
a a lui la copertina del 
nostro 43° numero, a 
colui che abbiamo fe-

steggiato domenica 23 mag-
gio insieme alla riapertura 
della Chiesa settecentesca. 
Volevamo soffermarci sul 
nostro Don, anche se 
l abbiamo già festeggiato, ma 
i 40 anni per essere precisi 
saranno il prossimo 28 giu-
gno. I complimenti e un gi-
gantesco Grazie (standing 
ovation, tutti in piedi) a lui 
da parte non solo di Lergh ai 
Szoven ma anche da tutti i 
giovani che nella loro vita 
l hanno finora incontrato. 
Grande, grandissimo Don!!!  
Quante cose sono successe 
nell ultimo mese!!! Partiamo 
dalle più recenti: Martedì 8 
giugno la redazione di Lergh 
si è presentata al Vescovo al 
FestIncontro insieme a tutta 
la Diocesi Reggiana. Sabato 5 
giugno Lergh ai szoven si è 

classificato 2° (non vincia-
mo mai!!) ad un Concorso 
Nazionale di Giornalismo 
(vedi pag.  ). Il giorno prima 
la grande e riuscitissima fe-
sta Porco al Parco è stata 
splendida. Il sito www.
lerghaiszoven.it va alla 
grande. La Coppa dei Canto-
ni sta partendo fortissima. 
Boom di iscrizioni ai 3 cam-
peggi e all Oratorio Estivo. 
Per le altre news leggete 
dentro o sul sito. Non ci re-
sta che augurarvi buono 
studio e buon lavoro per chi 
non ha ancora finito 
(molti..). E buone vacanze 
perché prima o poi arrive-
ranno per tutti!!! Speròm .
A proposito, chissà se il Don 
avrà deciso dove andare con 
il regalo dei parrocchiani..? 
A settembre lo sapremo.. 

La Redazione

 

Scrivere un breve articolo per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Riccardo Camellini non è per niente cosa 
facile. Sicuramente il problema non è la scarsità di argomenti, ma piuttosto è l esubero di temi che si dovrebbe-
ro trattare che mi rende particolarmente arduo scegliere da dove iniziare. Diciamo che, avendo io compiuto 24 
anni, Don Riccardo ha influito in modo indubbiamente massiccio sulla mia adolescenza e sul mio ingresso nel 
mondo degli adulti. Sì, perché credo che la particolare attenzione prestata al mondo dei giovani sia una delle 
caratteristiche peculiari del suo operato. Certamente non la sola, viste le energie e l amore con cui si occupa 
degli anziani, dei bambini e di ognuna delle pecore del suo gregge. Tuttavia, vivendo la situazione dal di dentro, 
ho sempre avuto l impressione che Don Riccardo impegnasse particolare dedizione nella formazione dei ragazzi 

Numero speciale sui 40 anni di sacerdozio di Don Ric car do 
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e nella comunicazione coi giovani. Mi sento di dire che la sua presenza a Montecavolo ha rappresentato una 
svolta epocale per la nostra comunità: di certo non perché i suoi predecessori avessero operato male, ma per 
il semplice motivo che ricordando la canonica degli anni 80 e osservando l oratorio di adesso, pare di guar-
dare due mondi assolutamente differenti. Una ventata di operosità, amore, dedizione, che ha dato origine a 
tutto quello che oggi vediamo e godiamo. Ci tengo a sottolineare che l impegno profuso 
nella formazione giovanile non è altro che un investimento per un futuro migliore, 
tant è che già oggi possiamo vedere come tanti ragazzi cresciuti all ombra del campanile 
contribuiscono in tanti modi alla vita della comunità. Se non si lavora coi giovani, non 
c è domani. E su questo punto ho sempre visto in Don Riccardo una figura profetica, 
attenta e decisa. Dobbiamo ringraziare il Signore di questo grande dono, che prima che 
a noi era già toccato ad altre comunità a Reggio e nel mondo. Basti pensare all affetto 
con cui viene ricordato nelle comunità da lui assistite in Brasile, dove per tanti anni ha 
lavorato per portare il Cristo tra i bisognosi e gli indigenti. La sua voce ora come allora 
risuona chiara e decisa, come se gli anni non passassero, novello Paolo tra le genti. Nel 
vederlo sorridente in mezzo ai bambini dell oratorio riconosco ogni giorno le parole di 
Gesù Lasciate che i bambini vengano a me , e penso che in Brasile non dovesse essere 
molto diverso: i bambini, indipendentemente dal colore della pelle, sono sempre i più indifesi, i più bisogno-
si di cure. Cure che ai figli della nostra comunità sono state sempre state garantite, e per cui dovremmo rin-
graziare il Signore che ci ha inviato questo suo servo, uomo tra gli uomini. La nostra comunità è viva, è pre-
sente, grazie alle opere, alle parole, alla presenza di Don Riccardo. Così concludo facendomi portavoce dei 
giovani e, credo, di ognuno di noi:  

Grazie Signore per averci mandato questo tuo servo. Non un semplice sacerdote ma molto di più,  
presenza viva tra di noi e guida verso il Tuo Regno. 

P.B. 

 

An ch e q u est a n n o u n sa lu t o p a r t icola r e a ch i a sp et t er à l est a t e p er n on an d a r e in vacan za. 

 

In questo numero ma soprattutto nel prossimo di settembre 
dedicheremo un po di spazio a quei fantastici ragazzi che 
quest estate hanno deciso di sostituire le vacanze estive con 
un esperienza di campo missionario. Una scelta maturata nei 
loro cuori, che renderà partecipe tutta la comunità e che ha 
reso felice anche Don Riccardo. Nella nostra Parrocchia di 
Montecavolo i giovani in partenza sono 3 a differenza dello 
scorso anno quando la sola parrocchia di Montecavolo tocca-
va quota 10. Non è la quantità che conta, anzi, probabilmen-
te il fatto di partire da soli li rende perfino testimoni più co-
raggiosi, proprio un bell esempio. Anche quest anno tre ra-
gazzi in giro per il mondo con la speranza di portare un mes-
saggio, un segno, una testimonianza, che parte dal loro cuo-
re e dalla nostra comunità e che arriverà a toccare ogni an-
golo di questa terra. Alla loro testimonianza si aggiunge an-
che quella di chi quest estate si renderà disponibile 
in servizi nel nostro territorio per i più bisognosi, 
dedicando parte del proprio prezioso tempo. A 
tutti loro va il nostro augurio, buona strada !! 

Cinzia 

Al ba n i a 

Rwa nd a 

Kosov o 

Paolo 

Alexandra 

Dal 13/7 al 3/8 

Dal 13/7 al 17/8 

Dal 17/7 al 8/8 
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Dopo 6 anni saluto anche così... 

Si chiude un ciclo, si aprono nuove strade: da settembre non sarò più a fare gli incontri con il Gruppo 86.  
Sei anni fa, quando il don mi disse che sarei stato catechista (era la prima volta) per una classe di 2° media (!), 
molto turbolenta, non fui così entusiasta. Per fortuna non ero solo, ma affiancavo Suor Teresa e Luciano C.  
Le cose inizialmente non delusero le poco rosee aspettative, anzi possiamo tranquillamente dire che alla fine del-
la lezione ci sentivamo soddisfatti se riuscivamo a fare 10 minuti seriamente. Spesso ci trovavamo al limite della 
disperazione, però si continuava, perché il Signore è sempre lungimirante e sa che i buoni frutti nascono da dove 
meno te l aspetti.  
Dopo la Cresima, come succede la maggior parte delle volte, c è stata la grande fuga, così, considerato il numero 
dei ragazzi rimasti, pensammo di unire i due gruppi di terza media. Catechisti del secondo gruppo erano allora 
due sconosciuti seminaristi, tali Benedetto e Gabriele. Due persone che hanno dato veramente tanto a questi 

giovani.  
Il cammino proseguì, l attenzione agli incontri era cosa rara ma fortemente desiderata, numerose sono state le 
uscite extra catechismo: 2 giorni in montagna, bowling, birrerie, 
feste ecc... L unica cosa che è sempre mancata a questo gruppo 
sono state le ragazze (Lucia esclusa), infatti molti del gruppo 86 
hanno la fama di latin lovers ma mai nessuno è riuscito a coin-
volgere una signorina a partecipare agli incontri.  
Non sono mancati, invece, i momenti difficili: ogni volta che 
qualcuno abbandonava, era dura, era un brutto colpo per tutti, 
mi facevo tantissime domande, andavo a cercare le cause o i 
motivi ma spesso venivo restituito alla realtà con nessuna rispo-
sta. Con il tempo ho imparato, grazie a preziosi insegnamenti, 
che la prima regola per sopravvivere è confidare nello Spirito 
Santo e nei germogli che solo il Signore riesce a fare sbocciare.  
Nonostante tutto il gruppo resistette e il don pensò che fosse 
giusto incrementare lo staff di catechisti con una presenza fem-
minile: venne l ora della Cinzia Costi. Sulla sua presenza (maledetto maschilismo) ero più diffidente dei ragazzi e 
onestamente ero pronto a scommettere che non sarebbe durata un mese, invece con il suo bel carattere deciso 
e determinato è riuscita a guadagnarsi la stima mia e dei ragazzi. Parlare adesso in questi termini lo trovo abba-
stanza paradossale, pensare che ora ci basta un sguardo per capirci al volo. 
Tanti i seminaristi che ci hanno assistito in questo lungo cammino, ognuno ha saputo farsi apprezzare e voler be-
ne dai ragazzi, che spesso li andavano a trovare in seminario e spesso riuscivano a scroccare il pranzo o una 
partita a ping-pong. Una testimonianza vivente fresca e fortissima: giovani sulla strada della consacrazione al Si-
gnore in mezzo a giovani in cammino!  
Fino alla seconda superiore le lezioni si svolgevano in un clima veramente proibitivo, gente che entrava e usci-
va, trilli di cellulari, urla... poi l anno scorso qualcosa è cambiato, forse crescendo i ragazzi si sono resi conto che 
aveva più senso investire in quell ora alla settimana piuttosto che perderla tra continui schiamazzi e richiami. 
Il mio primo pensiero però va a loro, 6 anni non li scordo così facilmente, tante emozioni ed episodi, con tutti. 
Anche con chi non viene più a cate, due parole le scambio sempre volentieri. Con chi ha deciso di proseguire il 
cammino, il rapporto si è fatto intenso e sono nate da parte di quasi tutti scelte importanti, decisioni da giovane 
che sa pensare con al propria testa e con gli occhi illuminati dalla luce del Signore, da chi sa camminare con le 
proprie gambe ma controcorrente, contro la devastante cultura che ci invade e che vorrebbe omologare tutto 
ciò che incontra, ma qui ha trovato dei ragazzi che, per ora, hanno saputo affrontarla a testa alta.  
In questi anni abbiamo conosciuto insieme una parte di mondo (es. L Arsenale della Pace) che non va mai di 
moda, le scelte le avete sempre fatte voi. Il nostro cammino non si interrompe, si divide, voi conti-
nuerete con gli 87 e ottimi catechisti. A me la comunità ha chiesto di andare in un altro gruppo, io 
ho accettato perché come uomo e catechista sono nelle mani di Dio (che dà e poi toglie e vicever-
sa... chiedete a Giobbe), alla sua volontà e in quello che il Don o al comunità mi chiederà. 
Grazie di cuore, dal profondo... a tutti quanti! Lorenzo Braglia 

Parte del Gruppo 86 in Campeggio a quota 2000 mt. 
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alle 

  
          Don Riccardo, sacerdote da 40 anni, sta percorrendo la via di Montecavolo 
da soli 14 anni. La sua zampata sui campeggi è stata inevitabile. E se anche si attri-
buisce all allora curato Don Corrado Botti la prima idea di una vacanza estiva del 
gruppo parrocchiale, il presente Don Riccardo ha avuto il merito di investire da su-
bito e sempre più concretamente in questo bel progetto. E visto che in questo nu-
mero siamo in tema di ricorrenze, va sottolineato che quest anno ricorrono i 15 an-
ni dal primo ormai lontanissimo campeggio, fatto a Campitello di Fassa insieme alla 

Parrocchia di Albinea, allora già più esperta in ma-
teria di campeggi. Ma la storia ci insegna che a 
volte l allievo        Comunque, ho cercato di rico-
struire le date e i luoghi sui ponte vecchi e an-
che grazie al ricordo sempre vivo di alcuni 
reduci . Ne è venuto fuori qualcosa di simile a 

quello specchietto che c è qui a fianco. Questo 
specchietto (pubblicato in forma ridotta) oltre che 
archivio storico dei campeggi è una miniera ine-

sauribile di ricordi, informazioni, avvenimenti, luoghi e persone che ci ritornano alla 
mente pensando a quei momenti, a quegli anni. E non solo dei campeggi dei gran-
di. Don Riccardo, per esempio, parlando del primo campeggio invernale sulla neve 
a Luns di Brunico (per me sconosciuto), mi disse: Me lo ricordo bene, eravamo in 
pochi, troppo freddo e mai più un campeggio a sciare . Tre anni dopo infatti si ri-
partì da Carù solo con i bob. Oppure per esempio nessuno sapeva del campeggio 
itinerante fatto in Alta Val Zoldana (solo per i più grandi) nel 1995. E curioso anche 
osservare che proprio nell anno del 10mo campeggio dei piccoli a Fontanaluccia la 
padrona di casa ci abbia spodestato per un altra parrocchia più adatta per quel 
periodo (forse economicamente..). Per fortuna mi hanno confermato che ci si diver-
tirà anche a Montemiscoso.   
          Se proviamo a fare un conto dei giorni arriviamo a quasi un anno (365 gg) di 
campeggio. Tanti, troppi. Forse nessuno in quella fine degli anni ottanta l avrebbe 
mai immaginato. E sempre curiosando (con il 
permesso) nell archivio del Don si scoprono 
un infinità di diapositive soprattutto dei primi 
campeggi. E si vedono facce e volti che viene 
da dire: noo, non è possibile, c era anche 
lui? . Sono sicuro che molti ragazzi che han-
no fatto la storia dei campeggi (Rambo, la 
cicci, garla, catto, ..continuo?) ed erano visti 
come dei miti per i ragazzi più piccoli, ripen-
sando a quei momenti, trovano ancora il co-
raggio di dire sì, mi sono proprio divertito.. . Il campeggio è l attività estiva più coin-
volgente per i ragazzi. E importante che gli animatori preparino bene i campeggi e 
infatti è già da un po che si trovano di nascosto la sera, con atteggiamenti furtivi 
per non far trapelare nessuna sorpresa, per preparare tutto al meglio entro il prossi-
mo 4 luglio. A maggior ragione quest anno, visto che la parrocchia di Montecavolo 
festeggia la nascita di un nuovo campeggio: quello delle Medie. Troppo diverse le 
età tra i due precedenti gruppi, piccoli e grandi (e troppi i ragazzi per solo 2 turni). 
Cominceranno anche loro da Montemiscoso. E siccome ritengo sia un avvenimento 
importante, facciamo loro un grosso in bocca al lupo. Ormai le iscrizioni tendono a 
chiudersi, ma spero di aver invogliato i piccoli e ridato la carica ai più grandi, nel 
caso si fossero scordati della bellezza di un campeggio. Se fossi De Beers direi che 
un campeggio è per sempre. Invece, siccome in campeggio ci sono stato, dico che il 
campeggio purtroppo dura una settimana circa, ma è unico e indimenticabile. 

Campeggi Grandi

  
1989 Campitello di Fassa 
                 2 turni da 12 gg. 
1990 Vermiglio        13 gg. 
1991 La Valle           12 gg.  
        Brengaz          13 gg. 

1992 La Valle           12 gg. 
         Lutago            13 gg. 
1993 S. Pietro          12 gg. 
         Campestrin    12 gg. 
1994 Lutago             14 gg. 
1995 Lutago             12 gg. 
        Val Zoldana       5 gg. 
1996 Fontanaluccia   8 gg. 
1997 Valsavaranche  9 gg. 
1998 Vermiglio          7 gg. 
1999 Vermiglio          8 gg. 
2000 GMG Roma       7 gg. 
2001 Lutago               8 gg. 
2002 Lutago               8 gg. 
2003 Vezza d oglio    8 gg. 
2004 Vezza d oglio    8 gg. 

Campeggi Invernali

  

1990 Luns di Brunico 8 gg. 
1993 Carù                   4 gg. 
1994 Civago                4 gg. 
1995 Busana  2 turni 4+2gg. 
1996 Busana           4+2 gg. 
1997 Busana           4+2 gg. 
1998 Busana                4 gg. 
1999 Fontanaluccia    3 gg. 
2000 Busana                4 gg. 
2001 Busana                4 gg. 
2002 Montemiscoso   4 gg. 
2003 Montemiscoso   4 gg. 
2004 Montemiscoso   4 gg. 

Campeggi Piccoli

  

1995 Fontanaluccia   8 gg. 
1996 Fontanaluccia   7 gg. 
1997 Fontanaluccia   7 gg. 
1998 Fontanaluccia   7 gg. 
1999 Fontanaluccia   7 gg. 
2000 Fontanaluccia   7 gg. 
2001 Fontanaluccia   7 gg. 
2002 Fontanaluccia   7 gg. 
2003 Fontanaluccia   7 gg. 
2004 Montemiscoso  8 gg. 

La StoriaLa Storia  

2004: 
Campeggio 
delle Medie 
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Sabat o 5 Giugno il gruppo di L ergh A i Szoven si è recat o a M irabilandia per 
assist ere alle premiazioni di un concorso di giornalismo a livello nazionale, a 
cui anche esso aveva partecipato, presieduto da alcuni autorevoli giornalisti. 
Che giornata fantastica è stata! 
Fant ast ica escludendo il r isveglio alle 5.00 per t rovarsi in canonica alle 5.15, 
ma olt re a quest o t ut t o il rest o è st at o st upendo.D urant e il viaggio di anda-
t a il t empo è t rascorso t ra una par t it a a car t e e una r issa t ra Enr ico B. e 
M at t eo B.; appena ent rat i a M irabilandian, Billy e Jaco hanno assalit o i di-
pendent i del parco che indossavano i cost umi rappresent ant i le mascot t e 
dello st esso. C i siamo poi diret t i verso il luogo adibit o alle premiazioni del 
concorso di giornalismo e vi assicuro che la nost ra ent rat a è st at a not at a in 
quant o t ut t i avevamo le T-shir t di L ergh, t ut t i t ranne un pollo di nome . 
adesso non mi viene in ment e, ma chiedet e a Billy lui saprà darvi la r ispost a. 
Le premiazioni sono durate quasi due ore, e alla fine noi ci siamo classificati 
secondi nella cat egor ia gruppi non legat i a scuole, ma ad alt re associazioni . 
Come premio abbiamo ricevuto una targhetta in argento. Finite le premiazio-
ni abbiamo passat o t ut t o il pomer iggio sulle at t razioni del parco e non sono 
mancat i i moment i di f or t e allegr ia e di grande car ica adrenalinica. Subit o siamo r imast i unit i e compat t i, poi 
ci siamo divisi in un paio di gruppi più piccoli per riuscire ad accontentare tutti. Alla fine della giornata erava-
mo t ut t i dist rut t i, ma in pulman durant e il r it orno Enr ico B. e M at t eo B. hanno r icominciat o le loro lot t e, 
ment re gli alt r i seguivano L Under 21. Ora che t ut t o è f init o vorrei esplic it are alcuni pensier i: 

-     Paolo B. pensa che tutte le persone di colore vengano da Massa Carrara, qualcuno gli spieghi che non 
è vero. 

-     Jacopo B. non ha ancora imparato a tenere in mano un bicchiere di coca cola. 
-     Enrico B. non arrabbiarti se sei un moganello!!! 
-     M at t eo B. si è t roppo af f ezionat o alle mascot t e del parco t ant è che alla f ine della giornat a gli ha mo-

st rat o il post er iore

 

A lla mat t ina eravamo in pochi e alcuni dicevano che non c i saremmo diver t it i, ma ora se ci penso dico che è 
st at a una giornat a indiment icabile e speciale, perché eravamo pochi ma buoni .  

Pongo 87 

I l mese di maggio è stato veramente pieno di appuntamenti per noi giovani, e tra i tanti da raccontare, scegliamo la 
Festa giovane, capitata domenica 16 maggio. Con il tempo dalla nostra parte (sole e caldo) siamo partiti da Monteca-
volo con cir ca unor a di r it ar do, ma car ichi come sempr e e con una bellissima (...) canzone di pr esent azione.  
Ar r ivat i a S. Giovanni di Quer ciola, ment r e aspet t avamo l ar r ivo di t ut t i i giovani del vicar iat o, c è st at o chi ha mo-
st r at o le sue dot i spor t ive dilet t andosi con la pallavolo o il calcio, e chi come sempr e ha cominciat o un po male il po-
mer iggio (chiedet e a Lele P. di most r ar vi i suoi gr af f i sulle ginocchia). Finalment e alle 16.00 c er avamo t ut t i e abbia-
mo cominciato con le presentazioni. Ognuna delle cinque parrocchie presenti (Montecavolo, Puianello, Vezzano, Mon-
talto e S. Giovanni) ha portato insieme ad una canzone o ad una mini recita un dono per le altre parrocchie che rap-
pr esent asse il t ema della gior nat a: Vogliamo veder e Gesù . Noi, come mont ecavolesi, abbiamo por t at o 
una gigant esca lent e d ingr andiment o, con all int er no t ut t e le nost r e f ot o (o quasi). Quest o simbolo 
(r ealizzat o dal gr uppo 89), voleva signif icar e la nost r a volont à di veder e Gesù at t r aver so ognuno di noi, 
ma sopr at t ut t o di veder lo da vicino. Al t er mine ci siamo scambiat i i doni e noi abbiamo r icevut o una 
simbolica scala dalla par r occhia di Puianello (bella, eh per ò, come si usa?). E ar r ivat o poi il moment o 

Lergh ritorna dal concorso di Mirabilandia con un 2° posto che vale molto molto di più.. 

Paura o divertimento sulle 
montagne russe? 
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che t ut t i aspet t avamo: quello del gr ande gioco! Siamo par t it i con le spiegazioni del mit ico Checco, che si è davver o 
sf or zat o per spiegar celo bene, anche se nessuno ha capit o! I l gioco er a una specie di bandier a genovese, solo più 
movimentato (dato che il terreno non era proprio pari) e più rischioso, soprattutto per i nostri vestiti. Infatti tutte 
le squadre dovevano cercare di difendere la propria bandiera-manichino sporcando con le tempere gli avversari che 
invadevano il campo. Alla f ine ci siamo diver t it i t ant o, anche se alcuni 
hanno addirittura avuto bisogno di farsi una doccia per riuscire a toglier-
si la t emper a di dosso (vedi Fr anci B.), quindi immaginat e in che st at o e-
r avamo. 
Dopo il moment o di gioco, è ar r ivat o come sempr e un moment o più ser io 
insieme ai seminar ist i Valer io, Luca e Car lo che sono venut i a S. Giovanni 
con noi. Tut t i r iunit i sul pr at o abbiamo pr ovat o a immedesimar ci pr ima in 
Dio e poi in Mosè, cer cando di capir e i pensier i e le scelt e compiut i 
dall uno e dall alt r o in quel moment o così impor t ant e per la st or ia del po-
polo ebr aico. E st at o molt o int er essant e e il nost ro gr ande gr azie va ai 
seminaristi che ci hanno aiutato a riflettere e a metterci in gioco.  
Alla f ine, ver so le 18.30, abbiamo celebr at o la messa nella chiesa di S. 
Giovanni e poi di nuovo f uor i per la cena a base di insalat a di r iso e past a 
fredda (anche per la cena, un ringraziament o ai cuochi e alle cuoche!). Ancor a un po di t empo per i giochi nel pr at o, 
con una net t a separ azione t r a le f emmine, che giocavano a pallavolo, e i maschi, che giocavano a f oot ball (Cir o per ò 
giocava con le femmine...), e poi siamo saliti tutti sulle varie macchine e siamo tornati a Montecavolo, stanchi ma fe-
lici! 
Per quest a bella esper ienza, ar r iveder ci all anno pr ossimo!! 

Shi & Je     

Giochi e divertimento all ombra del 
campanile di S. Giovanni di Querciola 

Quest'anno si è ripetuto dopo lo strepitoso esordio dell'anno scorso, il più ciunto di tutti gli ap-
puntamenti annuali in parrocchia, "PORCO AL PARCO" , un appuntamento da non perdersi ( a 
meno che non siate mussulmani) con il nostro tanto amato porcellino. 
La cena, trangugiata presso il Parco di Roncolo venerdì 4 Giugno ha avuto un grande successo,e 
dopo alcune difficoltà per alcuni baldi giovani a fare "partire" le griglie, tra i quali purtroppo mi 
identifico, tutto è andato per il meglio. 
Per due ore, più precisamente dalle 21,00 alla 23,00, cinque griglie hanno cotto a pieno ritmo. 
Vassoi carichi di costine, salciccie, braciole e spiedini si muovevano con biglietti di sola andata ver-
so la tavolata. La serata è stata bellissima, i fuochi hanno saputo regalare oltre al solito fumo an-
che un po' del loro dolce tepore, giovani che scherzavano, chiacchieravano e ridevano allegra-
mente; una serata che si può definire semplice, senza alcool, grande musica ( certo Ramzi Dj è 
mancato un po' a tutti) o cose particolari ma che comunque ci ha regalato tanto, un ottimo mo-
mento di scambio, di armonia e condivisione. 
Una cosa (che è sicuramente da non tralasciare) riesce benissimo a questa festa: essa riesce sempre, 
e non so se dire purtroppo o per fortuna, ad esaltare il lato più cavernicolo ed incivile dell'uomo, 
carne mangiata con le mani, ragazzi che allungavano le mani sulle griglie e quando riuscivano a 
schivare la legnata sulle dita , scappavano via con il bottino ancora caldo per poi "sbranarlo" in 
piedi, o nascosti... una cena che per qualcuno sì è trasformata in una mangiata senza le minime 
regole e la minima decenza. 
Infine la festa è finita, dopo aver riordinato tutto verso le 24/24.30, ma questa espe-
rienza ce la porteremo con noi ancora per molto tempo; almeno il tempo per digerire 
tutto !!!!!!!!. 

Matteo B. 

Storia di come una festa di inizio estate nata per scherzo ci abbia riservato tan te sor prese.. 
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Da Ricordare a Montecavolo!!!  
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 13 giugno  alle ore 20. Tripoli, Rodano, Cerro, 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 8° edizione. Si svolgerà dal 17 al 27 

giugno nella pista polivalente parrocchiale. Come sempre ricchi premi per tutti e divertimento assicurato. 
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. 
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 serate 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 Montecavo-

lo. Lo spettacolo dialettale di Ennia Rocchi, concerto musicale per i più giovani e l ormai noto Palio dal Pùteli saranno gli e-
venti più rappresentativi di questa manifestazione.  

di Cinzia e Ale 

..un modo per guardarsi intorno.. 

COncerti  

- 18 giugno alla Festa dell Unità di San 
Martino in Rio: Concerto del gruppo "ONDE 
SONORE". 
- 19 giugno Festa Unità di San Martino in 
Rio: Concerto di Elena Gasparini, voce e 
Uberto Pieroni, pianoforte. 
Stecca a Campagnola: Stecca in concerto 
alla Festa della birra (Campagnola - Re) 
- 20 giugno al Castello di Felino (PR): Fe-
sta Medievale con il Quartetto di Musica 
Barocca "Città di Reggio Emilia", Uberto 
Pieroni cembalo e direttore. 
- 25 giugno Stecca a Ventoso: Pelo's Party 
Presentazione Singolo (Ventoso - Re) Ore 
24.00 
- 10 luglio Fiorella Mannoia a Reggio Emi-
lia: Concerto di Fiorella Mannoia in Piazza 
della Vittoria a Reggio Emilia.  
- 17 luglio Stecca a Casoni: Radio Pico 
estate - Casoni a tutta birra (Casoni - Re) 
Ore 23.00 

Inoltre una serie di appuntamenti ai GIAR-
DINI PUBBLICI con assaggi dalle cucine di 
tutto il mondo, ma non vorremmo invadere 

il campo di lergh alla forchetta!  

- Lunedì 21 Giugno ore 21.00  
SALOTTO DELLE DONNE. Incontro Cibi afrodisiaci e 
Piatti sensuali ed erbe magiche 
- Domenica 27 Giugno, ore 21.00    
Viaggio tra vini e sapori della nostra provincia 
in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori  
delle colline di Scandiano e Canossa  
- Lunedì 28 Giugno ore 21.00     
SALOTTO DELLE DONNE. Incontro 
Donne dei mosti, incontro e degustazione con produt-
trici di vino dell Emilia Romagna 
- Martedì 29 Giugno  ore 21.00    
SALOTTO DELLE DONNE. Incontro 
Laceto balsamico, degustazione dell Aceto Balsamico 
tradizionale di Reggio Emilia 
- Mercoledì 23 Giugno  ore 21.00    
Incontro Il nocino - Crema al nocino 
Con la partecipazione dell architetto Vitaliano Biondi 
- Mercoledì 30 Giugno, ore 21.00    
LERBAZZONE REGGIANO IN FESTA 
La vera storia dell erbazzone reggiano  
- Giovedì 1 Luglio, ore 21.00     

Incontro con assaggi e degustazioni  
Il Parmigiano-Reggiano  
- Venerdì 2 Luglio, ore 21.00    
SALOTTO DELLE DONNE, Incontro 
Donne ai fornelli: raccontano le loro 
esperienze le chef di alcuni ristoranti reggiani  
- Venerdì 9 Luglio, ore 21.30, 
Incontro: De re coquinaria. La cucina dei Romani 
- 15, 16, 17 Luglio, dalle ore 21.30    
Spettacoli, incontri e degustazioni con le città 
gemellate di Schwerin, Girona e Digione 
- Lunedì 19 Luglio ore 21.00    
SALOTTO DELLE DONNE  
Incontro, cibo e corpo: anoressia e bulimia 
- Martedì 20 Luglio ore 19.00    
Il Marocco in tavola; ore 21.30 Musica del Bourkina 
Faso 

Finita la stagione dei teatri, del cinema al coperto è ora di scoprirsi, non solo in-
dossando il costume, ma con passeggiate, feste, rassegne nelle nostre città e paesi. 

Rassegna Restate 
La città, denigrata durante l estate, sarà ricca 
di attrattive offrendo una serie di iniziative 
artistiche, culturali, etniche e

   

17, 18, 19, 20  Giugno  
Giardini pubblici 32^ Gran Fondo Internazio-
nale "La due passi Matildica"  
17, 18 Giugno ore 21.15 Fonderia Fondazio-
ne nazionale della Danza Carta bianca. 
Spettacolo di danza.  
24-25-26-27 Giugno, ore 20.00    
Parco Noce Nero. via Medaglie d Oro della 
Resistenza 
6^ FESTESTATE ROSTA PAPPAGNOCCA 
Musica, sport, sapori del mondo, solidarietà 
Sapori e bevande della Comunità Russa, Egi-
ziana e Latino Americana. 

Iniziative  
BIBLIOTECA PANIZZI        
14 giugno / 31 luglio   Apertura serale  
       
- 22 Giugno / 20 Luglio 
tutti i martedì   ore 21.30 
SENTIERI DI PAROLE 
Rassegna di narrazione per bambini e ragazzi 
- 22 Giugno / 27 Luglio 
tutti i martedì   ore 21.00/22.30 
SOL LEWITT- INCURSIONI IN CANTIERE 
Visite guidate navetta di 20 minuti. 
Dall ingresso della Biblioteca un operatore ac-
compagnerà i visitatori nella Sala di Pubblica 
Lettura ove è in corso la realizzazione dell opera 
di Sol LeWitt. 
- 23 Giugno / 14 Luglio tutti i Mercoledì   ore 
21.30 
Biblioteca . Fonderia . Mauriziano . Giardini Pub-
blici SOPRALLUOGHI Autori, letture, esplorazioni 
di luoghi letterari.  
- 25 Giugno / 16 Luglio, tutti i Venerdì, ore 21.30: 
MUSICA E POESIA SON DUE SORELLE La musica 
"di sghembo" alle altre arti.        
- 1 Luglio / 22 Luglio tutti i Giovedì   ore 21.30 LE 
VOCI DELLA POESIA Appuntamenti con la poesia 
contemporanea italiana 
- 15 . 17 . 19 . 20 Giugno   PIAZZA PRAMPOLINI      
AFRICHENERE, Spettacoli di musica, canto e dan-
za. 

Musei civici  
Luglio /Agosto,  APERTURA SERALE Musei Civici. 
Galleria Parmiggiani. Museo del Tricolore, tutte 
le sere ore 21.00/24.00 (chiuso lunedì) e dal lunedì 
al sabato dalle 9.00 alle 12.00   

7 . 14 . 21 Luglio, 16 Settembre   ore 20.30 LA 
CITTÀ RACCONTATA. Narrazioni e animazioni 
nella Reggio del passato.  

PARCO CERVI 30 Giugno / 28 Luglio tutti i merco-
ledì   ore 21.30 FUN-TOCCI VII rassegna di tea-
tro di figura.  
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 Rab, Jak, Boss e Bald in questo numero presentano : 

Con l arrivo dell estate il caldo ci ha dato alla testa e abbiamo deciso così di intervistare una persona al-
quanto particolare nella vita della nostra comunità: l architetto Magnani (per capirci l architetto che ha 
restaurato la chiesa settecente-
sca)!  In tanti vi starete chiedendo 
cosa centra l architetto con 
l angolo dello sport e noi vi dicia-
mo che anche lui, come i tanti in-
tervistati da noi, centra con la 
storia sportiva di Montecavolo
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Il 
Pasticcio

Procedimento: 

 

Buon Appetito  
a tutti!!!! 

Ingredienti:  

(da cucina!!!)

        
BISCOTTI ALLA ROM ANA 

Nome Massimo 
Cognome Magnani 
Nato il 05/07/1967 
Squadra U.S. Mon-
tecavolo  
Ruolo Mediano 
Stagione 1988/90 
Categoria Dilettanti 

Si dice in giro che lei abbia par-
tecipato a una delle stagioni 
più belle e divertenti dell US 
Montecavolo dal punto di vista 
calcist ico  anche se i risultat i 
non furono mai ott imi lei co-
sì ha da raccontare? 
Diciamo che gli anni che ho gio-
cato furono belli non per i risulta-
ti ma perché la squadra con cui 
giocavo era composta da gente 
veramente brava e capace di re-
galare delle emozioni in ogni mo-
mento c erano dei giocatori co-
me Galasso, Lupo, Guidoni, Del 
Rio, Morelli che in quegli anni e-
rano al meglio della loro forma e 
anche se a volte, per alcuni, la 
voglia di giocare era poca non si 
smentivano mai. I risultati inve-
ce furono sempre tra la salvezza 
e fine classifica ( il miglior posto 
fu quello di 6° classificati).  

Cosa ne pensa del calcio oggi? 
Purtroppo il calcio oggi non è più 

bello come una volta a causa del 
denaro, delle scommesse e del do-
ping che lo rendono meno spettaco-
lare e divertente per chi lo guarda: 
perché le cose sporche non piac-
ciono a nessuno Giusto!?  

Cosa ne pensa di Lergh ai Szoven? 
Penso che dare l opportunità a dei 
ragazzi di esprimersi in modo serio 
come un giornale sia una cosa mol-
to importante e degna di essere ri-
spettata perché è giusto ascoltare 
chi diventerà il futuro del Paese.  

Che consigli ha da dare ai più gio-
vani? 
Ai szoven direi che l importante nel-
la vita è la ricerca del proprio talento 
con lo scopo di realizzarsi sempre e 
che l importante non è scoraggiarsi 
alle prime difficoltà ma 
riuscire ad andare a-
vanti finchè non si è 
veramente felici di 
quello che si fa.  
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