
ra rimediare, anzi dob-
biamo superare il nu-
mero di torte ricevute 
l anno scorso e cioè tre.. 
Vi faremo sapere.. 
3 anni sulla cresta 
dell onda non sono una 
cosa da poco e anche se 
il Ponte ci supera di 

quasi 25 anni noi siamo 
contentissimi per dove e 
come siamo finora arri-
vati. Ringraziamo quin-
di tutti ma proprio tutti, 
ma soprattutto voi letto-
ri perché ve lo meritate. 
Ma veniamo ai fatti... 

E d eccoci finalmen-
te arrivati al no-

stro terzo attesissimo 
compleanno!! Innan-
zitutto dobbiamo già 
ringraziare Cristina 
perché in occasione 
dell ultima Redazione 
Aperta abbiamo fe-
steggiato il nostro 
compleanno con la 
sua ottima torta al 
cioccolato, grazie!! Per 
tutte quelle altre si-
gnore che però si sono 
scordate l evento, no 
problem, si può anco-

E appena terminato il Cineforum 
organizzato da Lergh ai szoven ma 
vi faremo sapere nel prossimo nu-
mero perché questo è già strapieno 
così. Storia, racconti, provocazioni, 
guerra & pace, lettere alla redazio-
ne, sport ed appuntamenti sono il 
concentrato di questo numero da 
collezione. E siamo sicuri che non ve 
lo lascerete sfuggire.. 
Il compleanno è nostro, ma il regalo 
per una volta proviamo a farlo noi a 
voi, sperando di continuare a rega-
larvi emozioni e vivacità così come 
solo i giovani sanno fare. 
Buona Quaresima a tutti.. 

La Redazione

 

Sono nato nel 1980. E ricordo gli anni 80 con grande tenerezza. Ricordo la vecchia piazza di Monte-
cavolo, con quei bellissimi alberi che oggi non ci sono più. Ricordo Via Mattarella senza tutte le villet-
te in cui abitano tanti dei miei amici. Ricordo la grande nevicata dell 85. Ricordo le feste in piàsa in 
cui i ragazzi si arrampicavano sull albero della cuccagna o strappavano il collo ad un oca appesa ad 
un filo teso tra due case. Ricordo la costruzione della circonvallazione. Ricordo una canonica morta, 
senza vita Così diversa da com è oggi: sempre in attività, in fermento. Quando io ero piccolo erava-
mo ben pochi bambini a calcare il suolo parrocchiale. Poi, pian piano, l oratorio è decollato, grazie 
all opera dei sacerdoti che hanno creduto nella sua importanza per la formazione giovanile: don 
Corrado (curato nella nostra comunità dal 1988 al 1990) e don Riccardo.   
          Ricordo il Milan di Van Basten e il Napoli di Maradona. Ricordo i mitici telefilm che non poteva- 



mo perdere (sto parlando dell A-Team, di Supercar, Hazard e tanti altri ). Ricordo il mito dellaBMX. 
Ricordo le nazionali di Bearzot e Vicini. 
Ma ricordo anche Cernobyl e il referendum sul nucleare. Ricordo il terremoto di Città del Messico e 
centinaia di morti. Ricordo le prime notizie sulla piaga dell AIDS. Ricordo 
le morti di tanti artisti maledetti (Warhol, Basquiat ). Ricordo la caduta 
del muro di Berlino e la fine del leninismo nell est europeo.   
          E oggi? Cosa facciamo noi ragazzi cresciuti negli anni 80? La X-
Generation Beh, sono abbastanza soddisfatto di come ci stiamo com-
portando. Abbiamo degli ideali in cui crediamo (e non delle ideologie 
come tanti della generazione passata). Scendiamo in piazza per manife-
stare l importanza della pace, della solidarietà e della fratellanza. Siamo 
sopravvissuti al bombardamento pubblicitario degli anni 90. Non ci pia-
ce Sanremo e tendenzialmente preferiamo la musica inglese a quella ita-
liana.  Crediamo nella forza dell amore. Sopportiamo col sorriso la menta-
lità retrò dei nostri vecchietti e sosteniamo con forza che mai e poi mai 
diventeremo come loro (ma non ne siamo poi così fermamente convinti). 
Ammiriamo Martin Luther King, Gandhi e Madre Teresa. Disprezziamo 
profondamente la falsa e viscida retorica del mondo della politica. Inizia-
mo ad affrontare la vita (o è la vita che ci affronta?). Combattiamo conti-
nuamente una guerra interiore con le tentazioni del mondo contemporaneo. Potremmo avere tutto. 
Siamo impulsivi, a volte rasentiamo l incoerenza, ma sempre in buona fede. Viviamo periodi bui. 
Commettiamo errori. Facciamo del male a noi stessi e a chi amiamo, senza renderci conto che così 
facendo rischiamo di perdere per sempre le persone più importanti della nostra vita. Ma continuia-
mo a sperare. Speriamo tanto. Speriamo sempre. Crediamo nell amore. D altro canto Siamo la gene-
razione di mezzo della storia: non abbiamo la grande guerra e non abbiamo la grande depressione. 
La nostra guerra è interiore e la nostra depressione è la nostra vita . Ma in fondo non siamo poi tan-
to diversi da chi ci ha preceduto e da chi ci seguirà: affrontiamo il mondo a cuore aperto, senza spa-
valderia ma neanche troppo timorosi forse con quel briciolo di incoscienza che trasforma un viag-
gio in un avventura. 

P.B. 
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Primo atto finito. Adesso tocca a te, vai (si apre il sipario, silenzio). 

Sono saliti in molti su quel palco sabato 22 e domenica 23 febbraio. In molti hanno preso in mano un microfono e reci-
tato davanti a tutti la propria parte. Ho avuto la fortuna di vederli quasi tutti da dietro il sipario: bambini, ragazzi, adole-
scenti, giovani e perfino qualche adulto. Ognuno ci ha lasciato un emozione, un ricordo, una frase dimenticata o un in-
chino. Ognuno con la stessa frenetica paura prima di entrare salendo dalla scaletta. Ognuno con la soddisfazione in cor-
po mentre usciva scendendo dalla scaletta. Anch io ricordo perfettamente tutte le volte che nella mia vita mi sono tro-
vato su un palco. Perché non è una cosa che capita tutti i giorni. Penso sia questo il bello di Su e giù dal palco . Il fatto 
che ognuno abbia la possibilità di recitare la propria parte davanti a centinaia di occhi puntati, sapendo che comunque 
un applauso alla fine ci scappa. E il frenetico e faticoso lavoro di mesi dei catechisti è ripagato con un ricordo per una 
vita intera dei ragazzi. E questo basta e avanza.  

Non ci sono stati né vinti né vincitori, almeno per quest anno, ed è il caso di dirlo che ognuno ha contribuito a realizza-
re uno spettacolo splendido, in entrambe le serate.  
E siccome non possiamo parlare di ogni spettacolo per motivi di spazio, ci limitiamo a ringraziare chi si è dato da fare, e 
cioè il Don che l ha organizzato, Michele e Zec per i lavori manuali e soprattutto Luca, che ha curato tutta la parte au-
dio-video, ha più o meno aiutato tutti nella varie recite e ci ha lasciato a bocca spalancata con lo splendido video 
BagninoRap . Inoltre grazie a tutti quelli che hanno pulito, e quelli che mi sono scordato. 

Il grazie più grosso va a tutti i catechisti. La sfida per un nuovo spettacolo è rinviata al prossimo anno, c è tut-
to il tempo per pensare a qualcosa di nuovo che  sappia ancora una volta farci vivere le emozioni di andare 
su e giù dal palco. 
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Attualmente la società (cioè noi tutti) si interessa in modo spasmodico ed a nostro parere in maniera spropo-
sitata dei giovani, dell età giovanile, del cosa pensano i giovani, del loro disagio, del loro futuro, e poi chi più 
ne ha più ne metta, per esempio:  

-    il Papa parla a loro offrendogli la qualifica di sale della terra

 

-    il Governo ne parla sempre sotto il profilo lavorativo: la perenne disoccupazione giovanile 
-    i parroci ci fanno molto affidamento, altrimenti chi porta avanti le attività ludiche campeggistiche? 
-    i genitori non sanno più che pesci pigliare, si dicono sempre non si sa cosa vogliono dalla vita

 

-    le discoteche li accolgono a braccia aperte in orari proibiti, con abbondanza di alcool e pasticche 
-    la pubblicità li immola e li usa come unica razza umana esistente su questa terra  

Insomma sembra che l unico periodo della vita degno di nota e di attenzione sia solo l essere giovani, e per 
meglio identificarla proviamo a fotografarlo: età che va dai 17 ai 30 anni, studente a vita laureato o in pro-
cinto tale, singol per scelta con alcune decine di centinaia di sto-
rie amorose alle spalle, esperienze lavorative in settori svariati e 
fluttuanti, C/ c in banca dai 1000 ai 10000 euro realizzato con i 
risparmi del classico salvadanaio imposto dai genitori nell età 
bambinesca. 
Noi adulti bagnini vi chiediamo, con l intento di mettere il dito 
nella piaga, di risponderci ad alcune domande di seguito esposte: 

-    Tutta questa attenzione che il mondo vi pone non è per 
caso frutto di un intima nostalgia di chi governa lo stesso 
mondo: gli adulti, del tempo che fu? 

-    E mettiamo che gli adulti di oggi si sono imbracati, così 
si diceva al mio tempo che fu, voi cosa fate per dimostra-
re la vostra dignità di persona? 

-    Per esempio siete in grado di sopportare/vivere una settimana lavorativa fatta di 8 ore al giorno per 5 
giorni alla settimana, e non arrivare fusi al sabato dicendovi sono in crisi lasciatemi stare ? 

-    Siete capaci di fare la spesa tenendo conto del solo vostro stipendio che deve arrivare a fine mese sen-
za che il papà o la mamma lo rimpingui? 

-    Siete capaci di amare un vostro simile per una vita senza chiedergli dopo 24 di conoscenza il suo cor-
po per far godere il vostro corpo? 

-    Siete capaci di passare una notte in discoteca a ballare fino all alba, tornare a casa senza schiantarvi, 
non pretendere che nessuno faccia casino, perché voi dovete dormire: poverino !!!, prepararvi il 
pranzo da solo anche se si svolgesse nel tardo pomeriggio, ed essere contenti del vostro fare/vivere?  

Questa ed altre mille domande vi vogliamo fare con l intento di indire un dibattito franco e aperto, che rista-
bilisca un ordine, che noi riteniamo primordiale: ogni età dell uomo ha una sua valenza essenziale nel ciclo 
della vita: il bambino nasce e cresce accudito dai genitori, il giovane è forte e scalpita, l adulto comanda, 
l anziano insegna con la sua esperienza. 
Noi riteniamo chi voi vi siete impoltriti e non volete venire fuori dal guscio. 

I bagnini. 

Giovedì 20 m arzo ore 20, par t enza da Puianello. 

Un giovane alla GMG 2000 di Roma 
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Ler g h a i Szoven è u n o st r u m en t o pa st or a l e ch e h a com e fi n a l i t à a l t em po st esso d i fa vor i r e l a com u n i ca z i on e 
e d i r a ffor za r e l u n i one della comunità attraverso il pensiero, le parole e le opinioni dei giovani. 
La r ed a z i on e vu ol e pu bbl i ca r e qu est i d u e a r t i co l i a r r i va t i i n r ed a z i on e con u n a pr em essa , e ci oè ch e d obbi a-
m o i m pa r a r e a n on a t t en d er e com od a m en t e l e pol em i ch e d eg l i sch i er a m en t i po l i t i ci o d ei pot en t i m ezz i d i 
com u n i ca z i on e per a n a l i zza r e, scr i ver e e d en u n ci a r e fa t t i d i a t t u a l i t à . I l n ost r o g i or n a l e n on è  st r u m en t o 
d i d i ba t t i t o po l i t i co, n on n e h a n eppu r e l a pr et esa . I l l et t or e, i n qu est i ca si , pot r ebbe esser e i n d o t t o a ved er n e 
lo schieramento politico piuttosto di apprezzarne le parole del nostro giovane scrittore. Dei genocidi che inte-
r essa n o i l con t i n en t e a fr i ca n o n on se n e pa r l a . Per ch é a spet t a r e d i fa r l o so l o qu a n d o l a po l i t i ca n a z i on a l e o 
l oca l e si sa r à g i à d i vi sa o scon t r a t a su t a l i fa t t i e m a g a r i n on per a m or e d i ver i t à m a per a l t r i i n t er essi ? I l 
n ost r o g i or n a l e è u n o st r u m en t o per i g i ova n i . I n esso così com e n el l a pa r r occh i a oper a n o ser vi z i e r u o l i d i-
ver si, assunti spesso solo con grande spirito di sacrificio e la disponibilità del proprio tempo e della vita stessa. 
Ne vanno rispettati i compiti spesso segnati dalla sola fede e speranza nel Signore 

II ntervista Esplosivantervista Esplosiva   
Incredibile scoop alla vigilia della guerra contro la strapo-
tenza economica e militare dell Iraq, questa intervista e-
sclusiva con una delle famose bombe intelligenti utilizzate 
nei più recenti conflitti internazionali; pronta alla sua nuo-
va missione di difesa della pace mondiale.  

Innanzi tutto grazie della disponibilità, sappiamo che lei 
è in partenza verso il Medio Oriente e non ha molto tem-
po da concederci.

 

In effetti, il dovere mi chiama; si è discusso anche troppo in 
queste settimane, finalmente è ora di passare ai fatti. In ogni 
modo un intervista ai nostri alleati italiani la concedo sempre 
molto volentieri. 
Cominciamo con le presentazioni.

 

Il mio nome è gbj03sb sono stata progettata in un centro di 
ricerche americano di massima sicurezza; sono uno dei molti e 
avanzati strumenti dell industria bellica; e la mia funzione è  di 
rendere il mondo più sicuro. Il mio compito è quello di rag-
giungere e distruggere obiettivi strategici a distanza in modo 
molto preciso. 
Supponiamo vi sia un deposito d armi 
all interno di un villaggio, il raggio 
d esplosione coinvolgerebbe abitazioni civili, 
chessò, asili o scuole nelle vicinanze?

 

Ho detto che sono precisa, non un chirurgo. 
Secondo esperti il suo contenuto compren-
derebbe anche uranio impoverito ed elemen-
ti potenzialmente radioattivi, che perduran-
do qualche centinaio d anni, aumenterebbe-
ro l incidenza di malattie tumorali in modo 
esponenziale in una popolazione come quel-
la irachena (notoriamente benestante).

 

Questa è un informazione che non posso divul-
gare.  
Cosa ne pensa della situazione internaziona-
le che si va sviluppando?

 

Guardi, io non faccio politica, la risolvo. In ogni caso non 
capisco le polemiche che vengono fatte. La situazione è sem-
plicissima: il mondo è diviso in buoni e cattivi, ed io sto con i 
buoni. Contro tutti i fanatici e terroristi islamici. 
A questo proposito non le sembra un controsenso colpire 
un dittatore sanguinario, ma di stampo assolutamente 
laico?

 

Nessun controsenso; poi, vede, se strumenti tecnologicamen-
te avanzati come me vengono costruiti a qualcosa dovranno 
pur servire. Non possiamo rimanere inutilizzati in un magaz- 

SSSapete cosa vedo in Iraq?apete cosa vedo in Iraq?apete cosa vedo in Iraq?  
Anno del Signore 1996, in Kosovo c è la guerra, Giovanni Paolo 
II chiede l intervento armato per metter fine alle stragi. Anno del 
Signore 2001, gli integralisti islamici massacrano i cristiani a Ti-
mor Est, il Papa invoca l intervento armato nell isola per ferma-
re gli eccidi. 
Due esempi molto vicino a noi (cronologicamente s intende) che 
ci fanno capire una cosa molto importante : un intervento armato 
può esser utile per imporre, se non la democrazia, la fine di una 
lunga striscia di sangue, ed è il Papa che lo ha fatto. Se qualche 
lettore ha avuto l accortezza di ascoltare l ultimo Angelus del 
Papa, si ricorderà di certo una frase, alquanto pesante, sottolinea-
ta anche da una simpatica trasmissione televisiva Excalibur . Il 
Pontefice raccomanda che ogni cattolico faccia nel suo cuore una 
cosa importantissima, la preghiera, e si affidi soprattutto ad una 
preghiera, il rosario. Inoltre aggiunge che nell intimo ogni perso-
na faccia la sua scelta per la pace. Attenzione, Giovanni Paolo non 
si è schierato per la pace, ma ha lasciato all intima scelta ogni cre-
dente. Come all inizio vi ho detto, anche il Papa ha richiesto l 
intervento armato per porre fine alla tortura dei popoli, come 

quello dell Indonesia o del Kosovo, non ha ripudia-
to a priori questa possibilità. Lo stesso Gandhi, il 
grande pacifista indiano, quando l invasore inglese 
chiede agli indiani di fornire aiuto alla libertà (c è la 
Seconda Guerra Mondiale), non si tira indietro, ma 
invita ogni persona a riflettere su quest ipotesi, 
tant è che si formerà una spedizione indiana, i famo-
si guerrieri Gurkha .   
Passiamo ad un altra considerazione. Gesù, alla do-
manda : Dobbiamo pagare le tasse a Roma ? ri-
sponde infastidito : Date a Cesare quel che è di Ce-
sare, e a Dio quel che è di Dio . Ma sorge una do-
manda, viene prima Dio o Cesare, per così dire gli 
interessi dell uomo ? Sicuramente entrambi, ma in 
che ordine ? Da cristiani dobbiamo mettere davanti 

Dio, e poi agire da uomini. Da uomini del nostro tempo, pieni di 
contraddizioni, problemi, ma anche ricchi, di democrazia, di leg-
gi, di ordine. 
Libertà, eguaglianza, fraternità. Vi ricorda qualcosa ? Il motto dei 
rivoluzionari francesi, la base della nostra democrazia. E sapete 
come ci siamo arrivati ? Filosofando davanti ai po-
tenti ? Scendendo in piazza a manifestare ? No no, 
tutto sbagliato. Per le grandi conquiste, per l ab-
battimento degli usurpatori dei popoli siamo do-
vuti intervenire con la forza. E solo dopo  
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-zino questo sarebbe il vero controsenso. Sa quanti soldi sono 
stati investiti da industriali e persone importanti 
in sviluppo, ricerca, elezioni presidenziali? Un 
tornaconto ci dovrà pur essere. 
Infatti, il motivo per cui viene fatta la guerra 
è quello di prevenire eventuali attacchi da 
parte del nemico.

 

È semplicissimo, molto meglio anticipare le mos-
se che leccarsi le ferite, tanto più che queste sa-
rebbero davvero profonde: conosco bene le armi 
avversarie, sono state mie compagne di scuola in 
passato. Posso assicurare che sono davvero peri-
colose.   
Ma perché proprio l Iraq? Esistono tante altre 
tirannie, tante nazioni ostili, alcune  in fase di 
costruzione dell atomica, come la Corea.

 

Vabbè, quando inventeranno una macchina che va a riso po-
tremo anche pensarci

 

L Italia che ruolo gioca in questo scenario?

 

Sono sorpresa della decisione dimostrata dal vostro paese. Fi-
nalmente vi schierate dalla parte del giusto, senza se e senza 
ma. Ringrazio il governo italiano della disponibilità. Avevamo 
bisogno di qualcuno che fornisse il servizio di càtering, i solda-
ti americani vanno pazzi per la pizza. 
Anche se la costituzione italiana è contraria all uso della 
forza militare.

 

Le costituzioni sono scritte su carta, e si conosce la reazione di 
questa a contatto col fuoco che lo scoppio di una bomba pro-
duce.. 
Si, lo sappiamo.

 

Ciuffo 

un epoca chiamata del terrore si è potuto pensare a creare una 
democrazia. Pensate allo sforzo per scacciare il na-
zifascismo, o per liberare i popoli oppressi dal co-
munismo (nella quale lotta il nostro Papa nè è forse 
l emblema), non si è fatto con i fiori, ma con l 
unione di tutti i popoli per la libertà. Sapete cosa 
vedo in Iraq ? La stessa cosa, un popolo oppresso, 
un dittatore che rifiuta gli sminatori dell ONU 
perché è più facile far vedere un bambino senza una 
gamba, che uno che gioca al pallone, o non accetta 
di scambiare con le Nazioni Unite petrolio per me-
dicinali. E di fronte a questa situazione dobbiamo 
fare qualcosa, da italiani che sono stati divisi per 
secoli dai potenti stranieri dobbiamo impedire tutto 
ciò, magari non esponendo bandiere arcobaleno, 

ma dell Italia, e se avete scordato i colori, perché non se ne vedo-
no più in giro, è quella stupenda bandiera verde, bianca, rossa. Da 
cristiani che vogliono l amore, l eguaglianza, la fraternità nel 
mondo ci dobbiamo opporre a tutti i dittatori, come fanno i mis-
sionari in Madagascar, che si oppongono al governo corrotto, o 
come in Messico, Zaire, e in molti altri Stati. E se qualche persona 
si scandalizza perché vede in chiesa dei credenti che vogliono l 
eguaglianza in Iraq, bèh, primo non accetta quella libera scelta che 
invocava il Papa, e non capisce, che non si può giocare con un 
moderno Hitler/ Stalin. E allora scendiamo in piazza con la nostra 
bandiera, ripeto la nostra, simbolo di libertà, usata sul Piave e 
contro i traditori fascisti e gli alleati tedeschi, che possa aiutare 
altre persone, gridando a gran voce : Abbasso il dittatore irache-
no, viva gli iracheni, viva la libertà, viva la vita !! . 

Drugo 

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

ChiaraChiara  

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 infatti 
non mi fai domande, te ne stai seduto in platea, come tutti i complici che si conoscono l un l altra, come tutti i complici un 
po si innamorano pur sapendo che i tempi dell uno non sono quelli dell altra, e con questo sottile gioco delle parti continua-
no 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 vo-
glia di cercare, senza sapere cosa. Domattina aprirò gli scuri - si alzerà il sipario - e mi accorgerò che non sei se-
duto in platea ma su questo palcoscenico illuminato dal tuo occhio di bue.  
Il resto è ancora nulla. Inventarlo -questo sì- sarebbe meraviglioso
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1 Marzo 1944, non è solo il nome di una piazza di Montecavolo, quella di fronte alla Virtus , ma è un avvenimento storico, 
che vide coinvolto il nostro Paese, e come tale in questo articolo lo tratterò. 
Innanzi tutto contestualizziamo il periodo storico: siamo verso la fine della seconda guerra Mondiale, l Italia è spaccata in due, il 
Regno del Sud governato da Badoglio e il Nord occupato dai nazifascisti. In questo clima di assoluta incertezza, all inizio del 
marzo 1944, i lavoratori delle fabbriche delle regioni d Italia ancora occupate dai tedeschi scendono in sciopero: per una setti-
mana la grande industria italiana si ferma e la produzione destinata ai tedeschi, subisce una forte diminuzione.  
A Montecavolo, il 29 Febbraio dello stesso anno, alcuni antifascisti (Bellini, Deo Oralandini, Romeo Ghidoni e altri) prepararo-
no clandestinamente dei volantini, distribuiti poi in tutto il paese (nelle case amiche ), ove vennero spiegate le motivazioni 
(contro la guerra e i fascisti) e la data dello sciopero.   
          L indomani mattina, i commercianti del centro in buona parte aderirono all iniziativa e successivamente altre persone si 
radunarono, nei pressi della fermata delle corriere (di fronte all attuale Bar Millennium). Erano circa le 8.00 

 

8.30, quando 
passò una corriera, proveniente da Ciano, dalla quale scesero 2 militi fascisti, il terzo rimase a bordo, che vollero rendersi conto 
di cosa stesse succedendo. I tre furono immediatamente circondati e disarmati; nel frattempo giunse sul posto un capo della 
Brigata Nera (Màngon), di cui s ignorava la presenza a Montecavolo ma che si seppe in seguito alloggiare in Via della Pulce 
(attuale via Bologna), che col mitra (Beretta) spianato si fece largo fra la folla. Erminio Menozzi, riuscì a far cadere l uomo in 
divisa che, in poco tempo, si vide portato via il mitra e indotto a salire, unitamente agli altri 3 militi già disarmati sulla corrie-
ra, , sulla corriera che ripartì alla volta di Reggio Emilia. Le armi furono poi portate in montagna e usate durante la battaglia di 
Cerrè Sologno.  Dopo poche ore Montecavolo fu invaso dalle Brigate Fasciste, che nel corso di un rastrellamento catturarono 
120-130 persone successivamente condotte a Reggio, in Vicolo dei Servi dove alcune 
stalle erano state utilizzate come prigioni.   
          Probabilmente non tutti i fermati erano consci del pericolo, che stavano cor-
rendo, così che Barbato detto Molèta , poiché di mestiere lavorava con la mola, 
iniziò a cantare Bandiera Rossa , causando la reazione delle guardie che, entrante 
nello stabile, iniziarono a bastonare i reclusi. Dopo 15 giorni, gli arrestati furono 
trasferiti al manicomio giudiziario e successivamente tradotti in carcere a S. Tomma-
so per 40 gg. Vi fu un processo che si concluse senza alcuna condanna e con la ri-
messa in libertà di quasi tutti gli arrestati. Dopo il rilascio, l unica vittima fu Romeo 
Ghidoni che, durante il suo ritorno a Montecavolo, venne ucciso da ignoti appena 
fuori Reggio. A causa della sommossa del primo Marzo a Montecavolo, in zona 
Scampate (fulcro della resistenza Montecavolese), furono incendiate per rappresaglia 
le case di Strozzi, Aleotti e Anigoni.   
          Ho ottenuto queste notizie, dall interessante libro Quattro Castella dai seco-
li antichi al secolo breve , dall assessore G. Romani e dalla preziosa testimonianza 
del sig. Laurento Iori, al quale, interessato dai suoi racconti, ho poi chiesto altre noti-
zie riferite alla sua esperienza nei giorni di guerra. Il sig. Iori, mi ha poi spiegato co-
me dopo alcuni mesi da questi fatti, a Montecavolo, ci fu un secondo rastrellamento, 
compiuto dai nazisti, che con una lista di nomi catturarono 15 persone deportate 
successivamente in Germania. Laurento, con il padre e lo zio riuscirono a nascon-
dersi per alcuni giorni, poi, dopo aver cambiato alcuni rifugi, partì alla volta della 
nostra montagna dove si unì alla 145a. brigata partigiana e con questa riuscì ad im-
pedire la distruzione da parte nazista della centrale Idroelettrica (la Presalta a Ligonchio). 
Ancora incuriosito dal suo racconto ho voluto farmi dire dal sig. Iori, qual è stato l episodio che più l ha impressionato durante 
la guerra. Mi ha raccontato che quando lasciò Montecavolo per andare in montagna, ad un certo punto, dovette attraversare il 
Secchia in piena , zona Pianel, e un uomo (Tugnin dal Pianel) lo caricò sulle spalle e con il solo aiuto di un bastone gli fece 
passare l insidioso corso d acqua. In quel momento, poiché la sua testa emergeva a fatica dalle acque, mi ha detto che se l era 
vista proprio brutta .   
          Come ultima domanda gli ho chiesto cosa ne pensa oggi della guerra e lui ha risposto che: <<è la cosa più brutta che ci 
possa essere, poiché chi muore e soffre sono solo donne e bambini, e quando ci si chiede perché la si è fatta, non 
si sa mai cosa rispondere. Perché se l ho fatto per la madre patria, ma questa è cattiva allora questa non è mia 
madre>>. 
Dopo esserci salutati mi dice che legge sempre Lergh ai Szoven e davanti alla mia incredulità e stupore mi rassicu-
ra dicendo che stiamo facendo un gran buon lavoro. 

Lorenzo Braglia 

 
U na data, una storia, un episodio

 

Foto d epoca della stele, dello scultore G. Fonta-
nesi,  che presidia P.zza 1 Marzo 1944. 
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Ciao a tu tti sono Erica, com e va? Anch io ho deciso d i scrivere una lettera a Lergh ai S zoven . 
S ono m olto felice, che noi giovani, abbiam o un piccolo m a im portan te giornale, che è Lergh ai S zoven . In esso, 
noi giovani, m a non solo, abbiam o l opportun ità d i dare voce alle nostre esperienze ed opinioni.  
Voglio raccontarvi ora, la mia piccola ma preziosa esperienza, che sto vivendo in parrocchia. 
Da due anni sto vivendo la m ia esperienza com e catech ista. Mi ricordo, quando Ciro, una dom enica dopo la S . 
Messa, m i ha ch iesto se volevo essere catech ista, insiem e a lu i e alla Caterina. Vi giuro all in izio, ero m olto titu-
bante, perché non credevo d i essere all altezza. Poi però ho accettato subito, con m olto piacere e le paure son o 
svanite nel nu lla. Io ho sem pre pregato il S ignore che m i d esse la possibilità d i vivere questa esperienza e m i ha 
esaudito. 
Per m e, vivere questa esperienza com e catech ista, è un m odo oltre la preghiera d i portare la m ia testim onianza 
d i fede. S pero, con l aiu to del S ignore, d i essere sem pre in grado d i portare la m ia testim onianza al m io gruppo 
d i catech ism o ed a tu tti gli am ici e familiari. Mi auguro, d i lasciare con tu tto il cuore a loro, qualcosa d i 
im portan te, l am ore che Dio ha per tu tti noi. R agazzi, ricordate, nella vita non bisogna arrendersi m ai neanche 
davanti alle avversità e al dolore. Il Signore, è sempre con noi, anche quando non ce ne accorgiamo, lui è sempre 
fedele. Un grosso abbraccio a tutto il mio gruppo di catechismo ed a tutti i miei amici. Un saluto a tutta la reda-
zione e a tutta la parrocchia. 
A presto                                                                                                                                                                       Ery 

M ail Box  di 
Questo mese abbiamo ricevuto molti articoli e lettere. Qua ci sono le lettere, mi raccomando 
continuate a scrivere, come hanno fatto loro.. 

Cari redattori, 
vorrei aggiungere qualcosa all'ar t icolo in ogget to (Protagonista del m io tem po, Gennaio 2003) , che 
esprim e e sost iene bene lo slancio di un bel gruppo di giovani della parrocchia, m a non ne m et te 
com pletam ente in luce l'esperienza: infat t i non solo fate e usate m olte m ani (su ciò l'art icolo insi-
ste) , m a anche scegliete che cosa fare ( t ra le tante possibilità) , vi preparate a farlo, pensate a 
quello che fate, r if let tete su quello che avete fat to, lo condividete, ne ricavate spunt i per il futuro. 
Perciò siete protagonist i o, secondo la citazione di Hem merle, siete saggi e r ispondete a una chia-
m ata; e sulla base dell'esperienza presente ( fare e pensare) pot rete raccontare ai figli il vost ro e-
sem pio: racconto che non solo r icorderà le azioni, m a anche le convinzioni che le anim avano. (Tra 
l'alt ro r icordo un vecchio art icolo sull'Albania, la cui ponderazione aveva colpito anche un esperto in 
quest ioni di volontariato. - Al cont rar io un art icolo sulla GMG 2000 m i aveva lasciato perplesso per 
la prevalenza di emozioni non ripensate.) 

Filippo  

Se questo è un uomo (Primo levi)  

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, 
Voi che trovate tornando a sera 
Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 
Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 
Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome 
Senza più forza di ricordare 
Vuoti occhi e freddo il grembo 
Come una rana d inverno. 

Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi; 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
 La malattia vi impedisca, 
I vostri nati troncano il viso da voi. 

Salve a t ut t i voi let t or i 
di Ler gh ai Szoven. I l 
mese scor so avet e pub-
blicat o due ar t icoli molt o 
belli r iguar dant i uno la 
PACE e l alt r o la t elevi-
sione dei gior ni nost r i, a 
quest i due ar t icoli vor r ei 
r isponder e con due poe-
sie che pr endono in con-
sider azione la pr ima la 
PACE e la seconda la no-
stra televisione! 

torre_87 

Sera di pasqua (Eugenio Montale)  

Alla televisione 
cristo in croce cantava come un tenore 
colto da un improvvisa  
colica pop. 
Era stato tentato poco prima 
dal diavolo vestito da donna nuda. 
questa è la religione del ventesimo secolo. 
Probabilmente la notte di San Bartolomeo 
o la coda troncata di una lucertola 
hanno lo stesso peso nell Economia 
dello Spirito 
fondata sul principio dell indifferenza. 
Ma forse bisogna dire che non è vero 
bisogna dire che la vera falsità, 
poi si vedrà cosa accade. Intanto 
chiudiamo il video. Al resto 
provvederà chi può(se que-
sto chi ha qualche senso).  
Noi non lo sapremo. 



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

Dopo aver parlato di calcio e di pallavolo per questo numero ci siamo dedicati alla pallacanestro in particolare a 
un giocatore promettente della Virtus Montecavolo che ha anche giocato da fanciullo con Kobe Brayant (stella 
del basket americano), Sasha Nik in arte Nicola Aleotti... 

a cura di Rab, Jak e Bald 

Nome:  
Nicola 
Cognome:  
Aleotti 
Nato il:  
1/10/1979 
Ruolo: 
Jolly.. 
Squadra: Virtus Mon-
tecavolo Basket 
(2° divisione) 
Numero maglia: 5 
Numero preferito: 5 
Passato Cestistico: 
Giovanili del Basket 
Team 4 Castella 
Altri sport: 1 anno di 
calcio (Virtus M.) 
Idolo: P. Danilovic 
Soprannome: Nik 
Fidanzato?: Single 

- Perchè c'è stato bisogno di cre-
are una squadra di basket a Mon-
tecavolo?  
Perchè c'era della gente che voleva 
giocare a basket e nessuno o quasi 
faceva dello sport ... .. per stare insie-
me e visto che siamo un po' dei falliti 
abbiam o m esso insiem e il tut to am i-
ci,sport ,fallit i= squadra di basket del 
paese...! 
- 3 m ot ivi per giocare a pallaca-
nestro:  
tanti canestri quindi tanto spettacolo, 
gioco d' intelligenza, c'è tanta gente 
che lo va a vedere. 
-  Aspettative per il futuro?  
Arr ivare alm eno 3° (at tualm ente 
quinti, ndn) 
- Sappiam o che da giovane eri 
una prom essa.. Com e m ai non 
hai mantenuto questo ruolo...?  

Ho sm esso ad un certo punto perché m i 
ero stancato e poi ho r ipreso giocando a 
calcio m a anche li' non ero t roppo br il-
lante...! 
- Essendo figilo dell'ex sindaco hai 
avuto dei favoreggiam ent i nel cam-
po cestistico?  
Non credo... Bisognerebbe chieder lo al-
l'allenatore m a non penso v isto le part ite 
giocate, poi m io padre non credo abbia 
mai dato niente ad Alle.. 
- Cosa ne pensi del tuo m ister, lo 
cambieresti? Perchè?  
Squadra che v ince non si cam bia, siam o 
in form a e quindi per ora e tut to cosi' . 
-  Cosa ne pensi di Lergh ai Szoven?  
é il giornale fondam entale 
leggo solo questo! 
- Consiglio per i più giova-
ni?  
Fate tanto sport e giocare 
bello sport. 

IL PARMIGIANINO RESTITUITO, DOPO 
CINQUE SECOLI, ALLA SUA CITTA . 

Ecco una delle più importanti mostre del momento, in allestimento a Parma. Ora che la primavera 
risveglia la voglia di fare passeggiate non perdetevi quest occasione per riscoprire uno degli 
artisti della pittura italiana cinquecentesca che finalmente fa ritorno in patria dopo un esilio lun-
go cinque secoli.  
A cinque secoli dalla sua nascita (11 gennaio 1503), Parma si prepara a festeggiare il talento 
di uno tra i più importanti esponenti del manierismo europeo, che qui ebbe i natali. E lo fa con 
l allestimento di una mostra dal titolo Parmigianino e il manierismo europeo , nella Galleria 
Nazionale di Palazzo Pilotta, dall 8 febbraio al 15 maggio. Francesco Mazzeri, questo il suo 
vero nome, dalle descrizioni del Vasari appare come un giovane di bellissima aria et aveva il 
volto e l aspetto grazioso molto e più tosto d angelo che d uomo pareva la sua effigie . Si 
ispirò all arte del Correggio, ma a differenza del maestro si distinse per la costante ricerca di 
stilizzazione, della forma pura, lontano dalle irregolarità della natura. In alcune delle sue figure 
femminili, appare uninsolita capacità d introspezione: Ritratto di una giovane donna e Schiava 
turca . Passato alla storia come uomo dai modi cortesi e raffinati (amava la poesia e suonava il 
liuto), ebbe una vita non proprio tranquilla, ma segnata dall esperienza del carcere: aveva lavo-
rato a Parma per la chiesa delle Steccata, ma eternamente insoddisfatto, non concluse i lavori nei 
tempi stabiliti dal contratto. Morì a 37 anni in esilio a Cremona. Ora le opere di questo precocis-
simo ingegno sono radunate per un breve periodo a Parma e si contano più di 30 dipinti prove-
nienti da tutto il mondo, circa 70 disegni per mostrare il suo percorso artistico, e una decina di 
opere realizzate da artisti suoi contemporanei,il Correggio, Dosso Dossi, il Pontormo.  
In occasione della mostra è possibile inoltre seguire degli itinerari alla scoperta di chiese, palazzi 
e castelli che conservano tracce della sua presenza e del suo lavoro, ad esempio nella rocca di 
Sanvitale a Fontanellato, dove si trova una saletta affrescata con la favola ovidiana di Diana e 
Atteone.  

E se Parma si fa lustro per que-
sta importante occasione, Reg-
gio non è da meno: prendete 
nota di questi appuntamenti e 
cercate di non perderveli.  

Dal 2 febbraio al 16 mar-
zo, mostra fotografica di Stani-
slao Farri, artista reggiano di 
cui sono in esposizione circa 250 
fotografie a Palazzo Magnani, 
corso Garibaldi, 29. 

Prorogata fino al 31 marzo 
l esposizione di due opere di 
Claudio Parmigiani: Icona ne-
ra e Croce di luce , nella Sina-
goga di Via dell Aquila e nella 
chiesa dell Oratorio dei SS. Car-
lo ed Agata in Via S. Carlo.       

Dal 22 marzo inaugurazio-
ne della rassegna Bandiera 
dipinta-Immagini e simboli del 
Tricolore , presso i Chiostri di S. 
Domenico. un percorso attraver-
so tutte le rappresentazioni del-
la bandiera nazionale, da quel-
le settecentesche allegoriche a 
quelle futuristiche del Novecento. 

Cinzia 
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