
che ci sono adesso mi 
sembra il caso di spe-
gnere la televisione. Be-
ne, noi vi accendiamo il 
grande schermo e vi 
portiamo un ospite per 
serata. Se non vi ho an-
cora convinto vi do il 3° 
input, e cioè provate a 
venire la prima serata, e 
sono sicuro che vi pia-
cerà. Il primo appunta-
mento quindi è per 
martedì 11 febbraio, 
presso il Cinema Gras-
selli, il resto lo troverete 
all interno. 

S ta per cominciare il 
Cineforum che or-

ganizzerà Lergh ai 
Szoven e coinvolgerà 
tutti i giovani e non 
giovani di Montecavo-
lo, del Comune, del 
Vicariato e chi più ne 
ha più ne metta. 
Vi do almeno tre validi 
motivi per partecipa-
re. Il primo è una do-
manda: Quando mai 
siete andati al cinema 
gratis? Il secondo è un 
consiglio, e cioè con i 
programmi televisivi 

Questo numero di Lergh esce privo 
di qualche articolo che purtroppo è 
arrivato troppo in ritardo. Con il 
prossimo numero comunque recu-
pereremo tutto (numero speciale per 
il compleanno di Lergh, ndn). 
Per grandi e piccini voglio ricordare 
il 22 febbraio per il collaudatissimo 
spettacolo Su e giù dal Palco mai 
come quest anno pieno di sorprese e 
interpretazioni da Oscar.  
A proposito di Oscar, ricordo per i 
prossimi giorni l appuntamento  al 
Cineforum e vi aspettiamo per il 
prossimo numero  di Lergh ai Szo-
ven per spegnere tutti insieme le 
candeline.. 

La Redazione

 

Nelle ultime settimane ho assistito al moltiplicarsi delle multicolori bandiere della pace. Solo a Montecavolo 
ne ho viste esposte almeno cinque Sono molto felice di questo: anche se una bandiera è solo un simbolo, 
spero che essa sia la sintomatica manifestazione di un sentimento comune di rifiuto della violenza. 
Tuttavia temo che la mia sia solo una vana speranza, sento ancora in giro tante voci che gridano e inneggiano 
alla guerra contro l invasore dalla pelle scura. Queste voci, spesso, appartengono ad adulti che si professano 
cristiano-cattolici, partecipano alla S.Messa, ricevono i Sacramenti e a quanto pare, credono ancora nelle Cro-
ciate contro i Mori. La mia domanda è semplice: come è possibile che un cristiano-cattolico, che deve osserva-
re gli insegnamenti del Vangelo, si proclami favorevole a una guerra? 

 

Gesù parla di perdono, parla di vita. La guerra porta morte e distruzione, soprattutto tra la povera gente. Chi 
perde la casa, la famiglia e spesso la propria vita, non sono i ricchi, sono i disperati. Io, come cristiano, mi 
vergogno di avere la cittadinanza di uno stato i cui governanti, che in campagna elettorale si proclamano di-
fensori della famiglia e garanti della giustizia, non si oppongono ad un conflitto, quello contro l Iraq, voluto 



da una nazione (gli Stati Uniti d America) che per l ennesima volta si renderà colpevole dell assassinio di mi-
gliaia di innocenti, che peraltro ha già tentato di far morire di fame con un embargo durato più di dieci anni. 
Sono convinto anch io che il terrorismo debba essere combattuto, ma non con l ennesima guerra petrolifera. 
Perché tutto questo interesse per il Golfo Persico? Nel mondo ci 
sono centinaia di guerre, ma se non ci sono interessi commer-
ciali non sentiremo mai mr.Bush dire che è necessario interve-
nire al più presto. 
Gesù è stato molto chiaro: Amate i vostri nemici, fate del bene 
a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pre-
gate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla 
guancia, porgi anche l altra; a chi ti leva il mantello, non rifiu-
tare la tunica. Dá a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, 
non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. (Luca 6, 27-33).  
A me risulta che Papa Giovanni Paolo II abbia più e più volte condannato l uso della violenza e si sia più volte 
opposto a chi dice che un conflitto è inevitabile. E allora? Tutti questi cristiano-cattolici guerrafondai cosa 
fanno? Si pongono in contrapposizione al messaggio papale?

  

Gradirei veramente una risposta alle domande scritte in grassetto e sottolineate. Fatela pervenire in redazione. 
Non è difficile, si scrive una lettera, la si imbuca o la si da a Don Riccardo e così forse potrò capire come un 
cristiano cattolico può dirsi favorevole al conflitto con l Iraq e far conciliare questa sua scelta col Vangelo. 

P.B. 

I l C oronamento de il P onte .. Lergh ai Szoven - Febbraio 2003 

Signori e Signore,  ragazzi e bambini, attenzione, il Grande Fratello è tornato! . 
Questa è la frase che da circa un mese ci sta tormentando attraverso giornali,radio e televisioni. 
L annuncio esplosivo di questa trasmissione sta invadendo qualunque cosa, ovunque se ne parla e, già prima di iniziare, ci 
rende dipendenti. Tutta la pubblicità promuove questo spettacolo, ci soffoca ogni giorno, ci esaspera ricordandoci che 
giovedì sera alle 20.45 ci sarà un nuovo e fantastico appuntamento con i ragazzi della casa . 

E allora come resistere a questo forte richiamo? Come perdere l evento culto che nel 2001 soffiò sotto il naso il Telegatto 
alla trasmissione di Cecchi Paone La macchina del Tempo ? Impossibile mancare! 
Già vedo tutti noi, come burattini, davanti allo schermo, impazienti ed emozionati ad attendere 
l inizio della trasmissione. 
Vittime della trasmissione ci lasciamo guidare senza alcuna resistenza in questa grande routine, 
dove l aspetto esteriore e la superficialità sono le protagoniste. Ci riduciamo a vedere ragazzi 
(selezionati) rinchiusi in una casa, spiati 24 h su 24 da telecamere, ci divertiamo a seguire queste persone 
che lottano per mettersi in mostra agli occhi degli spettatori, non attraverso discorsi rigidi e seri, ma sfilando 
mezzi nudi davanti alla ripresa. Non mi meraviglio di questi animali chiusi in gabbia, ma di noi che alimentiamo la loro au-
dience. Forse sembrerò un po retorica e pesante nel dare questi giudizi, ma penso sia giusto iniziare ad aprire gli occhi da-
vanti a questo problema. 
Purtroppo questa è la televisione d oggi,aggiornata al passo della società. 
Ma dove sono finiti i bei programmi sull evoluzione della natura? Quelli dedicati all arte? E i mitici vecchi film, in bianco e 
nero, come quelli dell indimenticabile Charlie Chaplin? 
Non è possibile che non trovino più spazio nella nostra televisione o che vengano confinati in orari improponibili e che non 
raggiungano mai indici d ascolto abbastanza alti. La televisione del 2003 è malata, i programmi come Il Grande Fratello ce 
ne danno la prova e noi, invece di aiutarla, di contribuire a migliorarla, continuiamo a ferirla. 
A questo punto mi sorge una domanda: dobbiamo salvare la televisione o salvarci dalla televisione? 
A voi la risposta Intanto, cambiamo canale! 

Ale 
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Ho letto volentieri sullo scorso numero del ponte un articolo che trattava di un gruppo di ragazzini particolarmente 
bravi nel bestemmiare e procurare danni all Oratorio. Povero il nostro Oratorio, mi viene da pensare. Oratorio 
che innanzitutto è dedicato ai ragazzi e a quel Don Giovanni Bosco che proprio la settimana scorsa abbiamo fe-
steggiato. Portare quel nome ci mette in condizioni di grosse e non facili responsabilità, per noi che siamo abituali 
frequentatori del posto. Proprio per questo mi sembrava giusto dire qualcosa a riguardo.  
        Il problema dei ragazzi del muretto è un problema che c è praticamente da sempre. Non sarà certo una 
novità. Sono quelli che si divertono a fare dispetti, a essere maleducati, a sentirsi i più grandi. Cambieranno i ra-
gazzi, i volti, i nomi, ma ogni anno c è sempre qualcuno disposto a trasgredire le regole, ogni anno il problema 
rimane. 
Faccio parte di quella generazione di bravi ragazzi che qualche anno fa decise (chi più e chi meno) di combinar-
ne una grossa in un campeggio invernale. Ma grossa grossa. La nostra fortuna, probabilmente, fu di trovare qual-
cuno che all istante non usò la frusta sui nostri sederi, ma ci insegnò a rispettare le regole. E tante altre cose. Ricor-
derò per sempre quella lezione.  
        Ricordo quel campeggio e ricordo che probabilmente fino a quel giorno non 
ero molto diverso da quei ragazzi che nei giorni di Natale hanno distrutto gratui-
tamente tutte le lampadine colorate della canonica. Mi sono arrabbiato come non 
mai quando l ho visto. Ho pensato che la differenza tra me e loro è che io ho già 
incontrato qualcuno che mi ha insegnato a rispettare le regole. Loro probabilmente 
non ancora.   
        Prendersela con i loro genitori potrebbe essere addirittura troppo comodao. 
Magari c è già chi  prende bastonate a casa (o peggio non vede proprio i  genito-
ri), e viene a chiedere asilo nella casa del Don, almeno per il pomeriggio. E noi con 
cosa dovremmo rispondere, chiedo a chi ha scritto la lettera la scorsa volta, con 
altre bastonate? Se il problema non è interessato ai loro genitori per tredici anni, 
perché al quattordicesimo anno dovrebbe venirgli in mente di avere un figlio in gi-
ro per il modo? 
Io penso quindi che il problema vada risolto con chi è più vicino a loro, con tutti gli 
altri ragazzi che quotidianamente varcano le porte aperte a tutti della canonica. 
Da amico, da conoscente, da educatore. Il problema è mio che sto scrivendo, è mio 
come Bagnino, è mio come ragazzo delle superiori, è mio come semplice frequen-
tatore di uno stesso spazio, l oratorio. Se non siamo noi, soprattutto giovani, a te-
nere alla nostra canonica, non vedo chi ci debba pensare. Un carabiniere in divisa può incutere timore ma potreb-
be non risolvere il problema. Non credo che a vandalismo e volgarità si debba rispondere con violenza e minacce.  
        Il problema di mancanza di rispetto del luogo è una cosa che effettivamente c è, e va condannata. Però sia-
mo onesti, voglio togliermi un dente. Un problema è forse anche dovuto alla difficoltà nel distinguere il Sagrato 
della Chiesa dal cortile dell Oratorio. E più che una differenza geografica, è una mancanza nostra di significato e 
rispetto. Irrispettosi come quelli che parcheggiano l auto nello pseudo Sagrato-posteggio. Odio chi parcheggia 
auto nel cortile. Primo perché c è un divieto grosso come una casa (e varie transenne), secondo perché i bimbi  a 
volte vorrebbero giocare a pallavolo, terzo perché se non ci fosse la rete da pallavolo certa gente metterebbe 
l auto vicino all altare e quarto perché spero che un giorno il maldestro terzino della Terza categoria che si sta 
allenando nel campo da calcio con un tiro fuori misura centri in pieno... E tutto questo per due passi in più a piedi. I 
ragazzi vedono e copiano, facile l equazione del trasgredire. Lo fanno i grandi, lo faccio anch io. Risultato: Ora-
tori pieno di auto e scooter smarmittati. E pluviali che più che prendere botte al fronte vagano tra maleducazio-
ne nei gesti e nei fatti.  
        Ai ragazzi del muretto in questione chiedo un po di coerenza, se non di eleganza. Si va tanto a chiedere 
nelle manifestazioni scolastiche la Pace nel mondo per qualcuno che neanche conosciamo quando non 
si sa essere civili con il vicino di casa che ci ospita. La bestemmia è un segno di grossa inciviltà, così 
come il vandalismo. 
Ai quei ragazzi chiedo anch io responsabilità e rispetto. E anche noi saremo i primi a darglieli. 

alle 

Se non è roba nostra devastiamo tutto
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        Da anni è la seconda scuola di ogni ragazzo di Monteca; tut t i bene o m ale, abbiam o dato o cont i-
nuiamo a dare calci ad un pallone su quel m it ico cam petto, proprio quello diet ro la canonica. 
Con le linee dei vari cam pi da pallavolo, basket e quant alt ro un po scolorite, non nasconde i suoi anni ne 
tantom eno i suoi r icordi. Perché per arrivare all at tuale veste ingabbiata ,  è passato at t raverso m olte 
t raversie. Molte generazioni hanno calcato quel cem ento, in ognuna si sono dist int i i ragazzi bravi, le fu-
ture promesse e gli scarponari .   
        Nato com e pista per il pat t inaggio, nel tempo s è t rasfor-
mato più che un sem plice luogo dove im provvisare part ite , una 
seconda casa e a volte una scuola di vita. I nfat t i sul campet to t i 
most ri spontaneam ente ed inconsapevolm ente in tut te le tue 
qualità e i tuoi lim it i, part ite dopo part ite dim ost r i chi sei, se me-
rit i il r ispet to oppure se verrai et ichet tato com e sfigato . I l cam-
pet to ha una funzione sociale e come, ho appena det to non ne 
nasconde i lat i negat ivi e ancora quante bestem mie, parolacce e 
cazzot t i sono volat i (e volano ancora, ndn) su quel campo? Tan-
tissime, sicuram ente t roppe, m a il cam po resiste. Ogni giorno af-
fronta il conflit tuale rapporto con gli abitant i della via diet ro le re-
t i, che si sono vist i recapitare palloni vagant i ad ogni ora, con 
tanto di predicozzo pre-rest ituzione (credo che le ret i non saran-
no m ai abbastanza alte, ndn ) , le discussioni con i client i anziani 
del circolo e da qualche anno anche la t im idissim a concorrenza 
del cam po da basket , che lo ha privato per sem pre dei canest ri. 
Quest i stessi canest ri sono parte della sua storia: c era chi prova-
va a schiacciare con l ausilio delle panchine (con conseguenze 
tragicomiche qualcuno col tem po im parò a farlo com e MJ co-
manda, ndn), del resto non siamo m ica gli am ericani, anche se 
un americano m osse i suoi prim i passi cest ist ici sul nost ro cam-
pet to, il signore in quest ione è Mr. Kobe Bryan (stella dei L.A. La-
kers) che prim a di approdare nell NBA s è dovuto fare le ossa in 
quel di Monteca (dal Lungo Modolena a Long Beach, ndn) . 
I l protagonista assoluto però resta il calcet to, nella sua form a più classica 5 cont ro 5 m a anche alt re ver-
sioni: 4 vs. 4 e 3 vs. 3. Squadre di ogni t ipo si sono affrontate in part ite interm inabili (si regist rano anche 
dei r isultat i com e 37 a 21, ndn) , fino a quando non ci si vedeva più, poi l ufficio m arket ing del Don ha 
pensato dotare il cam po di illum inazione not turna e da quel mom ento non ci sono stat i più lim it i. Neve, 
allagament i, pioggia, ghiaccio nulla ferm erà gli ardit i montecavolesi, che imm ancabilmente ogni giorno 
scenderanno in campo.   
        I l cam pet to vanta una t radizione orale, quella del regolam ento di gioco, che nessuno ha m ai scrit to 
ma tut t i sanno e nessuno si sognerebbe di t rasgredire ( incredibile, ndn). 
L im m aginazione dei ragazzi però non si ferm a al calcet to m a varia dalla tedesca al porta a porta , at-
t ività talvolta coronate da piccole scom messe clandest ine, m a per carità, solo giochi genuini, infat t i quan-
do qualcuno organizzò un torneo su m odello di quello della nota m ult inazionale USA dell abbigliam ento 
sport ivo, com e per una m aledizione, la com pet izione cadde a picco com e la nave dello spot al quale 
s ispirava. 
Tornei classici di calcet to però ne sono stat i organizzat i e ancora se ne organizzano, t ra i tant i si dist in-
gue per fam a e spet tacolo quello est ivo not turno, r ivolto ai ragazzi e ragazze delle elem entar i m edie 
(vedi foto, ndn). Come tut t i i grandi stadi ha anche ospitato partecipat i concert i (SacraParola, ndn) e al-
t re manifestazioni.  
        Forse è uno dei pochi cent ri di aggregazione per i szoven del nost ro paese: si conoscono persone, 
com e scrivevo prim a si fornisce uno speciale bigliet to da visita a chi non si conosce, un posto che resta 
sicuro (c è sem pre il Don, qualche anim atore o adulto che vigila, ndn) , fa da baby sit ter a tan-
t i m a lo fa con i suoi modi, il cam pet to ci conosce, ci ha vist i in lacrime o a fare grosse sghi-
gnazzate, in piedi o in ginocchio, ognuno gli ha regalato qualcosa: un dente, un m enisco, uno 
sputo, un cicca, un favoloso goal all incrocio dei pali o un sorriso; io con questo art icolo sem-
plicem ente un Grazie.  

Lorenzo Braglia. 

...Monteca Notte Giorno... 

Una squadra storica di un torneo di calcetto dei regazzi 
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L autunno per gli abitant i del cent ro I talia è stata una stagione segnata dal terrem oto, che ha devastato ca-
se e famiglie lasciando inevitabili ferite nello spirito e nella memoria di quella gente. 
Alla loro r ichiesta d aiuto c è chi resta indifferente (sicuram ente pochi) , c è chi organizza raccolte di offer te, 
c è chi dona soldi o ogget t i e c è chi affronta la situazione intervenendo diret tam ente nei luoghi ove si è ve-
r ificata l em ergenza. Lergh ai Szoven, in esclusiva per voi, ha intervistato due ragazzi di Montecavolo che 
sono andat i in Molise per partecipare ad un iniziat iva prom ossa dalla CRI a favore della popolazione terre-
m otata. 

L: I nnanzi tut to fatevi conoscere ai nostr i 
lettori, presentatevi! 
S: I o m i chiam o Sara Vecchi, 17 anni, di Monte-
cavolo, studentessa e pioniere Croce Rossa I ta-
liana 
G: Io sono Gabriele Morelli, 16 anni, di Monteca-
volo, studente e delegato dei pionier i di Quat t ro 
Castella per la Protezione Civile (CRI).  

L: Perché avete scelto di ent rare in Croce 
Rossa? 
S: Sentivo il bisogno di essere utile agli altri. 
G: Credo che sia giusto aiutare gli alt r i se si 
vuole essere aiutati.  

L: Dall entrare in Croce Rossa ad andare in 
Molise ce ne passa perché dunque questa 
scelta? 
S: Penso sia im portante prestare soccorso a 
persone com e m e che però si t rovano in diffi-
coltà. 
G: Ho sent ito di do-
ver portare aiuto a 
fam iglie che dall oggi 
al dom ani hanno per-
so tut to senza aver 
nessuna colpa.  

L: Avete dovuto so-
stenere dei sacrifici per partecipare 
all iniziat iva di soccorso? 
G: Per quanto r iguarda la partenza, il sacr ificio 
m aggiore è stato dover perdere una set t im ana 
di scuola ( ironicam ente, ndN) . Arr ivat i in Molise 
invece la not izia m eno incoraggiante è stata 
quella che avrei dovuto svolgere lavor i f isici e 
non socio-assistenziali com e avrei sperato. Alla 
f ine però sono r im asto soddisfat to del r isultato 
delle fatiche sostenute. 
S: Onestam ente il sacr if icio m inore è stato quel-
lo di dover assentarm i da scuola. Sul cam po in-
vece m i sono stat i r ichiest i i m aggior i sacr ifici, 
intendiam oci tut t i am piam ente sostenibili e resi 
m eno fat icosi dalle persone che lavoravano con 
a me.  

L: Potete raccontarci una vostra giornata 
modello? 

S e G: Sveglia alle 7.30, seguita dall alzabandiera e 
colazione, alle 8.30 si part iva per i var i servizi: 
sm ontaggio e m ontaggio tende, cucina, pulizie e 
servizio ai capi ( cent ro aiuto della protezione civi-

le) . Finito di pranzare si tornava a svolgere le var ie 
m ansioni per poi r itornare al cam po base quando 
calava il buio, dopo cena eravam o in libera uscita 
(sem pre all interno del cam po) fino alle 23.00 quan-
do scattava il coprifuoco (ufficiale, ndn).  

L: Come avete trovato la gente del posto? 
G: Per quanto concerne la m ia esper ienza, seppur 
breve e lim itata, ho avuto m odo d incont rare due 
t ipi di persone quelle aperte ed accoglient i e quelle 
più chiuse poiché orgogliose e provate dalla t rage-
dia. 
S: A m e è piaciuta m olt issim o l esper ienza con i 
bam bini venut i in v isita al nost ro cam po, sono stat i 
am ichevoli e abbiam o fat to velocem ente am icizia 
con loro.  

L: Cosa vi porterete dentro da questa espe-
rienza? 
G: L at to di solidar ietà e coraggio di tut te le persone 
che nel m om ento del bisogno si sono unite per far 
fronte ad una situazione di crisi. 
S: L am icizia dei m iei 
com pagni di cam po, la 
soddisfazione per il m io 
cont r ibuto e i bam bini 
incontrati. 
S e G: Ci sent iam o in 
dovere di fare notare 
com e in queste situazio-
ni di em ergenza davant i 
ad una funzionale m ac-
china di pronto interven-
to e soccorso ci sia 
un alt ra faccia della me-
daglia: alcuni sprechi di 
r isorse m ater iali e uma-
ne che abbiam o r iscon-
t rato durante la nost ra 
esperienza.  

G: Per contat t i con la Croce Rossa di 
Quat t r o Cast el la ( che in 6 m esi 
d esistenza del corso pionier i vanta già 
36 volontari) 348 2514923 Silvia P.  
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Mio tramante complice, 
le giornate si allungano timidamente sempre di più, ed ora al mattino quando mi alzo e apro gli scuri e il cielo è di 
quell azzurro terso, respiro un aria fredda che mi pizzica il naso e mi congela tutti i pensieri pesanti. E mi sento colmare di 
quella quiete inebriante e preziosa che mi lascia percepire i battiti del cuore e il calore vitale che si irradia dal centro del 
mio corpo per raggiungere ogni più piccola parte di esso.  
E quell impagabile sensazione di sentirsi un granellino di senapa nell universo, di chi su un piccolo 
legno in mezzo al mare è riuscito a superare una tempesta e ora sta trovando il coraggio di gettare le 
reti.  
Ricordi, questa storia del mare me l hai raccontata tu. 

Ci sono tante storie. Quella, veniva da lontano . A volte ho l impressione che tu venga da lontano, dal caldo centro della 
Terra o dai gelidi silenzi siderali. Eppure sei così vicino a me.  
Mi ascolti mentre ti descrivo quei quadri di Van Gogh e di come anch io ricerchi il movimento nei contrasti tra arancione e 
blu, tra giallo e viola, e mi sorridi. Consapevole che noi due siamo un contrasto.  
Leggi i miei occhi e gli ampi movimenti che involontariamente compio quando cerco di descriverti Dio, la mia sensibilità, 
la mia essenza femminile, e non mi giudichi una strega eretica da mettere al rogo. Consapevole che su quel rogo bruceresti 
anche tu.  
Parli di noi, di terre lontane, di altri profumi, altri odori, colori, dialetti, altri suoni, altre stelle. Ma io non lo so, perché in 
questo momento vorrei solo salire su un palcoscenico, silenzio in sala, occhio di bue che mi acceca. Tu questo lo sai e in-
fatti non mi fai domande, te ne stai seduto in platea, come tutti i complici che si conoscono l un l altra, come tutti i compli-
ci un po si innamorano pur sapendo che i tempi dell uno non sono quelli dell altra, e con questo sottile gioco delle parti 
continuano a tramare nel loro complotto che li porterà a sentirsi nel Tutto. A fondersi nel Divenire. A essere liberi.   

Orione già da un po è girato sopra la mia testa, e ora con gli occhi che mi bruciano spegnerò la luce con la voglia di cerca-
re, senza sapere cosa. Domattina aprirò gli scuri - si alzerà il sipario - e mi accorgerò che non sei seduto in platea ma su 
questo palcoscenico illuminato dal tuo occhio di bue.  

Il resto era nulla. Inventarlo -questo sì- sarebbe meraviglioso

  

                                                                                                                                  chiara 

RahelRahel  

To the center of the Earth 
Or anywhere God decides 
                            b.corgan 

L E R G H A I S Z O V E N          C O M U N E D I Q U A T T R O C A S T E L L A

 

CI NEF ORUM            

 

M A R T E D Ì 
04 /03/2003 

E X C IN E M A G R A S S E L L I

 

O R E 20 .30 

SE N ZA FILTR O 
D IB A TTITO PO ST-PR O IE Z IO N E 

C O N 

M A R T E D Ì 
11 /02 /2003 

E X C IN E M A G R A S S E L L I

 

O R E 20 .30 
A M E R IC A N H IS T O R Y X
D IB A TTITO P O ST-P R O IE Z IO N E 

C O N : 

G IO V E D Ì 
20 /02 /2003 

S A L A P A R R O C C H IA L E 
O R E 20 .30 

N O M A N S LA N D 
D IB A TTITO PO ST-PR O IE Z IO N E 

C O N 

  

C E IS

  

Continua a pag 6... 



I l C oronamento de il P onte .. Lergh ai Szoven - Febbraio 2003 

LERGH AI SZ OVEN SI LANCIA IN UNA NUOVA AVVENTURA, PROPONE IL CINEFORUM! TRE SERATE DO-
VE VERRANO PROIETTATI ALTRETTANTI FILM E CI SARÀ UNA RIFLESSIONE FINALE TENUTA DA UN E-
SPERTO. DI SEGUITO IL PROGRAMMA: 

-  Cineforum  
a Montecavolo - 

Razzismo e Neonazismo tra di noi

 

American History X

 

Martedì 11 febbraio ore 20:30 
presso Ex Cinema Grasselli di Montecavolo. 
Forum diretto da 

Fabrizio Tavernelli (collaboratore Istoreco\Anpi) 
Ottimo film, ben diretto dal regista, molto belli i flashback in bianco e nero.  
Edward Norton veramente bravo e particolarmente coinvolgente con il corpo tatuato di svastiche e il volto sempre 
cupo e spesso violento, reso ancora più duro dalla testa rasata. Ed è infatti lui a reggere il maggior peso del film meri-
tandosi anche una citazione per l'Oscar.  

Chi ha parlato di una guerra giusta?

 

No mans land

 

Giovedì 20 febbraio ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo. 
Forum diretto da 

Rosy Fantuzzi di Emergency 
Missione umanitaria sotto gli occhi delle telecamere. Il teatrino dell'assurdo scivola sempre di più verso il grottesco: è 
la guerra europea. Sincero e severo è il film, quando accusa il comportamento dell' Onu nel conflitto, guidato da un'ide-
a di neutralità giudicata inaccettabile. Il film rivendica l'asprezza, i risentimenti, la forza sanguigna, la "cattiveria" e la 
sporcizia dei combattenti nei confronti del pacifismo umanitario internazionale, simboleggiato dalle sue inutili e asetti-
che autoblindo bianche: meglio uccidersi da nemici che lasciar morire gli altri da amici . La contraddizione continua, da 
quella guerra non potranno forse mai uscire film "puliti". 

Droghe leggere e pesanti.. legalizzate?

 

Senza Filt ro

 

Martedì 4 marzo ore 20:30 
presso Ex Cinema Grasselli di Montecavolo. 
Forum diretto da 

Eliseo Bertani Responsabile settore accompagnamento CEIS  
E un film che vede come protagonisti gli Articolo 31, un gruppo hip-hop. Non è un film musicale ma un film con due 
musicisti che rispettano in tutto anche i loro ruoli on stage, più protagonista Ax, più silenzioso Jad, e con un pugno di 
attori che se la cavano con grande dignità (oltre alle preziose partecipazioni di Anna Melato e Cochi Ponzoni ed alla 
splendida performance di Albertino, in uno stralunato ruolo di spacciatore, il Ducaconte, che brilla per iro-
nia e gusto), senza esagerare, senza strafare. Un film che tiene fede al titolo e prova a mettere in scena una 
generazione senza usare filtri, per dirla con gli Articolo, così com'è. 

Ingresso Libero 



I l C oronamento de il P onte .. Lergh ai Szoven - Gennaio 2003 

Lergh ai Szoven porta bene, più o meno come le Iene Ce l hanno fatto notare gli scorsi intervistati, sentite un po: 
Nicholas Ghidoni è rientrato dall infortunio ed è  entrato nella classifica tra i migliori giovani della provincia, Lu-
ca Fattori ha segnato la domenica successiva un gol, l U.S. Montecavolo ha vinto ancora rimanendo sempre più 
primo. Mica male, eh? Questa volta abbiamo deciso di cambiare sport, INTERVISTA DOPPIA al volley... 

a cura di Rab, Jak e Bald 

 
          Il Vescovo Adriano ha incontrato recentemente il nostro nuovo Vicariato 7. Ci sono stati incontri 
con i giovani, Sacerdoti, ed i Consigli Pastorali Parrocchiali. La Diocesi punta molto sul Vicariato e sulle 
Unità Pastorali, come strumenti per rendere più efficace la pastorale. Sono emerse alcune perplessità so-
prattutto tra gli adulti, poco convinti dell utilità di mettere energie, tempo, persone all interno del Vica-
riato. 
La preoccupazione che è emersa nell incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali, è stata quella di com-
plicare il lavoro delle parrocchie che spesso sono già in difficoltà nel fare funzionare i Consigli Pastorali 
Parrocchiali, nello svolgere tutte le attività di cui le comunità hanno bisogno. Penso però che si debba 
pensare al Vicariato come ad una FONTE di ENERGIA e di VITALITA , le comunità che lo compongo-
no devono essere valorizzate singolarmente a seconda dei carismi e 
delle attività che hanno sviluppato, mettendole a disposizione di tut-
to il Vicariato.  
         Bisogna poi pensare alle parrocchie più piccole, che hanno la necessità di appoggiarsi a realtà più 
grandi per poter garantire ai propri giovani, a tutta la comunità una adeguata attenzione, dando ad ognu-
no la possibilità di inserirsi all interno di gruppi organizzati nei quali camminare con maggiore sicurezza. 
Ci sono poi settori come la Formazione, dove lavorare a livello vicariale è sicuramente più efficace, e me-
no complicato; organizzare come Vicariato corsi per Catechisti, per Fidanzati, per animatori della Litur-

Nome:  
Manuela 
Cognome:  
Friggeri 
Nata il:  
14/01/1978 
Ruolo: Universale 
Squadra: Nuova Azzi-
mondi e Friggeri  
(2° divisione) 
Numero maglia: 1 
Numero preferito: 5 
Passato Pallavolistico: 
1 Giovolley,  
12 Montecavolo 
Altri sport: 6 Basket 
Hobbies:  
Chitarra, cani. 
Idolo: Pink 
Soprannome:  
Se ce l ho non lo so 
Fidanzata?:  
Sposata 

Nome:  
Francesca 
Cognome:  
Guglielmi 

Nata il:  
21/9/1976 
Ruolo: Ala 

Squadra: Nuova Azzi-
mondi e Friggeri  

(2° divisione) 
Numero maglia: 8 

Numero preferito: 2 
Passato Pallavolistico: 
Atl. S. Croce, Gavassa 

Altri sport: No 
Hobbies: Cucinare 

Idolo: Bevilaqua 
Soprannome: Francy 
Fidanzata?: Sposata 

Mila  

Bagher, gambe basse 
e molleggiate. 

Dovrebbe arrivare a  
San Bartolomeo.. 

Divertirmi  
e vincere.. 

Io lo manifesto in altri 
campi

   

La forza nelle braccia  

Fantastica  

Fare sport  
e divertirsi  

Tenersi allenate, Di-
vertirsi e Scaricare la 

tensione.. 

Kaori con alzata su-
personica.. 

Bagher, tuffo, rullata..  

Dovete allargarvi, e-
spandervi.. 

Ormai ho una certa 
età.. 

Mah, ci sono altri modi 
per avere un contatto..   

Mah..  

E mia madre..  

Godetevi ogni giorno 
perché dopo i 18 fa 
presto a passare.. 

Agonismo, Passione e 
Grinta. 

Mila, Shiro  
o Naomi? 

3 posizioni per.. 
Ricevere palla.. 

Cosa ne pensi di 
Lergh ai Szoven? 

Aspettative per il 
futuro? (sport) 

Come compensi la 
mancanza di con-
tatto fisico nella 

pallavolo? 

Cosa invidi alla tua 
compagna? 

Un giudizio sulla 
tua allenatrice.. 

Consiglio per i più 
giovani..  

Tre motivi per gio-
care a pallavolo..  

 

         Manuela                    Domande                    Francesca 

  Il Vescovo incontra i giovani a Montecavolo 
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