
embra ieri invece sono 
già 4 anni che insieme 
a voi viviamo grandi 

emozioni. Festeggiamo 
pensando al 1° numero (a 
lato) e a quanto siamo 
cambiati, sperando di du-
rare sempre szoven per al-
meno altri 100 anni. Ma 
veniamo a noi. E terminata 
la vendita del Calendario di 
Lergh 2004, l incasso 
(record) è stato di  473 eu-
ro che devolveremo per la 
costruzione di un parco 
giochi per i più piccoli. 
Ovviamente ringraziamo le 
oltre 170 persone che lo 
hanno acquistato, chi l ha 

realizzato e chi ci ha dato u-
na mano a realizzarlo. Se-
conda cosa, si sta avviando 

verso la conclusione il Cinefo-
rum, che, nonostante la neve, 
non ha subito rallentamenti o 
cali di presenze e di qualità. 
Molto bella anche la serata 
romana di Carnevale con 

tutto il Vicariato. 
Siete pronti a scoprire lo scoop 
dell anno? A pagina 8 un 
grande sportivo ha rilasciato 
un intervista ai nostri microfo-
ni. Numero veramente ricco 
anche nelle altre 7 pagine, con 
lettere, riflessioni, proposte, 
storia montecavolese, ricette e 
appuntamenti. Tutto questo 
per dire insieme: tanti auguri, 
Lergh!!!!! 

La Redazione

 

Un vecchio racconto indiano parla di un gruppo di ciechi, che vengono messi vicino ad un elefante per poi essere interroga-
t i su come secondo loro l animale sia nella realtà. Uno, che si t rova vicino ad una zampa del pachiderma, ne tocca l arto e 
poi afferma che l elefante è indubbiamente un animale tozzo e robusto, simile al t ronco di un vecchio albero. Un alt ro ne 
tocca la proboscide e afferma che l elefante è simile ad un serpente, lungo e sinuoso. Un alt ro ancora met te le mani su di 
un orecchio dell animale, così da descriverlo largo e sot t ile, come l ala di un pipist rello. Così ognuno di quest i ciechi fa la 
sua esperienza dello stesso animale, immaginandoselo tuttavia in modi completamente differenti, avendone conosciuto 
solamente una piccola parte rispet to al t ut to. L elefante non sarà alt ro che l unione di tut te le carat terist iche individuate 
da ognuno. Sullo stesso piano potremmo porre la maggior parte di chi vuole parlare dei giovani, del loro mondo, delle loro 
idee, del loro modo di af frontare la vita. Questa intuizione è alla base del f ilm Elephant da poche set t imane uscito nelle 
sale cinematografiche. Ma non voglio soffermarmi sulla trama, che riprende la vicenda realmente accaduta della strage del 
liceo Columbine, negli Stati Uniti, da cui aveva preso spunto un alt ro f ilm abbastanza recente e che t ra l alt ro proporremo 
tra pochi giorni (domenica 28 marzo ore 20:30) durante il cineforum organizzato da Lergh ai Szoven ( Bowling at Columbi- 
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ne ). Voglio piut tosto fare alcune considerazioni sul messaggio del regista, forse scontato per alcuni, ma a mio parere 
molto interessante. Non è possibile t rat tare in modo semplicist ico il tema dei giovani e del loro mondo , dal momento 
che l argomento risulterebbe così ampio e caratterizzato da così tante sottili sfaccettature, che spesso e volentieri chi si 
appresta a darne una descrizione spacciandola come esaust iva, alt ro non è che un cieco di fronte all elefante. Probabil-
mente egli parla solo di ciò che ha potuto constatare per esperienza personale, senza rendersi conto che i problemi che 
aff l iggono il pianeta giovani sono innumerevoli e variegat i, così come i modi che ognuno di noi ha di reagire a tali pres-
sioni. Con questo non voglio dire che non bisogna assolutamente parlare dei giova-
ni, bensì voglio sot tolineare quanto sia necessario stare at tent i nel farlo: t rat tando 
di ragazzi, è assai facile cadere in luoghi comuni e ancor più frequente il far di t ut-
te l erbe un fascio. I giovani di oggi sono pigri e sfat icat i , non hanno idee né 
tanto meno ideali , non lot tano per la loro indipendenza e libertà , sono schiavi 
del sistema , non credono in niente , si ident if icano solo nel branco Queste 
sono solo alcune delle accuse che spesso e volent ieri il mondo degli adult i ci rivol-
ge, at t raverso giornali, radio, televisione Il fat to è che dovremmo essere proprio 
noi ragazzi a sment ire coi fat t i queste affermazioni che ritengo mendaci, ment re 
molto spesso le assecondiamo o addirit tura le legit t imiamo, o, nel peggiore dei ca-
si, le assimiliamo proponendole noi stessi come verità agli altri. Spesso sembra qua-
si che soffriamo di una sorta di ipocondria paranoica, che ci porta a vederci come 
la più bassa delle manifestazioni umane. Dovremmo prendere coscienza delle no-
st re incredibili potenzialità, come singoli e come gruppo. Spesso ci si chiede dove 
f iniscano i ragazzi delle GMG: bene, dimost riamo di esserci, nelle parole e nei fat-
ti. Ognuno di noi porta in sé un incredibile pat rimonio di esperienze, di problemi risolt i o da risolvere, di desideri realiz-
zat i o da realizzare. Le occasioni non mancano di certo: l importante è avere il coraggio di met tersi in gioco, affrontare 
la vita di petto, e non avere paura di impegnarsi a fondo per qualcosa che ci sta a cuore. Mettere a frutto i nostri talenti, 
ecco a cosa ci chiama il Signore, e per farlo non possiamo assolutamente adagiarci nell ozio. Spesso sento i miei amici 
dire: Mi piacerebbe fare qualcosa, ma sai, la scuola . Oppure: Vorrei vivere un esperienza di volontariato, ma non ho 
tempo . O ancora: Quest estate andrei volent ieri in missione a servizio dei più poveri, ma devo andare in vacanza coi 
miei amici . Capisco bene che alcuni di quest i possano essere problemi reali, ma credo anche che certe esperienze va-
dano vissute f inché si è giovani, dal momento che più il tempo passa e meno occasioni si avranno per viverle. Così, se 
veramente ci stanno a cuore, sarebbe il caso di darsi da fare, organizzare il proprio tempo e lanciarsi, per sent irsi vivi, 
per provare l ebbrezza di essere protagonist i della propria vita. Forse sono anch io un cieco che tocca l elefante, forse 
vedo solo una parte del problema, ma credo che sia una parte determinante, che merita di essere analizzata e interioriz-
zata. 
Un elefante in corsa è inarrestabile: dobbiamo prendere coscienza del nostro essere elefante. 
Lergh ai szoven! 

P.B. 

Dio non è venuto a spiegare la sofferenza , ma è venuto a riempirla del-
l a su a pr esen z a .  

( P. Claudel) 

11 Se tte m bre 01 

 

11 Marzo 04: la s trate g ia de l Te rrore 
Le nos tr e p re g h ie r e p e r il p op o lo sp a g nolo . 

È stato l'attacco p iù cruento che l'Eta (ma molti non e ludono la mano 
d i Al Quaeda, viste le modalità) ab b ia mai realizzato, que llo che ha 
colpito al cuore Madrid, la mattina de ll 11 marzo.  
Una se rie d i esp losioni, avve rtite ne lla cap itale sp ag nola tra le 7.35 
e le 7.55, che hanno provocato un massacro a b ordo d i quattro tre-
ni di pendolari. Ad oggi (12 Marzo) le vittime accertate sono 192 e i 
fe riti 1400. Il clima d i te rrore in cui il mondo è p recip itato neg li ulti-
mi anni è ve ramente pe sante : tra atti te rroristici e p re sunte gue rre 
d i lib e razione , g li uomini continuano a morire . Esse re convinti che 
questa situazione non ci rig uard i, pe rché p rob ab ilmente Montecavolo non ve rrà mai inte res-
sata da queste catastrofi, è superficiale e profondamente egoistico.  
Come cristiani siamo chiamati a credere e promuovere la Pace nella persona di Gesù Cristo.   

La Redazione 



I l Cor onament o d e i l Pont e .. Lergh ai Szoven - Marzo 04 

Sopr a il gior no di dolor e che uno ha 
Credo che quello dell andare in bicicletta sia il primo desiderio di movimento e di 
avventura di qualsiasi bambino. Dopo aver detto ma , pà , tolto il pannolone e 
fatto 2 passi. Ci si affeziona quando si usano le rotelline, diventa indispensabile 
fino alla terza media, per qualcuno diventa importante da giovane, per qualcuno 
rimane il mezzo di trasporto più economico o un modo per fare ginnastica, e da 
anziani aiuta a essere ancora indipendenti e liberi. Ma la bicicletta non è solo un 
mezzo di trasporto, è molto di più. Ci deve essere qualcosa di speciale in quella 
sua struttura che ci permette di vedere il mondo da seduti, col sorriso, con l aria 
in faccia e ogni tanto il fiatone.  
Il bello di chi per sport va in bicicletta, è probabilmente di incontrare una salita. Noi di Montecavolo siamo anche for-
tunati, qua intorno ne abbiamo in quantità e per capirlo ci basta provarne una delle tante, Grassano, Casina, o anche 
soltanto su dalla Costa. Le stesse strade, le stesse salite che anche la carovana del Giro d Italia ha percorso spesso 
negli ultimi anni. Nel maledetto 99 addirittura il Giro attraversò Montecavolo. Il bello del Giro d Italia è che i più 
grandi campioni di tutto il mondo ti passano davanti a casa. Se sei fortunato devi solo affacciarti dal balcone. Non devi 
pagare il biglietto, sono loro che ti vengono a cercare. E tu incitandoli (tutti), li ripaghi delle loro fatiche (tante) e 
spesso del loro basso stipendio. In ogni caso nel 2001 la carovana arrivò a Reggio e noi Szoven di Montecavolo ci or-
ganizzammo per andarlo a vedere sulle salite di Regnano. Addirittura la notte prima, muniti di vernice gialla indelebile 
e pennello, andammo a fare le nostre scritte sull asfalto tra i tornanti, come è tradizione fare dove passa la carovana 
rosa. Lasciammo tre scritte: Montecavolo GMG 2005 , W Fausto e Il Pirata . La prima per noi di Montecavolo, la 
seconda in onore al passato, la terza dedicata al presente. Il Pirata passò davanti ai nostri occhi e tutti incantati ad os-
servarlo. Chissà se vide la nostra scritta gialla. Chissà cosa pensò. Quelle scritte ci sono ancora, sbiadite, ma tra i tor-
nanti di Regnano si leggono ancora. 
Ora, prendiamo la vita di un uomo per rappresentarci quel gesto, il più semplice, due gambe che si muovono attra-
verso due ruote, un manubrio e una catena. Un gesto così semplice, così naturale. Così bello, così faticoso. Ma è nella 
fatica di una salita, è nel desiderio di arrivare in cima a un montagna che si spiegano tante cose. Un gesto unico, come 
quello di inseguire qualcosa o qualcuno. Magari da soli. Magari con un obiettivo. Come quello di andare lontano. Co-
me sapere che dopo la salita ci sarà una discesa, e dopo una discesa la salita. Ogni tanto una pianura. E chissà quando 
si arriva. Pensiero profondamente Cristiano. Così come la bicicletta mi sembra uno strumento Cristiano. Trasparen-
te, semplice, essenziale che ci porta lontano con le nostre gambe con grande soddisfazione, ma anche con fatica. 
E così il fascino per chi ci insegna ad a pedalare e affrontare la salita diventa forte, irresistibile. Soprattutto se ce lo 

insegna un ragazzo come noi. Il Pirata è classe 70, circa come i miei cate-
chisti, come gli ex obiettori, come tanti giovani come noi. Il cavallo e il 
cavaliere. Una Bianchi e Marco Pantani. Mio padre comprò una Bianchi da 
corsa negli anni di Fausto Coppi. Anch io comprai una Bianchi da corsa 
nel 97 e vuoi per caso o per fortuna in quegli anni l elefantino cominciava 
a far sognare un po tutti, italiani e non. Chissà se anche i miei posteri a-
vranno la fortuna di comprare una bicicletta e di trovare qualcuno in gra-
do di fargliela apprezzare. Cambiano le generazioni ma il fascino per chi ci 
insegna a pedalare rimane lo stesso. «Un uomo solo al comando» diceva-
no del grande Fausto, un uomo solo e basta si dirà del Pirata. Ma così 
come fu celebre la frase radiofonica per Coppi, anche noi, giovani nel 20-
00, avremo un immagine da ricordarci, di fronte alle difficoltà, di fronte 
alla salita: la bandana gettata per terra, in piedi sui pedali verso l alto con 
la voce del telecronista che usciva dallo schermo «..Scatto di Marco Pan-
tani..». Penso fosse l unica cosa che volesse insegnarci, solo insegnarci a 
pedalare. 
Solo al traguardo, solo nella morte, solo un grande  
campione. 
E solo un giovane, purtroppo. 

alle 
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Incontrare un popolo significa crescere attraverso la loro diversità culturale, sociale e religiosa, vissuta in condizio-
ni pesanti e attraverso persone capaci di una gioia che a volte ci sembra lontana e da riscoprire. Non è tanto un 
andare lontano , ma piuttosto un andare vicino a quella gente per confrontarci, per condividere e per cambia-

re in profondità. Di certo non mancano le possibilità di viaggi unici, di grande impatto e di crescita personale: 

India 
Primi di agosto inizio settembre 

Ci sono due possibilità: il viaggio missionario e il campo di lavoro. Nel primo caso sono previste visite ed  
esperienze dirette in alcune realtà missionarie, una settimana al lebbrosario, visite ai luoghi di culto induista,  

meditazioni e ritiri. Nel secondo sono previsti servizi di solidarietà, animazione e di assistenza ai malati o ai figli dei 
lebbrosi, attività di fraternità e preghiera e visite guidate ai luoghi di culto. 

Per info: Gruppo Missionario Giovanile dei servi di Maria tel. 339-6587503  missioni@libero.it 

Madagascar 
Dal 21 luglio al 12 agosto. 

I partecipanti saranno divisi in due sottogruppi da 8 persone, ci sono 
molte possibilità di incontro con la realtà dei volontari laici e  

missionari impegnati nella sanità, nell agricoltura, nell assistenza ad 
orfani ed handicappati. Questo viaggio prevede piccole esperienze 

di lavoro insieme ai malgasci. 
Per info: Reggio Terzo Mondo tel.0522-436849 rtmmail@tin.it 

Brasile 
Dal 20 luglio al 18 agosto. 

Gli obiettivi dell esperienza sono la conoscenza di diversi aspetti  
sociali e culturali di questo immenso paese  e della realtà in cui  

operano i nostri missionari. Il viaggio prevede un soggiorno in Bahia 
in piccoli gruppi ospiti dei missionari e delle famiglie brasiliane: sarà questo il modo migliore per immergersi nella 
vita quotidiana della gente. L ultimo periodo si svolgerà nella città di Recife per conoscere e sperimentare la realtà 

degli animatori di strada. 
Per informazioni: Centro Missionario Reggiano tel. 0522-436840 cmdre@tin.it 

Albania 
Primo turno: dal 22/6 al 13/7, secondo: dal 13/7 al 3/8, terzo:dal 3/8 al 24/8, quarto: dal 24/8 al 10/9 

Il compito dei volontari è collaborare con i catechisti locali nel loro servizio, animare le messe nei vari villaggi,  
animare momenti di gioco con i bambini e far visita alle famiglie, conoscendo così la loro realtà. Il servizio del  

volontariato viene svolto in una realtà di vita comunitaria, dove la preghiera, il reciproco  
aiuto, le decisioni prese assieme devono diventare una testimonianza di vita vissuta alla luce 

del Vangelo. 
Per informazioni: Caritas Diocesana tel.0522-922520 segreteria@caritasreggiana.it 

Kosovo 
Primo turno: dal 7 al 28 Luglio Secondo turno: dal 28 luglio al 18 agosto 

Gli obiettivi di questo viaggio sono: conoscere le condizioni di vita dei kosovari, albanesi e ser-
bi e vivere con i volontari per capire meglio cosè il volontariato internazionale e un progetto 
di sviluppo. I campisti che risiederanno a Klina (Peja) avranno la possibilità di fare attività di 

animazione estiva con i bambini, visite guidate a realtà locali e momenti di riflessione. 
Per informazioni Reggio Terzo Mondo tel.0522-436849 rtmmail@tin.it 

Rwanda 
Primo turno: dal 3 al 31 luglio Secondo turno: dal 3 al 31 Agosto 

L esperienza alla Casa dei volontari di Munyaga è un opportunità di servizio svolta con attività di animazione, di 
condivisione, di partecipazione per conoscere da vicino una realtà di verifica e di riflessione critica 

della nostra vita.  Cosa si fa? Si partecipa alla costruzione di capanne, si organizzano giochi per i 
bambini, si svolgono attività di manutenzione del centro si sta con la gente.   
Durante il fine settimana si visiterà il Rwanda e ci si incontrerà con altri gruppi. 

Per informazioni: Gruppo Rwanda Padre Tiziano tel.0522-654240 rwanda@novellara.net 
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I l I ° Mar zo e l a Resi st enza, da Mont ecavol o al l It al i a 

Il primo Marzo è per Montecavolo l unica data ufficiale a cui collegare un avvenimento storico di discreta importan-
za. Quest anno in onore del 60° anno della Resistenza, l amministrazione Comunale ha voluto organizzare nella gior-
nata di sabato 7, una serie d iniziative per celebrare questa ricorrenza.  
Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda, preseduta da Antonio Zambonelli (Direttore notiziario ANPI), a cui 
hanno partecipato Carlo Porta (segretario provinciale dell ANPI, nonché reduce dai campi di concentramento), Massi-
mo Storchi (storico dell ISTORECO) e il consigliere regionale Rivi. 
Il primo intervento è stato di Zambonelli,  che ha spiegato la valenza simbolica e non che ebbe lo sciopero monteca-
volese a livello provinciale e nazionale. Dopo il bombardamento delle Reggiane (8-9 Gennaio del 1944), a Reggio 
non si registrava più una forte concentrazione operaia e quindi si evidenziavano obiettive difficoltà organizzative 
nell aggregare ed attivare lavoratori in manifestazioni e scioperi. A Montecavolo invece, più precisamente nella zona 
di Scampate, un gruppo di giovani (figli di socialisti, avversi al regime) aveva dato origine alla sede clandestina della 
sezione locale del P.C.I., che era in contatto con altri gruppi rossi e successivamente bianchi, di formazioni clandestine 
antifasciste. Da questo piccolo nucleo di persone partirono la distribuzione di volantini ed una efficace sensibilizzazio-
ne nei confronti dei commercianti del Paese, che diedero 
vita agli avvenimenti del 1° Marzo 1944.  
Nel secondo intervento Carlo Porta, originario di Rivalta, 
ha raccontato la sua esperienza di esiliato 

 

resistente : 
dopo essere stato arrestato durante il servizio militare, 
per l implicazione nella raccolta di fondi a favore della 
guerra in Spagna (anti-franchista), venne esiliato a Mate-
ra; terminato il confino, fu richiamato alle armi e manda-
to nelle truppe di occupazione in Albania , dove nel Lu-
glio 1943 ricevette la notizia della (presunta) fine della 
guerra. L 8 settembre 1943 (dopo l armistizio dell Italia), i 
tedeschi lo arrestarono e lo mandarono a Neo Branden-
burg, un campo di concentramento in Germania (sorte 
che toccò ai molti soldati italiani che si rifiutarono di col-
laborare con i nazisti): qui più volte gli proposero di en-
trare a far parte della Repubblica di Salò, ma rifiutò; do-
po 2 anni di continui spostamenti da un lager all altro 
sotto i bombardamenti alleati,  riuscì a ritornare a casa. Ritengo possa risultare significativo, riportare la frase con cui 
il sig. Porta ha concluso l intervento: Dalla Germania non sono tornati i più furbi ma i più fortunati .  
Nel corso della tavola rotonda, è intervenuto anche Massimo Storchi che ha evidenziato come nel contesto socio-
culturale attuale si faccia abbastanza fatica a promuovere iniziative a favore della Resistenza. Ha spiegato però come 
negli ultimi anni si sia avuta la possibilità di studiare e fare ricerche su nuove fonti, facendo luce su alcune teorie che 
effettivamente erano più ideologiche (non documentate) che storiografiche. Inoltre con l accesso agli archivi (delle 
parrocchie, giudiziari ecc...) e le nuove tecnologie (Internet) si stanno scoprendo fatti ed episodi di interesse naziona-
le. Come, ad esempio, che il vice prefetto che ordinò e attuò l esecuzione di Don Pasquino Borghi non venne mai 
preso, perché fuggì in Indocina dove si arruolò nella Legione Straniera e poi, gravemente ferito in battaglia, ritornò in 
Italia dove fondò l associazione dei reduci della Legione Straniera e morì nel 1990 a Trapani. Anni dopo il suo no-
me è apparso nel registro degli indagati della strage di Ustica (si ipotizza che la NATO volesse eliminare Gheddafi e la 
Francia, presunta incaricata dell attentato, si mise in contatto con gruppi paramilitari francesi, all interno della nostra 
penisola). 
Ha concluso il pomeriggio il consigliere Rivi, con un intervento inizialmente ispirato alla Costituzione ma che è anda-
to man mano tramutandosi in una propaganda elettorale, che personalmente non ho trovato molto pertinente con le 
precedenti testimonianze. 
Un pomeriggio come questo avrebbe sicuramente meritato la presenza di più giovani, infatti tra il numeroso pubblico 
non se ne contava nemmeno uno. Ritengo che conoscere la storia sia un dovere nei confronti della nostra nazione e 
un modo per non ricommettere gli errori del passato. 
Potrebbe essere interessante riprendere questi argomenti anche alla presenza di giornalisti, storici, testimo-
ni diretti, che diano alla Resistenza e al Fascismo letture sempre più complete e quanto più possibile obietti-
ve. 

Lorenzo Braglia 
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M ail Box  di 
Ecco u n a l et t er a fi r m a ta giun-
ta in redazione per par larci di 
una bel la esperien za... 

Dom en ica 22 febbraio p resso l'orator io cit t ad in o si è svolto il secon d o Con vegn o Provin cia le p rom osso d al cen t ro d i Aiu to 

alla Vita con la collaboraz ion e d ell'u fficio Diocesan o d i pastorale fam iliare. Argom en to d el con vegn o "Cop p ia e vita , u n bi-

n om io vin cen te". I relator i son o s tat i Don An gelo Or lan d in i, resp on sabile d ella Pas torale d iocesan a e Don Silvio Lon gobard i, 

ispiratore e coord in atore d el "Proget to Fam iglia", fon d atore d elle "Oas i" ch e operan o in p rovin cia d i Sa lern o. Accan to a loro 

h an n o reso test im on ian z a d elle loro esp er ien z e Giovan n a e Ton in o, cop p ia operan te in u n 'Oasi, Dan iela Casi, coord in at r ice 

d elle fam iglie d elle Case d ella Carit à e Teresa Bertolin i. E' bello ved ere ch e il n ost ro cam m in o d i fam iglia è d en t ro u n a s t ra-

d a p iù am pia ch e la Ch iesa vu ole com piere per at tu are la su a m iss ion e, ch e scatu r isce d al d on o gran d e d ell'Eu car ist ia . Il n o-

st ro n on è u n cam m in o solit ar io, m a esp ress ion e d i u n a Com u n it à ch e ci accom p agn a, an ch e se m ater ialm en te ogn u n o d i 

noi si assume la responsabilità di un percorso di donazione e di amore alla vita. La coppia è nel progetto di Dio e della Chie-

sa, com e p recisat o d a Don Silvio, ch e h a r ich iam an d o il passo d i Gn . l, h a sot to lin eato ch e l'u om o p ort a in sé l'im m agin e d i 

Dio, e il ru olo fon d am en tale d ella cop p ia è d i essere fam iglia d alla qu ale d ipen d e il fu tu ro d ell'u m an ità . La fam iglia in fat t i, è 

il lu ogo d el d on o e n on d ella con t rat t az ion e e il figlio è il fru t to d el d on o e n on u n p rod ot to d ell'u om o. E' qu in d i im p ortan te 

aiu tare la fam iglia a cu stod ire, r ilevare e com u n icare l'Am ore at t raverso t re asp et t i: la Com u n ion e, il Serviz io a lla Vita e la 

Solid ar ietà . In ten sa e t occan te è s tat a p oi la t es t im on ian z a d i Giovan n a e Ton in o, ch e at t raverso i figli h an n o sp er im en tat o 

che davvero "Ogni figlio è parola di Dio", infatti ciascuna delle loro 5 figlie ha segnato una tappa nel loro cammino di coppia 

n el Sign ore e com e fam iglia accolgon o ogn i giorn o qu als ias i figlio ch e bu ssa alla loro p ort a. Abbiam o così sp er im en tato ch e 

la fam iglia è il lu ogo n at ivo d ella solid ar ietà , m a qu esto n on avvien e au tom at icam en te perciò è im p ortan t e 

accom pagn are gli sp osi (e i fu tu r i sp osi) a ffin ch é p ren d an o coscien z a d ella p rop r ia id en t it à , per vivere al m e-

glio la propria coniugalità. E' perciò sempre più necessario promuovere la cultura della vita.  

Antonella 

Procedimento: 

Buon Appetito a tutti!!!! 

MEZZE MANICHE ALLA SICILIANA 

Ingredienti:  

Il ristorante La Favorita di Montecavolo 

(dell Antonella ) 



I l Cor onament o d e i l Pont e .. Lergh ai Szoven - Marzo 04 

Da Ricordare!!!  
Sabati di Quaresima  

Nei sabati di quaresima i ragazzi delle classi 
medie animeranno l oratorio con lavoretti manuali 
a tema Pasquale. Le attività sono previste dopo 
l orario di catechismo, dalle 16 alle 17. Il pro-
gramma  è il seguente: 
- Sabato 13 marzo

 

Rametto pasquale d ulivo, 
gestito dai ragazzi di II media. 
- Sabato 20 marzo

 

Segnaposto per il pranzo 
pasquale, animato dai ragazzi di III media. 
- Sabato 27 marzo

 

Scatoline porta ovetti e.. 
fantasia. Guidato dai ragazzi di prima media A. 
- Sabato 3 aprile

  

Mazzolini d ulivo, segno di 
pace, animato dai ragazzi di I media B. 

Triduo Pasquale 
Tutti i giovani sono invitati a partecipare ai riti 
del Triduo Pasquale.  
- Giovedì Santo 8 Aprile: ore 20:45 S. Messa 
nella cena del Signore . Lavanda dei piedi, 
presentazione dei bambini della prima comunio-
ne.  
- Venerdì Santo 9 Aprile: ore 20:45 Celebrazione 
della Passione del Signore, ostensione della Cro-
ce e adorazione. Digiuno Pasquale (digiuno e 
astinenza dalle carni). 
- Sabato Santo 10 Aprile: ore 22:00 Veglia Pa-
squale con la benedizione del fuoco, l annuncio 
pasquale, le letture, la liturgia battesimale e la 
Santa Messa solenne di Pasqua.  

Cineforum Lergh ai Szoven 
Manca l ultima data del cineforum e sarà domeni-
ca 28 marzo ore 20:30 con la proiezione del film 
Bowling at Columbine , un film - documentario 

sulle armi e sulla strage dell omonima scuola ame-
ricana. 

GMG 2004 
- Domenica 28 marzo: Giornata dei Missionari 
Martiri 
- Domenica 4 Aprile: GMG Diocesana a Carpine-
ti. Il tema si svilupperà sul messaggio che il Papa 
ha inviato prima del grande appuntamento di 
Colonia, dove nel 2005 si cele-
brerà la XX GMG. Il testo bibli-
co di riferimento è tratto dal 
Vangelo di Giovanni: Vogliamo 
vedere Gesù [Gv 12,21] 

di Cinzia e Ale 

..un modo per guardarsi intorno.. 

Musica e Locali  
MUSICA. 

- Venerdì 19 Marzo ore 22.30, al Cala-
mita di Cavriago, Will E Whitmore

 

- Sabato 20 Marzo ore 22.30 Filippo       
Malatesta

 

Al Fuoriorario di Taneto (Reggio Emilia) 
ecco i nomi prestigiosi che saranno pre-
senti questo mese:  
19/03: SAMUELE BERSANI

 

26/03: CAPAREZZA

 

2-3/04: MODENA CITY RAMBLERS

 

E ancora: NEFFA

 

IL 26/ 03 al Transilvania 
di Reggio Emilia, il 21/ 03 DAVID BYRNE

 

al Pallazzetto di Reggio Emilia  

MUSICAL.  
Il multisala Novecento ospita questo 
mese tre musical, per gli appassionati 
del genere ecco le date: martedì 16 
marzo, ore21, TUTTO FA BRODWAY, 
lunedì 29 marzo ore 21 NIGHT&DAY 
del Teatro Ensemble, martedì 6 aprile 
ore 21 HONEY PIE. 

Spettacoli e Teatro  
TEATRI 
Venerdì 12 . sabato 13 marzo 2004 . ore 21 
domenica 14 marzo 2004 . ore 15,30 
Teatro Ariosto EDUARDO AL KURSAAL. Cinque atti unici 
di EDUARDO DE FILIPPO: Silvio Orlando celebra il Pa-
dre Maestro ricordando il kursaal, il cinema teatro che 
ospitò per la prima volta il celeberrimo Natale in casa 
Cupiello . 
18, 19, 20, 21 marzo ore 21 al teatro Cavallerizza PENE 
D AMOR PERDUTE di William Shakespeare, commedia 
oscillante tra desiderio di solitudine e naturalità 
dell amore, fra arguzie galanti e grottesche situazioni . 
26, 27, marzo ore 21 e domenica 28 ore 15:30 al tea-
tro Ariosto BUKOWSKY con Alessandro Haber 

MOSTRE 
Palazzo Magnani ospiterà fino al 12 aprile di Daniel 
Spoerri, La messa in scena degli oggetti. Verranno 
presentate 150 opere dell artista rumeno, realizzate 
dagli anni Sessanta ad oggi. 
Fino al 28 marzo la mostra documentaria I linguaggi 
dei bambini, il linguaggio artistico di Alberto Burri, 
presso i Chiostri di San Domenico. 

Marzo, si presenta come mese al femminile, con iniziative per omaggiare le donne e renderle 
partecipi dell attività culturale reggiana. 
17 marzo ore 20,30

 

l associazione Nondasola - Alice Centro delle donne organizza Parole allo 
specchio, un laboratorio sull espressività scritta e orale, contemporaneamente a Casa Ferrari, via 
Gattalupa 5, Leloquenza delle piccole cose, la scrittura al femminile, con Fabrizia Manicardi. 
18 marzo, ore 21

 

Sala del Consiglio Villa Cougnet presentazione del libro Storie di donne luca-
ne, racconti di figlie, madri e nonne.  
20 marzo ore 16,30 al Centro per le famiglie conversazione su I cambiamenti della società araba: 
il nuovo diritto di famiglia in Marocco, relatrice Faiza Mahri, giornalista e mediatrice linguistico-
culturale. 
21 marzo ore 15,30

 

allo stadio Mirabello inaugurazione Madreperla Spazio dincontro labora-
torio per favorire il dialogo, la conoscenza e la solidarietà fra donne badanti . 
23 marzo ore 9.30

 

presso l aula magna dell Istituto Godetti di Scandiano Work shop Kit di 
sopravvivenza per adattarsi al lavoro che cambia . 
24 marzo ore 20.30, Casa Ferrari, via Gattalupa 5, Scrittura al femminile Stanze e scrittura con 
Grazia Livi. 
27 marzo ore 9,30

 

nell Auditorium dell Istituto Peri Incontro di riflessione Una scelta, una speranza 
Donne migranti e lavoro con la giornalista RAI Maria De Lourdes Jesus 
30 marzo ore 11.30

 

presso la Sala della Giunta Comunale Presentazione del progetto Donne e 
computer (corsi di alfabetizzazione per donne migranti e pensionate) 

Romania 
Primo turno: dal 31 luglio al 16 agosto; secondo turno: dal 14 al 29 agosto. 

È un esperienza che vuole essere occasione di servizio a favore dei più piccoli attraverso l animazione al Centro giovanile, 
l assistenza nell ospedale per bambini handicappati, assistenza anziani, animazione nell orfanotrofio, corsi di lingua italiana e 

manualità al cantiere. Nello stesso tempo un occasione di riflessione e di presa di  
coscienza che tantissimi nostri fratelli vivono quotidianamente; è un esperienza di fede perché attraverso questi piccoli Dio ci 

invita ad aprire il cuore. 
Per informazioni: Centro Cooperaz. dei Frati Cappuccini tel. 0522-698193 centromissionario@tin.it 

Palestina 
In questo caso non si parla di un vero e proprio campo, piuttosto di un pellegrinaggio-visita, pellegrinaggio verso la terra delle 
nostre origini cristiane, verso i luoghi della vita di Cristo,  visita nei posti culturalmente più significativi e nelle città  in cui opera-

no alcune associazioni umanitarie. 
Già RTM e l ASSOCIAZIONE GIORGIO LA PIRA lavorano nelle aree più povere di Betlemme, tutti gli anni l associazione G. LA 

PIRA promuove visite in Palestina, scambi e gemellaggi  tra Reggio e Betlemme. 
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 Rab, Jak, Boss e Bald in questo numero presentano : 

Come è stato ricevere 
questo premio?

 

Ricevere questo pre-
mio è stato davvero 
emozionante e gratifi-
cante visto che i cam-
pioni da premiare sa-
rebbero davvero tanti 
e che prima di me lo 
hanno ricevuto  perso-
naggi come Gentile 
( 9 0 / 9 1 ) , M y e r s 
(93/ 94), Meneghin 
(98 / 99 ), Ch iacig 
(02/03)  e tanti altri. 
Parlando della nazio-
nale italiana quali so-
no le aspettative per le 

Alla domanda: « Hai mai sentito parlare degli Oscar del calcio ? » tutti noi ri-
sponderemmo con un sì senza alcun problema dato che la TV ce li propone una volta l anno su Canale 5; ma se 
qualcuno ci chiedesse: « e gli Oscar del basket ? ».. Insomma, il basket in Italia è il secondo sport più praticato e 
ha contribuito alla nascita di campioni che adesso sono in NBA: come dimenticarci di loro?! Nessuno si dimentica 
e infatti gli Oscar del basket esistono e sono una realtà da 18 anni vicina a noi, soprattutto a Quattro Castella, 
che ogni anno li ospita. Questa premiazione prende il nome da Pietro Reverberi, ex 
arbitro,  è patrocinata dalla FIP e dalla FIBA ed ha come scopo quello di eleggere il 
miglior GIOCATORE, ALLENATORE, ARBITRO, la miglior GIOCATRICE ed il cosiddet-
to PERSONAGGIO dell anno sportivo appena trascorso. Come tradizione, anche 
quest anno si sono svolti il primo marzo nella sala consigliare di Quattro Castella e 
come da copione noi siamo andati a curiosare per raccontarvi i punti salienti della 
premiazione. Essa si è svolta con questo ordine: all inizio i premi per i tornei femminili 
di basket fatti dalla scuola media e coordinati dal Prof. Manzini, consegnati da un 
conduttore per eccellenza cioè il giornalista Franco Lauro, poi tra l entusiasmo delle 
giovani vincitrici e di qualche genitore si è passati ai premi più seri  Prima di dare i 
nomi, però, ci terremmo a specificare che il premio ha le sue 2 regole di base: 1) non 
lo si può vincere più di una volta; 2) il premiato è scelto da tutti i membri della serie 
A della pallacanestro italiana. I premi sono stati assegnati in questo modo: miglior 
giocatrice ELISABETTA MORO, miglior allenatore LINO 
LARDO, miglior arbitro CARMELO PATERNICO , perso-
naggio dell anno MAURIZIO GHERARDINI e infine il 
premio come miglior giocatore dell anno 2003/2004 è 
andato a MASSIMO BULLERI il quale ci ha concesso 
anche una breve intervista: 

prossime Olimpiadi?

 

In nazionale non sia-
mo pessimisti visto che 
la realtà è molto diver-
sa dalle aspettative dei 
tifosi: noi siamo molto 
realisti e diciamo che 
la medaglia d oro è 
ancora lontana, la spe-
ranza è quella di fare 
bene cioè arrivare al-
meno ai quarti di fina-
le e magari superarli, 
visto che a Sidney sia-
mo stati battuti pro-
prio dall Australia. 
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SCCOP DELL ANNO 2004 

Purtroppo non abbiamo potuto fare altre domande, ma un articolo di questa portata non 
poteva finire senza un messaggio di speranza e di invito ai lettori: il messaggio di invito è per 
il prossimo anno al 19°premio Reverberi Oscar del Basket mentre quello di speranza è che il 
prossimo vincitore sia un montecavolese ( diciamo stile Alle Cervi o Marco Belli). Giusto?! 

Nome Massimo 
Cognome Bulleri 
Nato il  10/09/1977 
Soprannome Bullo 
Squadra Benetton 
Treviso  
Ruolo Playmaker 
Altezza 188 cm 
Peso 85 Kg 

Massimo Bulleri, campione con la Benetton Treviso e 
leader della Nazionale Italiana di basket posa divertito 

con il calendario di Lergh ai Szoven (autografato). 
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