
ono finalmente arrivate le 
nuove maglie di Lergh ai 
Szoven! Polo o T-shirt, quel-

lo che preferite. Per averle 
(prezzi popolarissimi) basta dirci 
qualcosa. Sono veramente stu-
pende, di 4 colori diversi e molto 
vivaci! Peccato non averle potute 
indossare prima, in qualche oc-
casione importante, come quella 
che ci è capitata il 31 ottobre 
scorso a Piancastagnaio (Si), do-
ve Lergh ai Szoven ha vinto un 
Premio Speciale ad un concorso 
di giornalismo Penne Scono-
sciute . Per maggiori dettagli ve-
di articolo pag 3.  
In questo numero di certo non 

Il cinema ci ha insegnato che i sogni diventano sempre realtà, ma la vita sembra sment ire costante-
mente questo postulato. Eppure mi chiedo: non è per caso che siamo noi ad aver paura di met terci 
in gioco, di rischiare, per t rasformare la fantasia in realtà? Non capita a volte di frenarsi, quasi a te-
nerci st ret to quel senso di irraggiungibilità dei nost ri desideri? Meditando su questo pensiero, mi so-
no convinto che spesso ciò che vorremmo con tut te le nost re forze ci risulta inarrivabile proprio per-
ché siamo noi stessi a volere che non sia alt riment i. Mi spiego. Secondo me i nost ri sogni tendono a 
diventare una parte più che mai reale del nostro intimo, perciò temiamo che realizzandoli, e pertan-
to perdendoli in quanto sogni, saremmo privat i di una porzione di noi stessi. Anzi, aggiungo, sarem-
mo privat i di una delle cose che più vediamo certe nella nost ra quot idianità, ovvero che il nost ro so-
gno non si può avverare. Così, ancorat i alla necessità di avere dei punt i fermi e sicuri, ci leghiamo a 

mancheranno le sorprese, fate mol-
ta attenzione alle 2 interviste: quel-
la a pagina 4 è un esclusiva che ne-
anche La Libertà è riuscita ad ot-
tenere.. E poi c è una nuova rubri-
ca, molto appetitosa. 
Abbiamo già cominciato a fare le 
fotografie per il nuovo calendario 
Lergh ai Szoven 2004 , quindi, 

dateci una mano (anzi un volto)
anche quest anno per renderlo an-
cora più bello e unico. I nostri foto-
grafi hanno già cominciato la cac-
cia

 

Con il prossimo anno chiuderemo 
il 2003, ma adesso è ancora presto, 
aprite novembre.. 

La Redazione
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delle idee di non-possibilità , con le quali l imit iamo noi stessi. Ciò avviene in part icolare nei pe-
riodi della vita carat terizzat i dalla maggiore insicurezza, e in part icolare quando si è giovani. Che 
disast ro! Proprio quando si è nel pieno delle forze e si avrebbe l energia per conquistare il mondo, 
ci impediamo di raggiungere i nost ri obiet t ivi perché ci poniamo come verità sicure non tanto delle 
idee at t ive ma bensì dei Non-può-accadere-che Sicuramente non 
tut t i i sogni sarebbero dest inat i a realizzarsi, ma nemmeno tut t i do-
vrebbero forzatamente essere relegat i in un angolo. Perché perdere 
l opportunità di cimentarci in qualcosa che noi stessi t roveremmo sicu-
ramente eccitante e che porterebbe i nost ri animi a sent irsi assoluta-
mente partecipi della vita di ogni giorno? Forse perché la dimensione 
sogno è qualcosa di così personale che, esponendola, ci renderebbe e-
st remamente vulnerabili e suscet t ibili ad ogni crit ica proveniente 
dall esterno. Ma questo t imore non credo giust if ichi la rinuncia a tenta-
re ciò che ci sta a cuore, ciò che pot rebbe cambiare la nost ra vita, ciò 
che ci renderebbe f inalmente felici E allora ne consegue un ulteriore 
domanda: non desideriamo essere felici? Certo che lo desideriamo, ma 
siamo terrorizzat i dalla possibil ità di peggiorare la nost ra posizione, di 
vedere il nost ro sogno frantumarsi come un lampadario di cristallo che 
impat ta col pavimento dopo essersi staccato dalla volta di un alt issima cupola af frescata: è sempre 
meglio avere un desiderio irrealizzabile che non averne proprio. Sostanzialmente siamo degli acca-
nit i sognatori e non riusciamo a privarci del piacere di addormentarci, la sera, fantast icando sui 
nost ri desideri, in modo, poi, di vederli realizzat i, senza rischio alcuno, durante il sonno. Ora ci so-
no due at teggiament i possibili: cont inuare ad aggrapparsi ai solit i sogni, o provare a realizzarli e, 
nel caso i nost ri tentat ivi falliscano, provare a sognare qualcos alt ro, per cui valga la pena di sof-
frire di nuovo

 

P.B. 

Questo è l inizio della poesia A livella  di Antonio De Curtis, in arte Totò. 
Ho scelto questo brano per int rodurre il mio discorso sui cimiter i. Essendo da poco passato il due novem-
bre (r icorrenza dei defunt i), mi sono posta l intento di r isvegliare l interesse per quest i luoghi spesso di-
menticati e rimossi dalla memoria collettiva. Senza dilungarmi in descrizioni, vorrei fare un breve excursus 
storico della trasformazione che hanno subito i cimiteri. 
In epoca romana non esistevano ver i e propri cimiter i, ma si seppellivano i mort i lungo le st rade consolari 
ponendo delle epigraf i che r icordassero il defunto comera in vita. 
Nel medioevo si è passat i ad una sepoltura all interno delle chiese, (ad sanctos) per mantenere il fedele 
vicino al luogo di preghiera anche dopo la morte. Questo t ipo di inumazione fu ut ilizzata f ino al XVI° seco-
lo, quando si scoprì che era insalubre e causa di molte epidemie. Dal XVI°  al XVIII° secolo, i cimiteri furono 
demonizzat i e le sepolture vennero t rasferit e all esterno delle cit t à e descrit t i come luoghi at torno ai 
quali non cresce nulla per miglia. Dopo duecento anni di contestazioni durante i quali molti cimi-
t er i furono dist rut t i, nel XIX° secolo sono stat i r ivalutat i t anto da coniare il det to niente cit-
tà senza cimiter i . Ancora oggi il cimitero è st rut turato come  ci è stato t ramandato dalla r i-
voluzione f rancese, con l unica dif ferenza che si è dovut i r icorrere a sepolture sempre più mi-

Ognanno il due Novembre, cè l usanza, 
per defunti andare al Cimitero. 
Ognuno ll adda fà chesta cr ianza; 
ognuno adda tenè chistu penziero. 

Ognanno, puntualmente, in questo giorno, 
di questa triste e mesta ricorrenza, 
anchio vado, e con dei f ior i adorno 
il loculo marmoreo e zì Vincenza . 
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Ch i mi d a r à d i r ipo sa r e in Te? Ch i mi d a r à c h e t u m en t r i n el c u o r e, 
ed io tanto ne goda che mi scordi i mali antichi e nuovi, e Te soltanto 
contempli e adori, unico bene ? Io voglio ascoltar la tua voce vera,  

Sig n o r e, pr ima d el l a mo r t e  
A. Negri  

nimali per mancanza di spazio dovuto al grande aumento demografico. 
L at tuale cult ura tut t a apparenza e cura dell esterior it à, ha r imosso il pensiero della morte. Intorno ai 
luoghi di sepoltura si è sviluppato un vero e proprio business, che ci fa diment icare il vero scopo dei cimi-
teri: conservare la memoria dei nostri defunti, delle nostre origini e della nostra storia. Il 2 novembre non 
deve r imanere una dat a isolata dal resto dell anno, ma solo il coronamento di unassidua visit a e memoria 
dei defunt i. Smet t iamola con le ipocr isie di piant i e f ior i, agiamo col cuore e nel r ispet to di coloro che ci 
hanno preceduto, con la speranza che, un giorno, qualcuno agisca nello stesso modo in nostra memoria! 

Annalisa 

 

         Dopo aver conquistato e la terra Romagnola e il concorso Giornali Okay di M irabilandia , noi scrittori sol-
dati di Lergh ai Szoven abbiamo riorganizzato le truppe e siamo tornati all assalto! 
L obiettivo questa volta era la Toscana, in particolare Siena, e l Amiata. Piancastagnaio, per l esattezza. E dopo una 
breve ma tormentata spedizione siamo tornati a casa con un bel bottino: 2 targhe riconoscimento, un albero da 
piantare (quercia), un viaggio per 2 persone a Siena, magliette, borse, libri e libri..  
         Insomma, secondo concorso, secondo Premio Speciale per Lergh ai Szoven! Che conquistadores.. Questa vol-
ta il concorso si chiamava Penne Sconosciute ed è forse il maggiore a livello nazionale, con 4000 giornali scolasti-
ci e non da tutt Italia.  
         Siamo partiti (e tornati..) solo in cinque, venerdì 31 ottobre, in sella al nostro destriero (Multipla G-Power). 
Fin dal primo mattino si era capito che la giornata sarebbe stata impegnativa, quando uno dei 5 ha affermato: 
oggi secondo me viene bel tempo.. . Pioggia battente fino 

alle dieci di sera. Il viaggio si è rivelato più divertente 
dell immaginabile, questo dovuto al fatto che i cinque valo-
rosi si erano scordati cartine stradali o mappe, e raggiungere 
Piancastagnaio non è facile facile, al buio. La cosa più diver-
tente è stato il posto di blocco vicino a Pienza: ..patente e 
libretto, e documento di tutti, grazie.. . Mezz ora per trovare 
l assicurazione della quale il pilota ignorava l esistenza e alla 
fatidica domanda: ..dove siete diretti..? noi, ingenuamente 
abbiamo risposto: ..Penne Sconosciute.. . I carabinieri si so-
no lasciati andare ad una bella risata, pensando ad una nostra 
indole alla buona tavola o a un meeting di buongustai. Matti-
nata a Montepulciano dove abbiamo visitato e 
saccheggiato una Cantina, e pomeriggio a Piancastagnaio, il quale non è né pian (500 mt), né pieno di castagne. 

O meglio ci sono ma nessuno te le regala. Nell insegna del caos di un teatrino da 50 posti pieno almeno il triplo, 
abbiamo riscosso il nostro piccolo ma significativo successo, osservando con piacere anche il piazzamento della 
scuola media A. Balletti di Quattro Castella. Ci siamo promessi di riprovarci il prossimo anno, puntando però, 
alla Coppa.   
         Siamo super contenti di questo risultato, anche se sulla targa-premio risulta vincitore Lengh ai Szoven di 
Montecalvo, e vogliamo condividerlo con voi e con Padre Riccardo che ci permette di scrivere da quasi quattro 
anni articoli come questo e inoltre, per l occasione, ha finanziato il viaggio.  

P.S. Per la cronaca, nel ballottaggio, abbiamo battuto il Nonnotiziario di Aprilia (molto carino) ma ci 
ha superato il Giornalino di Latina. Su quest ultimo  abbiamo qualche dubbio: oltre al fantasioso 
nome, sul contenuto. Insomma la morale è: Giovani battono i Nonni, e i primi 
(giustamente) diventeranno gli ultimi: cioè ci sentiamo vincitori. Seeee!!! alle 
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Presentati. 
Sono Corrado Zoppi, nato a Montecchio Emilia il 15 
giugno 1978, mio padre è ligure delle Cinque Terre e  
mia madre è di Parma, ho un fratello che è sposato. 
Studio Teologia (in seminario) e Psicologia 
(all università di Parma). 
Considerate queste tue origini marinare, ti senti di 
più un uomo di mare o un pescatore di uomini?   
Entrambi. 
Sappiamo che sei stato un valido cal-
ciatore: ci racconti brevemente la tua 
carriera? 
La mia carriera è stata st roncata sul na-
scere (infortunio al ginocchio, ndn), ho 
iniziato nel Montecchio poi ho giocato 
nel Modena e nel Parma, e al momento 
del grande salto in una grande squadra 
(Inter, ndn), sui 16 anni, i miei mi hanno 
tenuto a casa. 
Prima del seminario hai mai avuto una 
ragazza?      
Si, più di una. 
Perchè sei entrato in seminario a 19 
anni (un anno prima del tempo norma-
le, ndn)? 
Perchè era la scelta che mi convinceva di più sulla 
mia vita. 
E perchè quest anno hai deciso di non frequentare 
più il seminario (Dado ha in pratica finito gli anni 
di frequenza ma gli mancano 3 esami e la tesi, sa-
rebbe comunque tenuto a vivere in seminario, 
ndn)?           
Per una rif lessione sulla f igura del sacerdote in rela-
zione alla vita. Mi spiego, la prospet t iva di sacerdo-
zio diocesano prospet tatami dalla diocesi è, concre-
tamente parlando, una scelta di vita su cui ho biso-
gno di riflettere ancora. 
La prima volta che sei arrivato a Montecavolo quali 
sono stati i tuoi pensieri su paese, Parrocchia e ra-
gazzi?  
Il paese mi ha dato l impressione di avere un tasso di 
vita abbastanza alto. Una Parrocchia molto giovane, 
fresca e vogliosa di vivere. Soprat tut to i giovani mi 
hanno dato l idea di volere vivere delle relazioni e 
dei rapport i di amicizia. Direi che Montecavolo è  
stata la Parrocchia che mi ha fat to la migliore im-
pressione.  
Dopo due anni trascorsi a Montecavolo (Dado se-

guiva il gruppo degli 86 e veniva saltuariamente 
nei fine settimana) la tua opinione sui ragazzi è 
cambiata? 
È aumentata la mia st ima nei confront i dei ragazzi 
ed anche il mio giudizio posit ivo su Montecavolo, co-
me realtà di fat to, che non vuole abbassarsi a certe 
dinamiche diplomat iche e polit iche. Per quello che 
riguarda il gruppo 86, ho sempre un alta considera-
zione dei miei ragazzi, hanno buone potenzialità an-

che se adesso è un momento un po di 
stasi (ride). 
Il tuo ritorno qui perché?         
Quest anno essendo a casa avevo co-
munque un desiderio di vivere un servi-
zio all interno di una comunità parroc-
chiale, e la comunità parrocchiale in 
cui avevo più desiderio di vivere era 
Montecavolo. Inolt re questo combacia-
va con un desiderio di Don Riccardo che 
io lavorassi qui. 
Il tuo mito?  
Il mio mito serio... Don Bosco!  
Il tuo smito?  
Il diavolo 
La cosa più estrema che hai fatto?  

Ho sfasciato la macchina, che avevo rubato alla 
mamma di un mio amico, all età di 14 anni. 
Il momento che ricordi con più piacere?  
Tanti momenti di intimità con i miei amici 
Una tua qualità al servizio degli altri?         
Penso la capacità d ascolto. 
Una tua qualità al tuo servizio?         
Una grande prestanza fisica (ride). 
La tua giornata tipo nel fine settimana:  
Tranquilla. Mi sveglio, prego, se devo studiare stu-
dio, se no cerco d incont rare della gente, pranzo, 
poi fuori con gli amici. 
Libro sul comodino e film preferito?  
Dostojevski, e Braveheart. 
Il tuo rapporto con Lergh ai Szoven?  
Lo conosco e l ho let to poche volte, sicuramente un  
rapporto da incrementare. 
Fatti una domanda e risponditi:  
C è almeno una persona per cui sarest i 
disposto a morire? Si! 
Un consiglio ai più giovani?  
Non perdere tempo. 

In esclusiva per Lergh ai Szoven l intervista a Corrado Zoppi (Dado per gli amici, ndn).  
Come non sapete chi è? Leggete e ancora una volta vi stupiremo! 

Lorenzo Braglia 
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In principio <<Dio creò l uomo-ha adam-a sua immagine...maschio e femmina li creò>>,  ha adam da cui Adamo, indica 
il maschio e la femmina, uniti nel lavoro comune e nella procreazione. Solo dopo il peccato ci sarà la divisione dei ruoli e 
solo allora l uomo avrà potere sulla donna . Ma Dio non fa preferenze. Nessuna donna è nata madre ma tutte hanno il 
diritto di diventarlo per libera scelta, nel senso che non esiste il cromosoma della maternità , quando nasce un figlio, insie-
me l uomo-maschio e l uomo-femmina, decidono di accoglierlo, decidono di farsi padre e di farsi madre. Per capire me-
glio quest ultimo concetto focalizziamo l attenzione sulle donne del Nuovo Testamento: esse sono madri ma non soltan-
to, Maria sceglie liberamente di diventare madre e Gesù stesso, a volte, la chiama Donna , non per separarsi da lei nella 
vita pubblica, ma perché anche lei ha un ruolo nell opera messianica. Cristo inaugura per la donna una vera rivoluzione 
culturale, basti pensare a quando parla con la samaritana al pozzo (non si poteva parlare con le donne! ), quando rimpro-
vera Marta che fa la casalinga obbedendo a schemi usuali, quando difende le peccatrici e in molti altri casi. In seguito, 
saranno proprio loro, ad annunciare il messaggio della resurrezione. Anche le donne della prima 
Chiesa, oltre ad essere madri e mogli esemplari, sono assidue nella preghiera e accanto agli uomini 
nell evangelizzazione. Eppure fino ad oggi nella chiesa  c è sempre stata una gerarchia di cui nessu-
na donna ha mai fatto parte, esse non hanno un ministero, non fanno parte della congregazione 
per la dottrina della fede, nè della commissione teologica internazionale, eppure  non ci sono moti-
vi teologici per questo fatto ma solo storici e umani; tuttavia sappiamo che la vera fede risiede nella 
profondità dell anima di ogni cristiano, quindi oggi l esigenza non è tanto di avere un posto nella 
chiesa gerarchica ma di far udire una voce femminile fortemente preparata e decisa per 
"emancipare l uomo dalla solitudine ; inoltre perchè la Chiesa rimanga feconda c è bisogno che la donna rimanga altro 
dall uomo e non il suo simile. Insomma la Chiesa ufficiale come tante altre istituzioni trascura la rappresentanza femmi-
nile. 

Fin qui ho tentato di riassumere un bellissimo incontro guidato da una suora che si era preparata sulle parole del-
la teologa Vilma Gozzini; ora però resta la domanda più grande: perché Gesù non si è spinto oltre? Vale a dire perché 
nessuna donna tra i 12 apostoli, tra i 7 diaconi,tra profeti e dottori della chiesa? Ma era possibile pensare a una loro pre-
senza in quel tempo, in quel luogo? 

Le donne allora non valevano niente. Ma quando mai hanno contato qualcosa? Forse nella preistoria quando 
l uomo andava a caccia e c era bisogno di una donna che gestisse tutto il resto, ma durò poco. 

La situazione femminile nell antichità è esasperante, basta leggere Siracide 25, 1-12 e 26, 1-18 per capire come 
l uomo la considerasse: Dalla donna ha avuto inizio il peccato per causa sua tutti moriamo (Sir25,24) . Ma non è così solo in 
Israele per esempio il greco Semonide nella metà del VII sec a.C confronta ogni tipologia di donna ad un animale:  Una 
deriva dalla scrofa...Un altra Dio la fece volpe...Il più gran male che Dio fece è questo: le donne . Ancora un suo conterraneo, De-
mostene, scrive: Perché in questo consiste la convivenza matrimoniale con una donna, nel far figli con lei Noi ci teniamo le corti-
giane per il nostro piacere . Un romano, Metello Numidico, nel 131 a.C disse se potessimo vivere senza moglie tutti noi sarem-
mo liberi da simile fastidio . In conclusione gli antichi ritengono giusto questo: la donna sia sottoposta al proprio marito: solo 
così la donna e l uomo sono eguali (Marziale). 

Ora... immaginiamo quale potesse essere la mentalità ai tempi di Gesù Cristo. In quegli anni avanzava  sempre più 
una struttura sociale e politica teocratica e maschilista. Si può quindi pensare che Gesù pur proponendo uguale dignità 
tra uomo e donna in modo rivoluzionario, non abbia potuto rompere con un popolo con cui invece voleva fare 
un alleanza per un progetto di salvezza. Il Vangelo è un invito pressante a riconsiderare la figura femminile: abbiamo ac-
colto questo messaggio? Beh, vediamo... un po sì e un po no. Infatti se  è vero che la donna, oggi, nei paesi democratici 
ha di fatto tutte le possibilità di un uomo,  nella mentalità comune rimane un forte pregiudizio. Ad esempio a Johanne-
sburg 2002 è stato dichiarato che l uomo si deve impegnare per i diritti della donna: mi chiedo perché? É una sottospe-
cie? E  ancora cosa significa oggi la festa della donna? Ma sopratutto ci rendiamo conto dei gravissimi problemi quotidia-
ni di una donna nei paesi più poveri ? 

Cari uomini, di fatto la donna, non solo è uguale a voi, ma a differenza di voi fa due lavori (a casa e fuori) anzi tre, 
perché lei è madre (cosa stupenda, se si sapesse dove sono i padri! Il 55% delle donne partorisce da sola e ogni minuto 
muore una mamma ); ma arriviamo alle cose positive, un grande riscatto... hanno studiato che è la donna a 
trasmettere ai figli i geni del cervello e che esso ha una dimensione maggiore nelle femmine; il primo umano 
ritrovato è una donna, Lucy, forse perché come ironizzano i paleontologi: il cervello vive più a lungo dei 
muscoli . 

Sere 



I l Cor onament o d e i l Pont e .. Lergh ai Szoven -  Novembre 03 

Qui sotto, un intervista ad un amico, un amico con abitudini e hobbies differenti dai miei e forse da tanti altri ma che rimane 
speciale nella persona, indipendentemente da ciò che fa. Eh si perché a volte preferisce una compagnia diversa per ribaltarsi in 
un mondo più strano del nostro. È  sicuramente un articolo adatto a pochi, a quei pochi che vanno al di là delle apparenze e 
considerano la persona per le sue caratteristiche e non per le sue azioni.  
Vi lascio ora in compagnia de mio amico: 

- Perché fumi (e si intende non sigarette)? 
Perché mi piace! Mi  lancia in un altra dimensione, mi dà 
tranquillità e mi apre la mente. 
- Qualche tempo fa mi hai raccontato del rapporto 
coi tuoi amici, un rapporto prima saldo che pian 
piano è cambiato;vuoi raccontarlo anche agli altri? 
Per divertirmi, non ho bisogno di fumare  ma per loro si. 
Io fumo per avere pace e tranquillità 
- Ma il sabato sera fumi? 
Si, ma ripeto, per me non è essenziale. 
-  Come è cambiato il rapporto? 
I miei amici sono capaci di aver bisogno di te solo nel mo-
mento in cui decidi di fumare con loro se non lo fai sei 
escluso. Io  non ho voglia di seguirli e questo è il motivo 
per cui anche io tendo ad emarginarmi ovviamente con 
l amarezza nel cuore perché sono sempre stati miei amici. 
- I tuoi genitori sanno che fumi ? 
Sì, anche se inizialmente mi tenevano sotto controllo ora 
mi lasciano libero di agire secondo ciò che io voglio. I miei 
genitori mi conoscono come una persona matura e sanno 
che sono in grado di decidere da solo, di valutare le cose 
giuste e quelle sbagliate anche se non voglio dire che que-
sta sia la scelta giusta! In ogni caso tra me e loro c è un 
rapporto di fiducia e sincerità e soprattutto d aiuto perché 
in fondo anche loro sono stati giovani e anche loro hanno 
fatto i loro sbagli. 
- Qualche giorno fa ho sentito ragazzi poco più pic-
coli di te dire che a vent anni avrebbero smesso per 
mettere la testa a posto,convinti forse di poter con-
trollare ogni cosa nella loro vita. Tu cosa ne pensi? 
Io conosco questi ragazzi e so che passano molto del loro 
tempo fumando, e questo significa anche buttare al vento 
tanti soldi e cercare un divertimento in modo troppo esa-
gerato. 
Io credo che prima o poi sia necessario dire basta anche 
perché sono consapevole del fatto che non serva a niente 
ma so anche che certe cose non creano dipendenza e che 
forse sia possibile dire basta. 
- È vero che fumando, pian piano si può arrivare a 
fare un uso di droghe non leggere ? 
No! Questo non è vero... Io ad esempio mi sono posto dei 
limiti da non superare, ovviamente questo dipende dalla 
maturità e dalla forza di una persona. Sfortunatamente ci 
sono persone  senza personalità che si lasciano facilmente 
trascinare. 
- Adesso entro ancora di più nel personale e ti chie-
do se il fumo diventa per te un tappa buchi? 
Sicuramente perché quando io fumo tutto quello che c è 
intorno lo dimentico. 

- E cosa c è intorno? 
Intorno c è il problema degli amici sempre più lontani op-
pure quello della ragazza che ti molla. Problemi piccoli ma 
che a volte fanno male 
- Non credi ci siano altri mezzi per colmare questi 
buchi? 
Certamente! A volte può essere l amore di un altra persona 
(come la mia ragazza) ma quando lei mi ha lasciato ho 
cominciato a cercare di nuovo il mio mondo parallelo. 
- Cosa per te ha importanza nella vita? Hai dei pro-
getti? 
Certo, io ho progetti come tanti altri e non voglio diventare 
famoso anzi anche a me piacerebbe poter costruire una 
famiglia

 

- Sai che il motivo per cui ti intervisto è la speranza 
di far cambiare idea a chi etichetta le persone per 
quello che fanno e non per quello che sono; puoi 
lasciare un messaggio a queste persone? 
Io di solito non faccio caso a queste persone; faccio quello 
che faccio alla luce del giorno questo perché non ho alcun 
problema nel confrontarmi con gli altri. 
Mi ritengo una persona forte e forse ciò che faccio diventa 
una sfida per cercare di capire il perché queste persone si 
ritengano in grado di dover giudicare. 
Io sono una persona buona che è sempre disposta ad aiu-
tare i propri amici e le persone a cui voglio bene e se non 
mi pongo io questi problemi non vedo perché debbano 
porseli gli altri per me. 
Io rispetto le idee di tutti per cui esigo essere ricambiato 
allo stesso modo. 
Se qualcuno non mi conosce non può giudicarmi. 
-  Tu credi in Dio? 
Io non ci credo direttamente ma credo che ci sia qualcuno 
che veglia su di me. 
A volte sono giudicato anche per questo ma io non giudico 
chi va in chiesa e chi crede in Dio. 
Sono anche convinto che la morte sia controllata da qual-
cuno ma penso che nella vita siamo liberi di scegliere sen-
za qualcuno che ci guida come pedine.  
Lascia un messaggio: 
Io invito tutti ad agire anche seguendo il proprio istinto 
commettendo a volte anche degli errori e spero di non di-
ventare una persona da evitare soprattutto agli occhi di 
quelli che ad una prima occhiata credono di sapere già chi 
sei. 
Io sono uguale a tutti gli altri perché entrambi viviamo nel-
la stessa realtà con esigenze simili. 
Anche io ho dei progetti e confido sempre nelle persone 
come tutti. 

Il mio amico ha concluso chiedendomi se a volte io mi sento osservata dall alto dandomi la certezza che 
anche lui come me non sia mai solo. Vi lascio quindi con queste parole con la speranza che ognuno di 
voi possa trovare qualcosa di speciale in chi vi sembra tanto diverso da voi  io l ho trovato. 

(m.p.) 
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N ovembre in musica

 
Questo mese per gli appassionati di musica cè un appuntamento da non perde-
re: il settimo Meeting delle etichette indipendenti (Mei) a Faenza dal 28 al 30 
novembre. 
Le etichette indipendenti sono case discografiche più o meno sconosciute, ma fuori 
dal mercato delle grandi case, delle multinazionali della musica. Essere indipen-
denti significa lavorare in modo più libero senza i condizionamenti verso la pro-
duzione di quella musica che vende , significa libertà da una produzione orien-
tata a soddisfare i gusti di un pubblico generico, libertà di creare senza vincoli. 
Per gli artisti ci sono alcuni ostacoli: in Italia le etichette indipendenti ricoprono 
una fetta irrisoria del mercato discografico, appena il 14%, e questo si riflette in 
una scarsità di denaro per tutto, dallo studio di registrazione alla produzione, 
dalla promozione alla distribuzione del disco.  
E per gli acquirenti? Purtroppo il prezzo difficilmente riesce ad essere veramente 
competitivo, anche perché la maggior parte delle etichette alternative affida 
alle major, alla loro rete di distribuzione, la vendita del cd, ma la qualità sembra 
decisamente migliore. 
Ecco alcuni nomi famosi che hanno cominciato in maniera indipendente: Celenta-
no, Mina, Battisti, Subsonica, Csi, Afterhours, Bluvertigo, Lunapop, Articolo31, Elio 
e le Storie Tese, 99Posse, Jovanotti, e altri, ancora sconosciuti. 
Un incoraggiamento per chi volesse iniziare: Manuel Agnelli degli Afterhours dice 
che per quanto sia dura, se cè la stoffa e la perseveranza ce la si può fare, senza 
accettare troppi compromessi.  
E la storia della musica è piena di mostri sacri che lo dimostrano: Elvis Presley, 
Stevie Wonder, Keith Jarret, Rem, Offspring sono stati scoperti da discografici 
alternativi che, a quanto pare, di musica se ne intendono, al di là omologazioni 
delle multinazionali insomma indipendente è meglio ! 

cinzia 

Appuntamenti..  

 
        14, 15, 16 novembre, Teat ro Valli  

Il signor Rossi e la cost it uzione , 
adunat a popolare di delir io organiz-
zato, di e con Paolo Rossi.  

 
        dal 12 al 16 novembre (Lucca, info 

0538464538) Cir co Faber , sot t o 
un t endone da cir co un musical ispi-
rato ai brani di De Andrè.  

 

        fino al 21/12 a Sarmede (TV) Le 
immagini della fant asia : 43 illust ra-
t or i per l infanzia r accont ano la loro 
Cenerentola.(info0438959582)  

 

        fino al 6 /01 al Museo Pecci di Prat o 
Wim DElvoye present a la sua Cloaca 
una gigant esca macchina che r ipro-
duce la digesione umana, defecazio-
ne compresa, ma at t enzione, soffre 
di acidità di stomaco!  

 

        dal 22/11 al 12/04 Canova al Museo 
Civico di Basano del Grappa e alla 
Gipsot eca di Possagno, 400 opere 
del grande scult ore e pit t ore: mar-
mi, gessi, t er r ecot t e, disegni, inci-
sioni.  

 

        fino al 31/01 a Verona, palazzo For t i 
La creazione ansiosa , da Picasso 

a Bacon, il novecent o raccont at o dai 
maggiori ar t ist i che di quel secolo 
hanno meglio r appresent at o il senso 
dell ansia, dell angoscia, del t r agico. 

La redazione d i Lergh ai Szoven si congrat ula con i l neo ingegnere Prandi Davide (ar t icol ist a) per la Lau-
rea conseguita a Reggio Emilia il 14 ottobre 2003 in Ingegneria Meccatronica con 109. Compliments. 

Ingredienti: Procedimento: 

Filetto alla Wellington  (ricetta per quattro persone) 
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a cura di Rab, Jak e Bald 

Conosci Lergh ai Szoven ? Se 
sì cosa ne pensi? 
Certo che lo conosco e penso che 
sia una cosa m olto bella ed inte-
ressante credo che sia anche un 
m odo per m et t ere in contat to il 
mondo giovanile con il nostro. 
I l gioco delle bocce è un gioco 
per anziani ?  
Ritengo che non sia solo un passa-
tem po per pensionat i v isto che in 
I talia ci sono giovani che giocano, 
anche in categor ie prest igiose co-
m e la ser ie A, e che prendono an-
che quat t rom ila Euro l anno dalle 
loro società. Certo è uno sport per 

tutti a livello amatoriale ma per tanti 
è una passione t ramandatagli dai 
genitor i quand erano bam bini; non è 
da tanto che questo sport non v iene 
più considerato dai giovani anche se 
t ra poco andrà a far parte del CONI 
e verrà portato alle Olim-
piadi con anche un nuovo 
regolamento.  
Tre m ot ivi per giocare 
a bocce

 

Prim a di tut to perché è un 
ot t im o passatem po, poi 
perché è uno sport che t i 
fa divert ire in compagnia 
ed è sem pre un esper ien-
za che t i aiuta a formart i, 
ad esprim ere delle qualit à 
ed ad im parare cose nuo-
ve perché questo è so-
prat tut to un gioco di concent razione 
e affiatamento col compagno. 
La cost ruzione del nuovo boccio-
drom o è servita ad aum entare 
l affluenza della gente? 
I nnanzit ut to il bocciodrom o è stato 
solo r ist rut turato; com unque no, 
l affluenza è sem pre la stessa m a 
noi puntavam o soprat tut to ad avere 
solo una qualità di campi migliore ed 
un ambiente più confortevole. 
Parlaci di com e è st rut turato un 

NOME: Giorgio 
COGNOME: Davoli 
NATO: 17/09/1940 
SOPRANNOME: Giorgino 
SPORT: Bocce, serie C 
SPOSATO: Si 
FEDERAZIONE: F.I.B. 
(Federazione Italiana 
Bocce) 
SQUADRA: Società 
Rinascita di Monteca-

volo 

Rieccoci ancora qui solo per voi! In questo numero vi proponiamo un intervista davvero speciale per uno sport 
molto diffuso nella nostra zona, dal titolo Lergh alle Bocce

 

torneo. 
Nelle bocce ci sono sei categor ie:
A1, A2, B, C, D e juniores. Di solito 
i t ornei si svolgono durante una 
set t im ana, si possono giocare sin-
golarm ente, a coppie o in t re: le 

fasi elim inator ie si di-
sputano il Lunedì e il 
Martedì e l arbit raggio è 
lasciato a noi o a dei 
volontari  m ent re per le 
fasi f inali che arr ivano 
a concludersi la Dome-
nica gli arbitri sono uffi-
ciali. Di solito quest i 
tornei si giocano so-
prat tut to per le elim i-
nator ie in diversi boc-
ciodrom i a seconda del 
num ero degli inscr it t i; 

naturalmente ci sono classifiche 
all int erno delle squadre, in base 
alle v it tor ie, che perm et tono di sa-
lire o scendere di categoria. Impor-
tante è sot tolineare il fat to che 
quando si gioca in due o t re la 
squadra è formata 
non dalla società m a 
dai giocatori stessi 
che in base alle loro 
capacità decidono di 
iscriversi ad i tornei. 

M ail Box  di 
Questo mese abbiamo ricevuto nella posta due proposte. Ascoltiamole.. 

Proposta natalizia: 

in casa e negli spazi pubblici è possibile festeggiare il N atale non da novembre a gennaio ma come la C hiesa e il calen-

dario ci insegnano? E allora spegniamo le luci, riduciamo i consumi nelle nostre strade e nelle nostre case. Q uello che 

risparmieremo lo daremo a chi secondo noi merita un Natale più dignitoso di quanto il nostro egoismo li ha costretti.  

(S.B.)  

 

I l Mercatino delle Esperienze ha aderito a tre progetti di solidarietà internazionale che il comune finanzierà,  per que-
sto siamo invitati alle tre serate che serviranno  per illustrare i progetti, ma sopratutto per renderci partecipi alle atti-
vità che seguiranno e che ci coinvolgeranno in prima persona. 
-  21 novembre     h.20:45  (sala civica di Montecavolo) progetto «Day Care Center» (PALESTINA) 
-  5 dicembre         h.20:45 (sala civica di Montecavolo) progetto «Passo a passo, casa do menor» (BRASILE) 
-  18 dicembre       h.20:45 (cinema Grasselli) progetto «Acqua per Ipirà» (BRASILE) 
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