
la consegna della targa 
ricordo, a Mirabilandia. 
Con questo numero 
dobbiamo lasciarci per  
la solita pausa estiva. 
Loratorio dei ragazzi è 
già cominciato, i cam-
peggi cominceranno tra 
poco partendo da quello 
dei più piccoli e stanno 
decollando anche i due 
tornei di calcio. Insom-
ma, non rimarremo 
senza lavoro. Però vi 
promettiamo che a set-
tembre r itorneremo 
raccontandovi tutte le 

M  ettete insieme 
Lergh ai Szoven e 

Mirabilandia. Cosa 
c entrano le due cose, 
direte voi? Ve lo spie-
ghiamo subito. Lergh 
ai Szoven si è classifi-
cata al terzo posto (3°)
di un concorso nazio-
nale di giornalismo 
organizzato dal parco 
divertimenti di Raven-
na. Mitico! Ma per 
maggiori dettagli leg-
gete l articolo a pagina 
4. La foto qua sotto ci 
ritrae al momento del-

esperienze più belle, raccolte in due 
mesi di estate. 
Quindi cogliamo l occasione per au-
gurare a tutti un estate piena, serena 
ed emozionante. Ricordiamo che sa-
ranno ben accette le vostre cartoline 
dai luoghi di vacanza (Lergh ai Szo-
ven, via Papa Giovanni XXIII 36/1). 
Ecco qualche anticipazione: a set-
tembre torneremo con la mitica Sa-
gra e il nostro unico Palio dal Pùteli, 
più le esperienze dei ragazzi partiti 
in campi missionari.  
Infine vogliamo dedicare a tutti voi 
lettori questo nostro premio vinto la 
settimana scorsa, ve lo meritate. 
W Lergh ai Szoven... 

La Redazione

 

Un altra estate E io cosa voglio? A volte sembra d i essere uno dei personaggi d i Kerouac, in perenne ricerca d i 
qualcosa, assillati dalla frenetica angoscia della caducità del tempo. Troppo cresciuti per aspettare che sia la vita 
a proiettarti verso il tuo destino e per questo tormentati dal desiderio d i fare, provare, catapultarsi nell oggi, vi-
sto come la necessaria base su cui fondare il proprio domani. In questi giorni sto imparando ad assaporare il p ia-
cere dato dal lento susseguirsi dei secondi, che scorrono sulla pelle come nella testa, davanti a un paesaggio on-
dulato e verdeggiante. Il profumo dei glicini mi avvolge, e finalmente trovo la pace. Ma poi basta un attimo e il 
pensiero torna

 

al solito, vecchio, rimasticato quesito: dove sto andando? Ed ecco che subito le lancette accelerano 
e d i colpo mi sento invecchiare, e la paura è che il tempo passi solo al d i fuori d i me, che il mio io rimanga picco-
lo e inerme. E curioso come il tempo abbia la facoltà d i accelerare e rallentare il proprio passo: noi ci sforziamo 
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di suddividerlo in istanti che vogliamo identici (i secondi o i minuti), ma in realtà ognuno d i essi è d iverso da 
quello che lo ha preceduto e da quello che lo seguirà. Pensate ad una partita d i calcio: l ultimo minuto d i recu-
pero quando la tua squadra vince 1-0 pur essendo in 9 uomini è ben più lungo del primo minuto 
dell incontro Addirittu ra lo stesso minuto ha durata d ifferente per ogni persona: un minuto per te che sei in-
terrogato e non hai stud iato è ben più lungo che lo stesso minuto per me che 
sono in p iscina Ecco i limiti dell uomo: fondare la propria esistenza su d i un 
concetto, il tempo, impossibile da misurare con esattezza, anzi impossibile per-
sino da pensare, visto che noi vediamo un uomo invecchiare e d iciamo Ecco 
l effetto del tempo! , ma ciò che ved iamo è proprio l effetto e non il tempo in 
sé. 

 

Mi scuote un soffio d i vento, e penso a dove sarò tra qualche anno. Così mi 
rendo conto che non so nemmeno dove sarò tra 6 mesi Poi un altro pensiero: 
dove sono i miei amici? Cosa staranno facendo in questo momento? E bellissi-
mo passare qualche ora con un amico o un amica la sera, seduti attorno a un 
tavolo o su una panchina in cima alla collina, quando il mondo è d istratto e 
sembra che si sia d imenticato d i me. Si parla, si sorride, ci si confronta. Senza 
fretta, senza timore.

 

Ascoltarsi: ecco cosa mi piace. Adoro potermi mettere d i 
fronte a qualcuno che abbia la mia stessa predisposizione alla parola e 
all ascolto: mettere in comune le sensazioni, i sentimenti. Ascoltare le parole d i 
qualcuno che ha qualcosa da dire è una delle più grandi avventure che si possano affrontare. 

 

E allora eccomi d i fronte agli occhi amici che sorridono, le labbra si muovono e il suono entra dentro d i me con-
fondendosi con l ambiente in cui sono immerso. Vedo i giorni trascorsi e percepisco le mutazioni del mio ani-
mo. Mi vedo anni addietro con gli stessi amici e sono incuriosito dal rapporto che c era allora tra noi, così d i-
verso rispetto ad ora. Chissà come hanno fatto le cose a mettersi su questa strada? Ed è qui che mi rendo conto 
che tutto sommato sono fortunato, perché sono abbastanza soddisfatto d i come vanno le cose, e d i conseguenza 
devo aver compiuto delle scelte che si sono rivelate abbastanza positive.

 

Pertanto sorrido e il mio interlocutore mi chiede il perché, mi chiede cosa c è da ridere. Ma io non rispondo e 
ind ico la magia delle fate che luccicano sui campi nell oscurità.

 

P.B.

 

Emily, in Brasile dal 18/7 al 16/8  
.. consiglio a tutti di ascoltare la propria voce 

del cuore. E quando si sente di fare qualcosa di 
buono, ci si mette le scarpe e via, si parte..

 

Lorenzo, in Rwanda dal 2 al 24 agosto 
.. mi sento un po in debito con la vita.  

Ho un occasione per migliorare  
e per provare a sdebitarmi

 

Nata per festeggiare l inizio di una Estate che si preannuncia magica, la serata Porco al Parco supera-
ta qualche critica iniziale legata all uso improprio del nome dell animale per eccellenza della tradizione 
reggiana, si è rivelata veramente speciale. 
Nonostante la lista di nomi in nostro possesso, non era stata an-
nunciata una grande affluenza. Invece i 65 paganti sono stati so-
lo una piccola componente dei ragazzi che nell arco della serata 
sono entrati nell orbita della festa organizzata da Lergh ai Szoven.  
Organizzazione impeccabile, rimangono da ringraziare i grandi che ci hanno dato una mano 
(Sandro, Aldo, Don), i cuochi, i camerieri, i Dj e chi ci ha prestato le griglie. Una serata che 
ha coinvolto ragazzi del vicariato, vecchi amici e conoscenti tutti riuniti, con il semplice pre-
testo di una grigliata e un po di musica. Da riproporre il prossimo anno. Con ancora più 
gente. Lergh al Porko... 
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Non è f acile scr iver e un ar t icolo dedicat o ad una per sona che si conosce bene e che st a per r aggiunger e l obiet t ivo più 
impor t ant e della sua vit a. St o par lando di Gabr iele Valli, nat o e cr esciut o all ombr a dei pioppi a San Pr osper o di Cor r eg-
gio, che per un misterioso dono di Dio, tre/quattro anni fa venne mandato dal rettore del seminario a Montecavolo. 
Si presentò con Benedet t o Usai (divent at o Sacer dot e lo scor so anno, ndn): f ur ono due per sone che si f ecer o ben voler e 
fin da subito, disponibili, cordiali e preparati. 
I l Don li mise subit o alla pr ova: decise di assegnar li come cat echist i ad una delle due classi di t er za media (nat i nel 198-
6, ndn). Non f u cer t o una passeggiat a, er ano r agazzi dif f icili, un po agit at i e avevano già messo in dif f icolt à più di una 
cat echist a. Accompagnar ono quest i giovani alla cr esima, per poi assist er e alla mit ica f uga post - sacr ament o e succes-
sivo accor pament o all alt r a t er za. Dove io e Luciano Cont r ucci f acevamo i cat echist i ed è qui che iniziai a conoscer e me-
glio Gabriele. 
Per esper ienza e at t it udini spor t ive (ot t imo cest ist a, ndN), Benedet t o, in un pr imo t empo, piaceva di più ai r agazzi. Ga-
br iele invece, f or se un po più spaesat o, vuoi per la mancanza di f ossi, nebbie e zanzar e, 
non er a ancor a r iuscit o ad accat t ivar si i giovani mont ecavolesi. Gabr i per ò, ascolt ava, 
cer cava il dialogo con i giovani, li andava a prendere a casa e li invitava al catechismo. Era 
in canonica solo due giorni alla sett imana ma quando c er a si sent iva. 
Passa il primo anno e Benedetto ci saluta, sostituito da Simone. Gabri, come si direbbe in 
ger go calcist ico, avr ebbe dovut o indossar e la f ascia da capit ano e guidar e la squadr a. I l 
r agazzo di San Pr osper o per ò, non si limit ava solo a quest o, par lava con t ut t i, giocava a 
calcio nel campet t o, si f er mava a discut er e sia con i r agazzini che con i signor i anziani, 
facendo breccia nei cuori montecavolesi. 
La sua par t e miglior e per ò la of f r iva (la of f r e) dur ant e i Rit ir i e gli Eser cizi spir it uali, 
par la del Signor e e della sua Par ola senza compr omessi, in modo chiar o e af f ascinant e, 
ar r icchendo il cont enut o con cit azioni e pr of onde r if lessioni. I suoi discor si, inconf ondi-
bilment e int er calat i da e badat e bene r agazzi , r iescono a r ichiamar e l at t enzione anche 
dell ascolt at or e più scet t ico. 
Allo scader e del suo mandat o a Mont ecavolo (Set t embr e 2001, ndN), Gabr i si congedò 
con una let t er a su Ler gh ai Szoven, r icca di messaggi evangelici e simpat iche osser vazio-
ni sul nostro paese e la nostra gente. 
I l 21 giugno Gabr i ver r à or dinat o Sacer dot e, in t ant i lo avr ebber o volut o come cur at o/ vice-par r oco, e se non f osse st a-
t o per un -cchio al post o di cavolo ce lo sar emmo r it r ovat i nel nost r o Mont e (per chi non avesse capit o andr à a pr e-
stare servizio a Montecchio). 
Per concluder e, vor r ei scr iver e una cosa che ancor a m impr essiona t ant issimo: quando Gabr iele, a dist anza di mesi, r i-
tor na a Mont ecavolo, è incr edibile come salut i e par li ancor a con t ut t i (sia giovani sul mot or ino che quelli sulle panche). 
Penso che solo la sua Fede nel Signor e, lo por t i ad esser e così coer ent e e det er minat o e quest o è uno dei doni più belli 
che il Signore gli abbia fatto. 
Hasta la vista e grazie, Gabri!                                                                                                                 Lorenzo Braglia 

Viviamo in un mondo in cui l immagine è tut to, per essere apprezzat i crediamo di dover somigliare ai divi del cinema, 
belli, magri e simpatici.. 
C è qualcuno che crede che l intellighenzia non bast i, c è qualcuno che non accet ta le sue origini e f inge di essere chi 
non è, e c è qualcuno che si vergogna di ciò che è! E adesso la domanda pare ovvia: perché esiste ciò? 
Perché uno dei nost ri più grandi desideri è cambiare ciò che abbiamo e ciò che siamo? Forse una risposta c è: 
Mi piacerebbe essere tanto saggia da poter rispondere con sicurezza, in ogni caso ci provo! C è qualcosa den-
tro ognuno di noi che non riusciamo a controllare, sembra assurdo me è così: il pregiudizio!  
E una cosa che fa parte della nostra mente ed è ciò di cui abbiamo più paura. 
Cosa pot rebbero pensare gli alt ri di me? Colore della pelle, l ingua, religione, modo di vest ire ed inf init e 

alt re cose pot rebbero fare di noi un rit rat to ingiusto. Se dico di essere crist iana tut t i si aspet tano da me una 
vita impeccabile, senza errori, con un pacato divert imento, mai un segno di rabbia e con amicizie giuste, 
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P arentesi 
(Sabato 7 giugno presso il Parco divertimenti Mirabilandia di Ravenna si è tenuta la premiazione del concorso nazionale 
GiornaliNoi , dedicato a giornalini scolastici, parrocchiali, di enti e associazioni. Tra i partecipanti anche il nostro Lergh ai 

Szoven . Il giornale dei giovani di Montecavolo si è classificato al terzo posto nella categoria Enti, Associazioni o Parrocchie 
alle spalle di due ospedali italiani con i loro giornali fatti dai bambini e ragazzi. 
Una targa ricordo, i complimenti e i commenti di alcuni famosi giornalisti presenti alla manifestazione non hanno fatto altro che 
rendere più significativo il riconoscimento, ottenuto superando una concorrenza di altre 160 testate).   

.. Ero all università, in un momento di pausa, il giorno in cui una ragazza di Mirabilandia mi ha telefonato sul cellulare dicendo-
mi: Voi di Lergh ai Szoven siete tra i vincitori.. . Scusi?  
A malapena mi ricordavo di quel concorso al quale avevamo partecipato più per gioco che per desiderio della redazione. Al 
momento dell iscrizione inviammo modulo e numero di Aprile 2003. Non perché il migliore, ma in quanto l ultimo. Quindi chi 
scrisse in quel numero è libero di sentirsi doppiamente vincitore. La notizia si è subito sparpagliata all interno della redazione. 
Il Don ha dato l ok per procedere alla preparazione del viaggio, e così dotati di 
costume, cappello, macchina fotografica e unenorme insegna di Lergh ai Szoven, 
(senza sapere neanche in quale posizione del podio) ci siamo ritrovati sabato 7 giu-
gno ore 7:00 in piazza delle Piadine (ufficialmente P.zza Tilde Iotti). Ringraziamo il 
Comune e la Scuola Media A. Balletti che, dopo lunghe peripezie, ci hanno dato 
un passaggio a Mirabilandia ad un prezzo stracciato, sul loro comodissimo pullman. 
Anche la scuola media ha partecipato al concorso con la classe 3°A e il loro 
Impiccione Viaggiatore , e siccome l importante è partecipare, i biglietti gratis rice-

vuti alla fine hanno reso felice anche la loro partecipazione. 
Anche per noi il biglietto era gratis, ma solo per 20 persone. Chi nella sua vita sa-

peva di aver fatto qualcosa per Lergh, poteva partecipare 
a questa grande festa. Purtroppo, molti dei veterani, per motivi di studio, impegni o altro hanno dovu-
to abdicare, e per non lasciare persi alcuni inviti, abbiamo invitato altri ragazzi, ugualmente meritevo-
li, contenti di essere stati scelti per festeggiare a Mirabilandia, ahimè, l ultimo giorno di scuola. La se-
rata Porco al Parco evidentemente deve aver mietuto qualche vittima, perché il sabato mattina, alla 
partenza, eravamo in 18.  
La colonna sulla A14 non ha rallentato il nostro entusiasmo che si è trasformato in gioia quando (dopo 
una lunga introduzione video) lo speaker ha invitato sul palco la redazione di Lergh ai Szoven, classifi-
catasi terza. Foto con la targa, alcune domande del presentatore, saluto per RAI3 e applausi per le 
prime due classificate, due testate create dai e per i pazienti di ospedali per bambini italiani, ovvia-
mente, non presenti alla premiazione. Un breve incontro con professionisti del mestiere e poi tutti al 
Drive in dove avevamo un lauto pranzo offerto dagli organizzatori. 

Quale miglior digestivo delle montagne russe più alte d Europa? Il pomeriggio, infatti, era completamente libe-
ro. La scarsa gente presente al parco ha permesso alla nostra comitiva di abusare in quantità delle migliori 
attrazioni del parco di Ravenna, e vi garantisco che il divertimento è stato unico. Peccato per chi se l è perso, 
ma l importante è che Lergh ai Szoven abbia dato ancora una volta la possibilità ai giovani di divertirsi. E a-
desso che ci siamo goduti questo terzo posto nazionale, avanti con i prossimi appuntamenti. Largo ai Giovani. 

-  alle -  

insomma una santa! 
E se una sera mi ubriaco sono una ragazza che si fa t rascinare dalle brut te compagnie, sicuramente poco aff idabile, in-
somma una che fa tanto la santarellina e poi . Ora sono arrabbiata perché ci sono persone che credono di dover giudi-
care chi si confronta con loro. 
Ma mi ricordo di una persona che un giorno ha det to: non cercare di t ogliere la pagliuzza nell occhio di tuo fratello se 
nel tuo c è una t rave (saggio, vero?). Il pregiudizio non si può né dominare né cont rollare, è talmente tanto interno che 
è quasi ist int ivo. Ma ognuno di noi ha la facoltà di ascoltare, di capire e soprat tut to sbagliare. Ciò che vediamo 
all esterno non è sempre il rif lesso che c è dent ro. Molto spesso manifest iamo le nost re emozioni, le nost re t ristezze e i 
nost ri t imori in modo sbagliato, e chi ci guarda non riesce a vedere olt re. E così ci sono persone che per la loro inf init a 
sensibilità sono toccati da ciò che la gente può dire, decidono di cambiare e diventano schiavi del giudizio! 
La cosa per me più triste è che queste cose fanno parte del quotidiano. Mi sento giudicata dai miei stessi amici, da perso-
ne che mi conoscono e si sentono continuamente in dovere di sentenziare le mie azioni senza capacitarsi delle proprie. 
E ora di smet tere di considerare gli alt ri per quello che fanno e non per quello che sono. E ora di iniziare a guardare ai 
propri errori e dare una seconda possibilità a chi ci sta accanto!.  

Madda 
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Lergh, 
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Anche quando guidi alcol e droga uccidono è il titolo di un opuscoletto che è stato ampiamente divulgato qualche 
settimana fa in molte scuole superiori; in questo articolo volevo riportare qualche informazione e r iflessione tratte 
dall ultima parte del testo, quella riguardante l uso delle droghe.  
L attenzione del libretto si concentra soprattutto sui più giovani:  non è dem onizzando i luoghi di aggregazione gio-
vanile, che si riuscirà ad im pedire la facile reperibilità delle droghe ( ), però,l 80% dei sequestri è avvenuto 
all interno o nelle vicinanze delle discoteche. Il 58% dei casi risultati positivi è stato rilevato nelle ore com prese tra 
le 23 e le 5 del mattino , specialmente di giovedì e sabato notte e  la quasi totalità dei fermati  aveva meno di 31 anni. 
Infine si focalizza sulla realtà locale dicendo che a Reggio Emilia sono stati sequestrati 20 chilogrammi di cocaina nel 2002 e 
che vi  sono state 46 sospensioni di patente per guida sotto effetto di stupefacenti.  
Di seguito una tabella informativa e riassuntiva della parte dell opuscolo riguardante i tipi e gli effetti delle droghe : 

TIPO DI SOSTANZATIPO DI SOSTANZA  EFFETTIEFFETTI  
ECSTASY 

Deriva dalla combinazione di una droga allucinogena ed una 
anfetaminica a cui si aggiungono muffe, polvere d aspirina, 

calce etc  
Solitamente proposta sotto forma di compresse su cui sono 

riportati segni o forme in voga. 

Dipendenza psicologica e aumento della pressione. 
Distorsione delle capacità celebrali 

Diminuzione di sonno 
Eccitabilità e irrequietezza 

Sottostima del pericolo 

LSD 
Sostanza chimica sintetica allucinogena. 

Venduta solitamente sotto forma di pillole o spalmata sul 
retro di francobolli. 

Alterazione e distorsione completa della realtà 
Disorientamento spazio/tempo 

Confusione mentale 
Allucinazioni (anche dopo alcuni giorni) 

Senso di angoscia e panico 
L assunzione massiccia porta all intossicamento. 

CANNABIS (HASISH E MARIJUANA) 
Stupefacente prodotto dalla pianta della canapa indiana, 

normalmente assunta attraverso il fumo. 

Il consumo nel tempo crea sintomi di nausea, allucinazioni, 
ansia e paranioa. 

Fastidio della luce (fotofobia) 
Coordinazione motoria rallentata 

Sonnolenza e intorpidimento 
ANFETAMINA E COCAINA 

La prima è una sostanza chimica sintetizzata la prima volta 
nel 1887, impiegata nell industria farmaceutica.  Si trova 

sotto forma di pastiglie. 
La cocaina si ricava dall estratto di foglie di coca, pianta ori-

ginaria del Sud America. Si trova sotto forma di polvere e 
viene assunta per inalazione. 

Senso di onnipotenza 
Maggiore tendenza a compiere errori 
Allucinazioni e improvvisi crolli fisici 

Alterata capacità di giudizio 
Riduzione di adattabilità alla luce 
Improvvise esplosioni di violenza 

Rallentamento reazioni della mano e dell occhio 

EROINA E OPPIACCEI 
L oppio è una resina che si estrae da un particolare tipo di 

papavero, ricca di principi attivi stupefacenti tra cui la mor-
fina. Iniettata principalmente per via endovenosa. È la dro-
ga cosiddetta pesante , diffusa e poco economica, per que-

sto vede solitamente l assuntore compiere reati. 

 

Difficoltà dei tempi di reazione. 
Totale deficit di coordinazione motoria. 

Il consumo anche in breve tempo crea dipendenza, dalla qua-
le è difficile uscire. L unica via è l ingresso in comunità. Dif-
fusi sono i casi di morte per overdose o miscelazione con al-

tra sostanze. 
TRANQILLANTI 

Sono la seconda sostanza più usata al mondo, dopo 
l aspirina. Non sono ufficialmente considerate droghe  Sono 

sostanze chimiche usate per ridurre l ansia o il sonno. In 
commercio sotto forma di pillole, pastiglie.  

Riduzione di tutte le capacità sensoriali 
Sonnolenza e vertigini 

Riducono la coordinazione motoria. 
Assunte con alcol o droghe prolungano l effetto. 

Fa parte del pensiero nuovo dire con chiarezza che tutte le droghe fanno male 

 

e non solo principalmente per i danni fisici, ma 
per i danni  alla persona, alla sua libertà, alla sua capacità di autodeterminarsi e  di entrare in relazione. Un pensiero nuovo vuol 
dire anche interrogarsi sulle motivazioni

 

dell assunzione (Don G. Dossetti) e proprio su queste motivazioni vorrei aprire  un 
dialogo con voi lettori. La droga è solo il desiderio di non sentirsi esclusi dal gruppo? Forse è malessere o tentazione o una sete 
infinita. Forse è l ultima strada o l unica. Forse la ragione è parzialmente  incomprensibile. Non so, ma ricordo un 
quartiere e un ragazzo ritto in piedi al centro di una stradina, qualcuno mi disse: <vedi quello, sta facendo da guar-
dia al  suo amico che spaccia, bisogna stare lontani, nemmeno guardarli>. In quel momento  mi sono chiesta se la 
loro vita fosse così e basta. Ora mi chiedo: ma davvero bisogna stare lontani e restare indifferenti davanti a 1002 
decessi annuali per droga nel nostro paese? 

Sere 
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M ail Box  di 
Finalmente una lettera giunta via e-mail al nostro indirizzo lerghaiszoven@libero.it: 

Ciao ragazzi di Lergh, è la prima volta che vi scrivo ma ho un grosso dubbio e mi chiedevo se potevate 
aiutarmi a trovare una risposta. Domenica 11 Maggio, come molti sanno, i giovani del Vicariato si sono 
riuniti a Quattro Castella per passare una giornata di festa insieme, la Festa Giovane per l appunto, ed 
è qui che il mio dubbio ha preso forma. Fra le tante parrocchie riunite non si poteva fare a meno di no-
tare una grande assente (ormai si può dire una dispersa visto che è già qualche anno che non si fa 
vedere) cioè Albinea. La cosa che mi ha fatto pensare è che i responsabili della pastorale giovanile albi-
netana abbiano fissato un ritiro che chiamava a raccolta tutti i ragazzi delle superiori proprio per quel 
weekend, ignorando l impegno che anche loro si erano presi a settembre nel consueto incontro fatto 
per stabilire gli appuntamenti vicariali. 
La cosa divertente è che gli educatori hanno evitato di comunicare questi appuntamenti ai ragazzi la-
sciandoli completamente ignoranti sul vicariato. Quindi la domanda è: che cosa gli abbiamo fatto? Per-
ché ce l hanno con noi? Giusto per aggiungere qualche particolare per definire meglio questa situazio-
ne: Lunedì 19 gli educatori delle nostre parrocchie si sono trovati a Puianello per discutere insieme del-
la pastorale giovanile vicariale. Era presente anche un rappresentante di Albinea che ha tenuto un 
comizio autocelebrativo di 20 min. sull efficienza e sulle potenzialità della sua parrocchia che ha susci-

tato in tutti noi una domanda: come può una comunità così forte, che può contare su un buon numero 
di animatori e che ha tutte queste possibilità, bistrattare il vicariato in questo modo, evitando tutte le 
strade del dialogo (è da ricordare lo sforzo di due albinetane che sono spesso tra noi quali la Chiara e 
la Vale) e fare finta di niente di fronte all accorato invito del vescovo a non chiudersi nel proprio guscio? 
Chiedo scusa se sono mi sono dilungato troppo ma questa situazione mi preoccupa molto perché è un 
cattivo esempio per tutte le altre comunità che compongono il nostro vicariato e perché è ben lontano 
da quel concetto di Chiesa che mi è stato insegnato. Grazie per avermi ascoltato. Ciao, 

C.P. 

Consigli per  
le vostre vacanze 

Non siete ancora partiti per le vacanze? La vostra estate si prospetta lunga e noiosa sotto il sole cocente di Monte-
cavolo? Allora vi proponiamo alcuni importanti avvenimenti da non perdere.. 

Per iniziare l imperdibile torneo di calcio Coppa dei Cantoni che si svolgerà presso il campo 
della parrocchia. Il calcio d inizio verrà dato domenica 15 giugno  alle ore 20. Tripoli, Rodano, Cer-
ro, Cantone, Scampate e la Buca si contenderanno l ambito torneo. Voi per chi tiferete? 

Per i più piccini (3° elementare - 3° media), il Torneo notturno di calcetto, giunto 
quest anno alla 6° edizione. Si svolgerà dal 16 al 28 giugno nella pista polivalente par-
rocchiale. Come sempre ricchi premi per tutti e divertimento assicurato. 

Continua... 

Lorenzo, in Albania dal 28/7 al 18/8 
Un esperienza del genere può sconvolgere 
la vita. Ancora una volta mi affido nelle 

mani del Signore . 

Chiara, in Romania dal 10 al 31 agosto 
..partite con me, e come me. Le iscrizioni 

per un campo missionario sono sempre a-
perte, e là cè bisogno di voi...

 

La redazione di Lergh ai Szoven si congratula con la neo dottoressa Cervi Francesca (Vice-direttrice) per la 
Laurea conseguita a Parma il 9 giugno 2003 in Conservazione dei Beni Culturali con 110 e lode. Compliments. 



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

a cura di Rab, Jak e Bald 

Consiglio da dare ai piu giovani ? 
Consiglio ai piu giovani di divert irsi senza esagerare 
m i r ifer isco alle droghe e all alcool e di apprezzare 
la pesca perché r itengo sia uno sport divertente per 
tutti. 
I l pesce piu grosso che hai pescato? 
Un anno e m ezzo fa ho pescato un barbo di 3 Kg in 
Po a Gualtieri. 
Trucchi per una buona pesca: 

-    tenere la pasturazione di cont inuo perché è 
molto importante; 

-    sondare sem pre l acqua perché conoscere 
la profondità del luogo in cui si pesca; 

-    avere sem pre i term inali sot t ili e un po pe-
santi ma tutto dipende dal tipo di pesca che 
uno fa; 

I l m iglior posto dove hai pescato nella nostra 
provincia? 
I l m iglior posto dove ho pescato è stato in Po a 
Gualtieri oppure a Viadana. 
Aspettative per il futuro? 
Trovare una fidanzata. 
Molt i dicono che sei il Sampei pedecollinare tu 
cosa ne pensi? 
I n fondo è vero perché quando arr ivo i pesci scap-
pano perché già sanno che li prendo tut t i
(modestia a parte). 
Kenzo è un soprannome o uno status symbol? 
Direi che per m e non è solo un soprannom e o uno 
status m a anche uno st ile di v ita perché orm ai la 
m ia fam a m i precede quasi sem pre (soprat tut to 
nelle discoteche). 
I consigli di Kenzo: 
per la pesca al siluro (mia specialità) 
consiglio una canna e un mulinello molto 
potente, un filo intrecciato del 60 un 100 
libre e un amo 5/0 o 8/0 dipende 
dall esca.   

Nome:  
Enzo 
Cognome:  
Panciroli 
Nato il:  
11/03/70 
S o p r a n n o -
me: Kenzo 
Mammato 
Sport: pesca di fiume, lago e torrente 
Hobbies: calcetto e andare a donne 
Idolo: Filippo Inzaghi o Sheva 
Fidanzato: single 
La squadra: Cristian, Raffaele, Manuele, il 
Rosso, ed io che sono il capitano 

Cari lettori di lergh per questo ultimo numero vi proponiamo un intervista veramente particolare: non vi parlere-
mo nè di calcio nè di basket nè di altro ma bensì di uno sport che in questo periodo col caldo sta prendendo il so-
pravvento tra i giovani montecavolesi ovvero la PESCA abbiamo infatti intervistato il Sampei Pedecollinare

 
Cinema Estivo all aperto, dove verranno riproposte le migliori pellicole dell anno, 

nell affascinante scenario del cortile della scuola elementare, nei mesi di luglio e agosto. 
Nelle prime settimane di luglio le note musicali delle famose orchestre e degli aspiranti 

gruppi musicali, come ogni anno faranno da cornice alla festa dell unità di Montecavolo. 
Stand culinari e culturali completeranno l opera, nel campo sportivo.  

Tutti i mercoledì sera (salvo brutto tempo) nel centro storico di Roncolo il mercatino 
dell antiquariato, per trascorrere una serata tranquilla e alternativa. 

Per chi trascorrerà a casa il ferragosto, da non dimenticare la Fiera del paese. Tre sera-
te all insegna della riscoperta delle tradizioni montecavolesi.  

Per finire in bellezza prima del nostro rientro, nella 3° settimana di settembre la Sagra 
della parrocchia di Montecavolo. Lo spettacolo dialettale di Ennia Rocchi, concerto musicale 
per i più giovani e l ormai noto Palio dal Pùteli saranno gli eventi più rappresentativi di que-
sta manifestazione.   

Dalla rubrica     buon estate a tutti!!!                                                    ale 
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