8 
di mattina direzione Firenze, in macchina. Siamo in 
3 perché il quarto lo recuperiamo direttamente sul 
posto. Voi vi chiederete, come mai Firenze? Chia-
ro no, domanda scontata, a Firenze a due passi da 
Ponte Vecchio si trova il nuovo punto vendita della 
Fattoria Rossi e noi, da bravi giornalisti navigati, non 
potevamo non andare sul posto a controllare che 
il cibo fosse buono e il vino emiliano. Infatti, sotto 
allo spaccio si trova una piacevole sala per la de-
gustazione dove ci siamo intrattenuti a dibattere sul 
nuovo anno giornalistico montecavolese,  peccato 
solo che il nostro amico di Milano, quello importan-
te, non ha fatto il gesto di pagare il pranzo. Peccato. 
Per il resto, se io vi raccontassi la nostra giornata fio-
rentina probabilmente a voi interesserebbe meno 
di una puntata di “Linea Verde”. Comprendo e non 
continuo. Chiudo il mio pezzo, che sicuramente non 
passerà alla storia del giornalismo italiano, con po-
che considerazioni in merito: 
- andare a Firenze per mangiare emiliano quando 
nasci, vivi e ti nutri nella terra del salume è da pazzi 
ma come scrisse il mio amico Sofocle “Dolcissima è 
la vita nella completa assenza di senno” (la citazione 
negli articoli di Lergh è fondamentale )
- se andate a Firenze non comprate la cartina perché 
il centro storico è grande come la piazza del Canto-
ne a Montecavolo

- dai Rossi a Firenze in Piaz-
za dei Davanzati si mangia 
bene, ovviamente, loca-
le apprezzabile e sala da 
pranzo sotterranea molto 
ospitale (per scrivere que-
sta frase ho percepito 0 
euro)
- vivere in una città che vive 
di turismo non dev’essere 
una vita piacevole...ecco 
perché apprezzo il fatto 
che il turista non conosca 
l’esistenza di Montecavolo
Considerazioni finite. Per 
chi volesse partecipare 
alla gita di Lergh del pros-
simo anno sappia che lo 
prenderemo solo se ar-
ticolista dentro al gior-
nale...ottimo motivo per 
cominciare a scrivere, o 
continuare a farlo.
Dimenticavo i protagoni-

sti della Gita. La Direzione del giornale. Grazie per 
la vostra voglia di leggere Lergh, noi lo facciamo vo-
lentieri. 

Billy, con la piacevole 
compagnia di Lorenzo, Alle e quello di Milano 

(per gli amici iotti.stefano@gmail.com)

...ovvero eravamo quattro amici al bar...fiorentino..
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L’intervista di questo mese è con:

Martina Ferrari
32, Restauratore e Conservatore di Beni Culturali pres-
so il Philadelphia Museum of Art, Stati Uniti.
Da quanto tempo sei all’este-
ro?
12 mesi esatti 
Quanto conti di rimanerci?
Altri 2 anni per contratto, poi 
chissà. 
Motivo per cui sei all’estero?
Il mio Paese mi ha fatto male. 
Mi spiego meglio: ho scelto un 
percorso di studi serio e impe-
gnativo che mi preparasse a 
diventare restauratore. Per rag-
giungere questo obiettivo ho 
conseguito una laurea triennale 
in Storia dell’arte, una trienna-
le in Conservazione e un’altra 
specialistica sempre in Conser-
vazione e Restauro a Torino. In 
Italia questo titolo di studio e i 
numerosi tirocini svolti non mi 
hanno consentito contratti di la-
voro duraturi e remunerati. Ho 
ricevuto pochissime offerte di 
lavoro attinenti agli studi effet-
tuati e nessun Ente ha valorizzato in alcun modo il mio 
curriculum. Qui negli Stati Uniti ho invece ricevuto un 
riconoscimento immediato che mi è valso un incarico 
triennale di lavoro presso il Philadelphia Museum of Art. 
Perché proprio questa nazione?
Non esiste una vera ragione. Ho semplicemente avuto il 
forte desiderio di cambiare la mia vita con l’entusiasmo 
di chi vuole scoprire qualcosa di nuovo ma non vuole 
dimenticare le proprie origini e la propria terra. Dopo il 
settimo stage non pagato in giro per l’Italia ricordo che 
ero a Malta (durante il mio ottavo stage non pagato) e 
una sera cominciai a sognare un po’ navigando nei siti 
internet dei Musei più grandi di tutto il mondo, così 
decisi di scrivere a 4 di questi. Il Philadelphia Museum 
of Art, dopo 3 colloqui e la richiesta di svolgere una 
relazione scritta, mi ha chiamata. 
Come ti trovi?
Con gli americani non e’ semplice costruire relazioni 
autentiche, sono molto diversi da noi. Ma e’ un luo-
go dove professionalmente si può imparare tantissimo: 
ogni anno mi garantiscono un fondo consistente per 
fare ricerca, sto lavorando a 2 differenti pubblicazioni, 
ho potuto partecipare a conferenze internazionali sul 
restauro e a corsi di aggiornamento a New York, mi 
hanno fatto viaggiare parecchio e mi ritengo fortunata 
perché lavoro ogni giorno con la Bellezza. 
E’ come se ‘l’America’ l’avessi trovata davvero, se ve-
dono che ti impegni poi, che hai iniziativa, se vedono 
che rischi qualcosa e che ogni tanto esci dalla tua zona 
di comfort, ti sanno anche ricompensare. E’ un mecca-
nismo che funziona ed è davvero gratificante perché 
la capacità e il merito vengono premiati, è il principio 
della meritocrazia. 
Ciò che non mi piace è il senso di sconforto e solitudine 
che spesso avverto, ma sto cercando il poco o il tanto 
di positivo  che trovo nei momenti di malinconia e cre-
armi dentro lo spazio per le nuove le nuove esperienze 
che mi attenderanno. Chi legge quello che scrivo forse 

pensera’ a quanto sia fortunata ad essere qui. In realtà 
il sacrificio  e le difficoltà esistono: al divertimento, ai 
viaggi, alle opportunità e alla parte avventurosa fanno 
da contrappeso  il dubbio, lo sconforto, a volte lo spa-
esamento dovuto anche alla barriera linguistica. A tutto 
questo devo fare fronte, spesso velocemente e in soli-

tudine, sbagliando e ripartendo, 
possibilmente senza abbatter-
si, rimanendo paziente con me 
stessa per fare bene quello che 
sono qui per fare e trasformare  
tutto in  arricchimento di vita e 
professionale.
Hai trovato un gruppo di amici, 
italiani o del posto?
Si, due ragazze americane che 
lavorano qui al Museo e un grup-
po di ragazzi italiani che sono qui 
da qualche anno, tutti ricercatori 
universitari, chimici, biotecnolo-
gici, ingegneri. Sono stati in par-
te la mia fortuna. Ho imparato a 
non sentirmi sola in un paese in 
cui non si conosce nessuno e ad 
apprezzare il ruolo di istituzioni 
italiane all’estero che lavorano 
e offrono servizi per la comuni-
tà italiana . Ho capito che la rete 
che ho potuto creare in poco 

tempo è stata possibile anche grazie a quelle istituzio-
ni italiane che organizzano eventi per diffondere, sì, la 
nostra cultura ma anche per non far sentire soli noi emi-
granti. Ho imparato a non farmi travolgere dalle criti-
che di chi afferma che c’è una ridondanza di istituzioni 
italiane all’estero che dovrebbero essere chiuse per far 
risparmiare il nostro paese. Sarebbe un peccato scopri-
re che a Philadelphia, poco a poco, iniziassero a scom-
parire luoghi ed istituzioni che ormai sono diventati un 
punto di riferimento importante per noi giovani e meno 
giovani emigranti.  Integrarsi in una nuova società è 
molto difficile, gli ostacoli non mancano. Aver potuto 
incontrare e parlare con connazionali che prima di te 
hanno vissuto le tue stesse esperienze è un buon punto 
di partenza per non incorrere nei medesimi errori. Aver 
potuto partecipare ad eventi sociali fin dai primi mesi 
in cui mi sono trasferita a Philadelphia ha fatto sì che 
io oggi mi senta più a 
casa rispetto alle prime 
settimane di perma-
nenza in questa città.
Casa. L’Italia è sempre 
la mia casa e mantene-
re le proprie tradizioni 
adattandole e non im-
ponendole nel paese 
ospitante è il modo 
che fa sentir vivo il le-
game con le proprie 
origini, è lo strumento 
che noi giovani italiani 
in partenza abbiamo 
a disposizione per di-
mostrare un po’ quel-
lo che Renzo Piano ha 
saputo esprimere con 
queste parole: “I gio-
vani devono partire 

ma per curiosità non 

MONTECAVOLESI NEL MONDO 2.0
La rubrica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 
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per disperazione. E poi torna-
re. Partire per capire il resto 
del mondo e prima ancora se 
stessi”.
Tre cose che dove stai ora 
sono meglio di Montecavo-
lo?
I grattacieli di notte, le gare di 
canoa sul fiume, le ciambelle 
fritte.
Tre (anche una o due) cose 
di Montecavolo che sono 
meglio di dove stai ora?
I prosciutti della Fattoria Ros-
si, Le passeggiate sulla Costa, 
la via dove sono cresciuta, Via 
Carpi.
All’estero dell’Italia come si 
parla?
L’Italia per loro è il paese 
dell’Arte e del buon cibo. Il 
loro stereotipo di italiano me-
dio è superficiale tanto quan-
to il nostro verso di loro.  
E gli italiani, nel tuo specifi-
co caso, come sono visti e accolti?
Al lavoro mi hanno sempre accolta con gentilezza e pa-
zienza. All’inizio il mio inglese era terribile e non mi sen-
tivo adeguata, ma non mi hanno mai messa a disagio. 
Anzi. 
Abbiamo meeting in continuazione durante i quali si è 
liberi di parlare di tutto, dai problemi personali a quelli 
lavorativi: io ho così potuto esprimere liberamente me 
stessa, e loro hanno avuto gli strumenti per aiutarmi, e 
la volontà.
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
La risposta è scontata, mi manca tantissimo la mia fami-
glia e le mie amiche. Non riesco a quantificare il bene, 
la gratitudine, la riconoscenza e l’affetto che provo per 
loro.  E’ davvero difficile quando ci si saluta in aeropor-
to, penso che la vera tristezza, il vero dolore sia proprio 
quello. Il distacco fisico forzato dalle persone che non 
si vorrebbe mai lasciare.
Torni spesso a casa?

Una o due volte l’an-
no. Qui le ferie sono 
pochissime, 15 giorni 
in 12 mesi.
La tua giornata tipo?
Le mie giornate tipo si 
differenziano sempre 
un po’, generalmente 
sveglia alle 7.30, sono 
al lavoro alle 8.30 sino 
alle 17, poi dipende. 
Mi piace passeggia-
re dopo il lavoro nel 
parco dietro casa o in 
Downtown che offre 
sempre un sacco di 
eventi e di possibilità.  
Ora che è molto cal-
do mi piace starmene 
seduta nella mia pic-
cola terrazza sul tetto, 

contemplare la vista di questi 
enormi grattacieli che sono 
magici, e... fare niente.
La tua serata tipo?
Esco qualche sera a settima-
na, il Museo organizza delle 
belle serate a tema, ho sco-
perto il grande planetario qui 
vicino a casa che offre inte-
ressanti spettacoli frequente-
mente, ci sono parchi, water-
front, viadotti allestiti a beer 
garden che sono bellissimi, e 
le sponde dei due fiumi che 
circondano la città sono mol-
to vive. Sono stata a partite 
di baseball e di football ame-
ricano, a spettacoli pirotecni-
ci lungo il Delawere River, ci 
sono stati i Coldplay, Bruce 
Springsteen, Beyonce, Arita 
Franklin. Il Papa è stato qui lo 
scorso Settembre. Hillary Clin-
ton ha scelto Philadelphia per 
la Democratic National Con-
vention e ci sono festicciole 
lungo le strade della Old City 

in continuazione. Insomma ogni sera si ha l’imbarazzo 
della scelta.
E il tuo fine settimana tipo?
Cerco di esplorare più che posso. Sostanzialmente sono 
in viaggio. New York e’ a  2 ore di treno, Washington 
D.C. meno di 3, Atlantic City 1 ora e 30, quindi quan-
do posso è la che vado. La natura qui negli Stati Uniti 
è molto bella e con la compagnia di altri ragazzi sono 
stata in un sacco di posti spettacolari: New Mexico, De-
laware, New Jersey, Maryland, Nevada, Utah, Arizona
Dove vivi ora: casa, appartamento, da solo, con al-
tri?
Vivo in una casa vicino al mio laboratorio di restauro e 
la condivido con altre due ragazze che lavorano anche 
loro al Museo ma in differenti ambiti.
Alcune cose che ti hanno veramente stupito al tuo 
arrivo?
Praticamente ogni singolo dettaglio. Qui è tutto gran-
de: i contenitori del latte, le porzioni al ristorante, le au-
tomobili, gli ambienti. La gente dedica molta cura agli  
spazi personali e pubblici, dando risalto alle tradizioni. 
in Ottobre ogni casa ha la sua zucca fuori dalla porta (o 
anche 17..) e ogni davanzale la sua strega, per Natale 
ogni finestra ha una candelina, le case sono accoglien-
ti e quelle più vecchie scricchiolano rumorosamente, 
sono affollate di oggetti accostati in modo assurdo ma 
piacevoli nel loro insieme. Dove vivo io le serrature 
sono un optional e le porte blindate non esistono. Gli 
abitanti di questa città appartengono a diverse culture 
ed etnie, un po’ come si vede nei film americani.
Philadelphia è piena di parchi, è verde. E’ anche colora-
ta, divertente, ricca di Arte: ha il più vasto e importan-
te programma di Street Art degli Stati Uniti ed è, a un 
tempo, elegante, romantica, raffinata, piena di storia. 
Ricorda la vecchia Inghilterra. Qui è stata cucita per la 
prima volta la bandiera nazionale e firmata la carta della 
Costituzione Americana (è la città della proclamazione 
dell’Indipendenza Americana) e non dimentichiamoci 
del film ‘Rocky’, le scalinate del Philadelphia Museum 
of Art, utilizzate nelle scene piu’ importanti, attirano per 
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questa ragione molti più visitatori che il Museo stesso. 
Insomma è una delle più americane città d’America.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto 
dove vivi?i
Il cibo è seriamente discutibile. Non mi dilunghe-
rei molto su questo dettaglio ma ho visto uomini che 
mangiavano contemporaneamente patatine verdi con 
formaggio fuso, donuts glassati con zucchero a velo, e 
alette di pollo fritto...sempre spolverate di zucchero a 
velo…Che non si sa mai!  Il cibo qui è un serio proble-
ma sociale.
Il clima in estate è troppo umido e in inverno troppo 
rigido; lo scorso inverno ad esempio è caduto giu-
sto-giusto quel metro e 20 di neve che a -24°C si  e’ 
trasformato in una lastra di ghiaccio fino a Marzo.
Non mi piace il fatto che abbiano diverse unità di misu-
ra per tutto, once, libbre, gradi Fahrenheit, è fastidio-
sissimo! Qui è tutto molto caro, una mela può arrivare a 
costare anche  più di 2 dollari.  
Come ti sei organizzata con le cose burocratiche: re-
sidenza, visto, assistenza sanitaria?
Sono stata fortunata perché il Museo ha sistemato ogni 
cosa per me. Io sono solo andata in ambasciata per ot-
tenere il mio visto J-1. 
Cosa ti piace di più del posto dove vivi?
Il mio lavoro, verso il quale, come tutti, ho precise e 
continue responsabilità.
Cosa ti piace di più delle persone che incontri nel 

posto dove vivi?
Il punto non è esattamente cosa mi piace di più, è cosa 
differenzia così tanto gli americani da noi. Ho parlato 
con molti di loro che mi hanno raccontato le loro vite 
spesse e complesse, ma ho la netta sensazione che le 
persone qui non le ‘afferrerai’ mai, sono di passaggio, 
sono completamente senza radici oppure alla ricerca 
delle loro, un po’ come mi sento io ora. Ho l’impressio-
ne che l’americano in generale sia sempre alla continua 
ricerca della ‘next thing’, della prossima cosa da fare, 
della prossima persona da incontrare, casa da cam-
biare, paese da abitare..è una società dinamica, molto 
competitiva, basata sul buisness e sul successo perso-
nale.
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai 
semplice, quali sono state le tue motivazioni?
La passione per ciò che faccio è forte. Amo il mio lavoro 
e qui mi offrono tutti gli strumenti per poterlo fare ai 
massimi livelli. In questo paese per la prima volta nella 
mia vita ho trovato l’indipendenza, anche economica. 
Cerco di essere una persona libera. E cerco di ricono-
scere ed accogliere tutto ciò che la vita mi sta donan-
do. L’obiettivo non è fare incetta di esperienze di ogni 
tipo e a tutti i costi, ma essere in grado di cogliere le 
grandi opportunità che mi si presentano  per  restituirle, 
rendendole feconde non solo per me, ma anche per le 
persone a cui voglio bene, per chi mi aspetta e che sto 
aspettando, per chi devo ancora conoscere.

DOSSETTI+COSTITUZIONE= 
BUONE NOTIZIE
Quest’anno ricorrono 20 anni dalla morte di un straordinario 
reggiano di cui si parla molto ma, credo, si conosca poco: Giu-
seppe Dossetti. Studente della Cattolica di Milano, partigiano, 
politico e padre costituente, sacerdote (ha anche preso parte 
ai lavori del Concilio Vaticano II). Una vita tanto interessante 
quanto controcorrente e anticonformista (polemizzò contro 
le gerarchie ecclesiali e anche con lo stesso De Gasperi). Sem-
pre alla ricerca di Dio, della Verità. Una ricerca che lo ha spinto 
fino al Medio Oriente per capire la profonda spiritualità della 
Chiesa Ortodossa, per capire meglio quel pezzo di Asia che di-
venterà purtroppo crocevia di guerre, terrorismo, sangue. Già 
nel 1990, alla vigilia della Prima Guerra del Golfo, scriveva con 
una straordinaria lungimiranza (da fare invidia ai vari saloni di 
politica estera): “L’islamismo radicale aveva bisogno di questo 
e ne trarrà vantaggio. Anche se Saddam fosse eliminato, l’Occi-
dente si troverà di fronte a un islamismo radicale più difficile 
da combattere e ideologicamente più inestirpabile, sia nei pa-
esi musulmani che nell’Europa stessa”. Ma se oggi si parla di 
Dossetti è anche per il suo contributo fondamentale alla Carta 
Costituzionale. Fa impressione come stando solo 5 anni in Parla-
mento la sua figura ha ancora una forte influenza e ammirazio-
ne. Ecco perché non si può parlare di Dossetti senza parlare di 
Costituzione e l’appuntamento del referendum costituzionale 
che come cittadini ed elettori ci aspetta a Ottobre non può non 
essere trattato.
Serata ricca e densa quella di venerdì 16 settembre. 
Vi aspettiamo alle ore 20:45 per approfondire la figura di Dos-
setti con Don Giuseppe Dossetti.
A seguire alle 22 confronto sulla riforma costituzionale con 
Gianfranco Pasquino (per il NO) 
e Salvatore Vassallo (per il Sì): entrambi professori all’Univer-
sità di Bologna e politologi.

Ci vediamo il 16 settembre ore 21 presso la Chiesa par-
rocchiale di Montecavolo.


