
ccoci qua, per raccon-
tarvi tutta questa esta-
te 2004, in ogni mini-

mo dettaglio, anche perché 
al rientro dopo 2 mesi di as-
senza, le cose da dire sono 
tante. Avremmo voluto rac-
contarvi le vacanze di tutti i 
giovani di Montecavolo, da 
chi è andato al 
mare, a chi ha 
preso l aereo, 
da chi ha pre-
ferito la mon-
tagna a quelli 
che purtroppo 
non sono an-
dati molto lontani, ma lo 
spazio, come vedete, non è 
tanto. Sicuramente ringra-
ziamo tutti quelli che ci 
hanno spedito le cartoline 
(Francy dall Australia, i 2 
gruppi di Barcellona, Don 
Gabri da Lutago). Pazza e-

state perché i momenti da vive-
re insieme sono stati tanti e 
tante le occasioni per divertirsi. 
E sicuramente in queste pagine 
ne troverete conferma. 
Nel scrivere pazza estate c è 
anche un minimo di serietà e 
tristezza. Perché nessuno di noi 
è rimasto indifferente a quello 

che stava 
succedendo 
ne mondo, 
l o n t a n o 
dalle nostre 
v a c a n z e . 
Rapimenti, 
morti, vitti-

me della sporca mano del ter-
rorismo, ma non solo. Questo 
numero va in stampa l 11 set-
tembre, esce quando 2 ragazze 
italiane sono ancora  in Iraq 
nelle mani dei rapitori e a po-
chi giorni dalla strage di Be-
slam. Come si fa a rimanere e-

stranei? Mai come adesso ab-
biamo bisogno di pace. Come 
giornale dei giovani siamo abi-
tuati a raccontare storie 
normali , del paese, di tutti i 

giorni. Fatti come questi però, 
non devono passare inosservati, 
perché rischierebbero di abi-
tuarci a questo quotidiano orro-

re. Non parlarne 
liberamente e 
non commentare 
questi fatti negli 
articoli per noi 
significa essere 
un tantino impo-
tenti, in quanto 

non siamo giornalisti, ma sem-
plicemente ragazzi e giovani. 
Come giovani, appartenenti ad 
una forte comunità, ci limitia-
mo ad unirci alla preghiera di 
tutta la Chiesa e del Santo Pa-
dre, nell invocazione della Pace.   

La Redazione
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Sono appena terminate le Olimpiadi 2004 e ci si ritrova a fare un resoconto 
di come sia andata l Italia nel medagliere mondiale (ottava!), ma non è dello 
spirito agonistico patriottico che voglio parlare bensì della vera essenza di 
questo evento che in sè racchiude più di 2080 anni di storia. Le Olimpiadi 
nacquero in Grecia nel 776 a.C. e venivano fatte in onore di Zeus, presso il 
santuario di Olimpia, dove, per 5 giorni (cerimonia d apertura inclusa) gli at-
leti si sfidavano nelle varie discipline sportive (corsa, lotta, pugilato, corsa dei 
cavalli). Nonostante l epoca dei primi Giochi fosse un periodo in cui le guer-
re erano all ordine del giorno, vigevano regole molto severe su chi potesse 

partecipare: lo spirito greco imponeva un assoluta pu-
rezza di spirito a chi doveva concorrere e perciò ogni atleta prima di 
gareggiare doveva fare un giuramento nel quale prometteva di rispetta-
re le regole e dimostrare che nella sua vita non aveva mai ucciso nessu-
no. I Giochi olimpici non rappresentavano solo un evento sportivo e 
una solennità religiosa molto importante (tanto che era usanza datare 
gli anni dall inizio dei giochi), ma erano anche una manifestazione cul-
turale: i lettori proclamavano, durante i Giochi, testi letterari e gli arti-
sti, di solito, esponevano le loro opere Il momento più importante 
delle antiche Olimpiadi era la premiazione del vincitore il quale riceve-
va una corona di ulivo selvatico (il moderno alloro) ed insieme a que-
sta la fama e la gloria in tutta la Grecia. 
Ora torniamo ad oggi. Nelle Olimpiadi moderne, cioè quelle che sono 
rinate nel 1896, lo spirito greco si va via via perdendo infatti l interesse 

per i valori più alti viene rimpiazzato da sponsor, denaro e doping. L olimpiade non deve es-
sere un semplice momento in cui l uomo cerca di sopraffare l avversario ma deve essere 
l armonica fusione tra sport e cultura nel tentativo di esalta-
re gli ideali dell uomo; per questo bisognerebbe fermarsi a 
riflettere sul perché queste occasioni di incontro tra culture 
non riescono a fermare, almeno durante questo periodo, la 
corruzione e la disonestà che gira, non dico nel mondo, ma 
almeno nell ambito dello sport. L uomo da sempre è alla 
ricerca di un rivale da battere: che sia un altro uomo o la 
natura con le sue forze; ed è in questa occasione che mette 
in gioco corpo e spirito (quello spirito olimpico che in anti-
chità elevava il vincitore a semidio) nel tentativo di vincere prima di tutto per sè e poi per 
tutta la sua nazione. E il patriottismo che guida gli atleti anche se a volte noi non riusciamo 
a valorizzare loro come persone e la loro disciplina come un arte perché accecati dalla mo-
notonia degli sport che ci fanno vedere in TV. A volte bisognerebbe iniziare a sforzarsi di ca-
pire che non sono i soldi a rendere importante uno sport, ma è la passione con cui 
gli atleti ce lo mostrano, perché se chi guarda non avverte passione e impegno in 
quello che vede dovrebbe come minimo cambiare canale.   

Jak 

Che nel mondo, 
sconvolto da 

tante forme di 
odio e violenza, 
l evento sportivo 

dei Giochi sia 
un occasione 

di sereno incontro 
e valga 

a promuovere 
l intesa 

tra i popoli

  

GIOVANNI PAOLO II 

Le Olimpiadi tra giochi ed arte 
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Dall inedito campeggio del le medie al la festa de l Unità di Montecavolo 
Siamo andat i ad intervistare 2 ragazzi (Chiara 23 e Francesco Cet i 22 anni) di Montecavolo che questa estate hanno de-
dicato gratuitamente parte del loro tempo a due diverse iniziative. 
Come redazione riteniamo importante fare conoscere ai nost ri let tori che anche con l arrivo dell estate sono tant i i giova-
ni che risultano impegnati nel volontariato e nel servizio non lontano da casa. 
Come pot rete leggere dalle interviste vi renderete conto del diverso approccio che due ventenni hanno nei confront i del 
servizio rispetto agli adolescenti, insomma non è solo l entusiasmo a guidarli. . .   

Chi è? 
Chiara Campanini, 23 anni, studentessa all Università di Mo-
dena (in odore di laurea), residente ad Albinea (ma da tem-
po adottata dalla parrocchia di Montecavolo).  

Raccontaci brevemente di questa tua esperienza estiva 
(Campeggio Estivo con i Ragazzi delle Medie)? 
Campeggio medie in 2 parole: un cast di 28 ragazzi/ e splen-
didi, un set invidiabile (Montemiscoso, sulle nost re monta-
gne) per la regia di 13 animatori pronti a tutto, io ero una di 
loro.  

Come è nata questa tua scel-
ta (di partecipare al campeg-
gio)? 
L idea è venuta dal Don che, in 
primavera, ment re si facevano 
due chiacchiere, ha proposto a 
me e Diego (suo f idanzato, 
ndn) un ingaggio come educa-
tori. Un campeggio pioniere, 
tut to da ideare: offerta impe-
gnat iva ma niente male... inu-
t ile dirlo, abbiamo accettato!   

Era la prima volta che si face-
va questo campeggio, e in po-

chi avrebbero scommesso sulla sua riuscita, invece tutti 
sono rimasti (Ragazzi, animatori e Don) incredibilmente 
soddisfatti, qual è stato il segreto?  
L ingrediente segreto sono sempre loro, i campeggiant i! Gli 
animatori hanno fat to del loro meglio, un ef f icace lavoro di 
squadra, ma sono stat i l af f iatamento e la carica contagiosa 
dei ragazzi  a far decollare il nuovo campeggio e a fargli ot-
tenere una promozione a pieni voti!  

Quanto è stato importante vivere questa esperienza con 
Diego e perché? 
Avevamo già qualche campeggio insieme alle spalle, ma 
questo comportava met tersi in gioco di più. Ci ha messi alla 
prova individualmente e come coppia, ci ha richiesto molto 
ma dato cento volte tanto ... possiamo dire di esserci sco-
pert i a vicenda un po di più, di essere senza dubbio cresciu-
ti e tornati a casa arricchiti.  

Se in un estate avessi solo un'opportunità di vacanza, 
pensi che varrebbe la pena spenderla per il campeggio?  
Il campeggio non può essere def inito semplicemente una 
vacanza, è ben di più. Non è solo  montagna o  stare via da 
casa una set t imana con gli amici, è stare insieme con entu-
siasmo, è t rovare il t empo per scherzare ma anche per ri-
flet tere, è fare fat ica insieme .. . la mia risposta è sì, spen-
derei la mia unica settimana di ferie in campeggio, la accen-
diamo! 

Chi è? 
Francesco Aleot t i, meglio conosciuto come Cet i, 22 
anni, studente all Università di Reggio e lavoratore, 
residente a Montecavolo. Nella Coppa dei Cantoni nu-
mero 10 del Rodano.  

In cosa consiste il tuo servizio alla Festa de 
l Unità , da quanto lo fai e perché?  

Sono più di 5 anni che ogni estate nei giorni della fe-
sta, indosso il grembiule e mi 
met to a lavare i piat t i o al ban-
cone del bar. 
È una cosa che mi piace fare, 
soprat tut to perché negli anni 
s è venuto a creare un bel grup-
po affiatato, ci si diverte e sono 
convinto che questo sia un mo-
do di impegnarsi per il partito.  

Quanto è importante il grup-
po? 
Tant issimo, perché se si vuole 
of frire alla persona un servizio soddisfacente, bisogna 
che nel gruppo tut to quadri e non ci siano part icolari 
tensioni.  

Hai un episodio da raccontare che ti è rimasto im-
presso?  
Le vecchie operazioni . Ovvero quando per la chiu-

sura della festa, ci facevamo i gavet toni con gli avanzi 
del ristorante, ma purt roppo non ci sono più permes-
se.   

Ti interessi di politica? 
Sì, ma in modo abbastanza individuale, non mi interes-
sa far vedere t roppo la mia posizione, credo che que-
sto rispecchi la mia personalità.  

Cosa ne pensi del volontariato? 
Ritengo che sia una cosa molto buona, in cui dovreb-
bero essere coinvolte più persone, perché in più si è 
meglio si sta, anche se non sempre è facile.  

Leggi Lergh ai Szoven? 
Ogni tanto mi capita, ricordo con piacere 
l intervista a Kenzo!  

Lorenzo Braglia 
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SPECIALE CAMPEGGI 2004 - SPECIALE CAMPEGGI 2004 - SPECIALE CAMPEGGI 

Mi ricordo benissimo tutti i campeggi a Fontanaluccia, quando ero più piccola. Mi ricordo il posto, bellissimo, 
mi ricordo il tavolo lungo e le camere di legno, che facevano passare anche il più piccolo rumore (provocando 
quasi sempr e la r abbia degli animat or i!), ma sopr at t ut t o mi r icor do le gior nat e passat e a diver t ir mi insieme 
ai miei amici e anche quel po di t r ist ezza nel moment o di t or nar e a casa, per ché una set t imana passa molt o 
in f r et t a. I l campeggio dei piccoli è davver o unesper ienza bellissima, e secondo me anche molt o ut ile: è un 
moment o in cui i bambini, anche quelli un po più piccoli, si st accano magar i per la pr ima volt a dai lor o genit o-
r i e impar ano a esser e un po più gr andi, a st ar e in mezzo agli alt r i. E poi olt r e ai mille moment i di gioco e 
diver t iment o, si impar a anche a pr egar e insieme e a r ispet t ar e gli alt r i nei moment i di silenzio e di ser iet à. 
Quest anno sono t or nat a al campeggio dei piccoli, anche se da un alt r o punt o di vist a, e cioè da animat r ice. 
All inizio er o un po incer t a, per ché per me er a la pr ima volt a e sopr at t ut t o per ché er o l animat r ice più pic-
cola, ma è bast at o molt o poco per sent ir mi a mio agio! La set t imana a Mont emiscoso è st at a unica, mi sono 
ver ament e diver t it a molt issimo, ovviament e gr azie ai bambini che in ogni occasione hanno saput o f ar mi r i-
der e, e gr azie anche agli alt r i animat or i che sono st at i br avissimi nel r ender e quella set t imana così bella. A 
par t e qualche moment o un po buio (qualcuno appr of it t ava di un moment o di dist r azione degli animat or i 
per sdr aiar si nel f iume, qualcun alt r o avr à per so il cont o dei bicchier i accident alment e cadut i, ecc. ecc.), 
devo dir e che ogni gior no in campeggio è st at o bellissimo, senza mai un solo moment o di noia. Si ar r ivava a 
ser a davver o st anchi, ma cer t ament e molt o f elici per t ut t e le cose sper iment at e dur ant e la gior nat a; e poi, 
bast ava il sor r iso di un bimbo e l accor ger si che ciò che avevamo or ganizzat o li f aceva diver t ir e, per r it r o-
var e la car ica. Pur t r oppo la set t imana è davver o volat a, ed è st at o t r ist e lasciar e l at mosf er a del campeg-
gio, r esa così speciale dai bimbi. Sper o di pot er r ipet er e quest esper ienza anche l anno pr ossimo, e nel f r at-
tempo mando un bacio grandissimo e un saluto a tutti i bambini di Montemiscoso 2004!!    

                                                                                                                           Shi 

Quest anno, per la pr ima volt a, ho avut o il grande piace-
re di partecipare al campeggio delle medie come animato-
re. È st at a una esper ienza bellissima, perché ho imparat o 
a st are con i ragazzi più piccoli di me ed inolt re ho impa-
rat o a t rovare int eressi in comune per chiacchierare. I l 
campeggio si è svolt o a M ont e M iscoso ed è durat o una 
settimana. 
Come me, c erano anche alt r i ragazzi che hanno deciso 
di venire in campeggio come animat or i: D iego, Chiara, 
L uca, Eleonora, A lle, Valent ina, Francesca, A ndrea ecc., 
ed anche per tutti loro è stata una splendida esperienza. 
Come in t ut t i i campeggi, la pr ima giornat a è servit a per 
formare i gruppi, in particolare quattro gruppi. 

Via via le giornat e sono passat e all insegna del diver t iment o e dello st are insieme, t ut t o è 
andat o come doveva andare: belle passeggiat e, moment i di preghiera comuni, aiut o recipro-
co, giochi collet t ivi ecc., l unico neo è st at a la not t at a passat a in t enda al r if ugio M addale-
na, che comunque ha sicurament e t emprat o i ragazzi e ha f at t o vivere loro un bel momen-
to adrenalinico da raccontare agli amici in futuro. 
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Nuovo anno, nuovo lergh comincia qui la nuova edizione, e come di consueto si parla dell estata ap-
pena trascorsa. Estate, quindi campeggio! Vi raccontiamo dell esperienza del campeggio dei grandi 
che ha avuto luogo a Vezza d oglio, il paese che già ci aveva ospitato l anno scorso, ma che non ci delu-
de mai con i suoi monti, che Mauro ha tentato di farci scalare. Come non dimenticare la lunghissima ma 
divertente camminata al rifugio Denza a quota 2298 mt, che ha emozionato tutti con un paesaggio moz-
zafiato! Quest anno ci sono state molte news, ma ne ricordiamo 2 importanti: la prima, più seria, ma 
che mai abbandona l ironia: Lergh ci ha seguito in campeggio!! Alcuni ragazzi si sono presi la briga (a 
parte gli scherzi.. è stato davvero impegnativo, anche perché il lavoro si prolungava fino a notte fonda!) 
di osservare con occhio vigile ciò che succedeva giorno per giorno, poi esponevano un resoconto gior-
naliero su un cartellone. La seconda è la macchina fotografica di Francesco Diana che era sempre pronta 
ad immortalare ogni persona che coglieva in momenti imbarazzanti! Queste foto saranno utili per ricor-
darci quei giorni indimenticabili. Il campeggio è durato 8 giorni e in mezza pagina non è possibile rac-

contarlo pienamente, quindi concludiamo con un consiglio per il pros-
simo anno: gli scherzi progettateli meglio e con più calma, e magari 
scovatene dei nuovi per evitare le figuracce di quest anno!! Ringraziamo 
comunque Pedro e Lollo M. che ci hanno dato la serata forse più diver-
tente, guardando fallire miseramente i loro scherzi. Aggiungiamo ai rin-
graziamenti tutti coloro che hanno reso possibile il campeggio e lo ren-
dono ogni anno un esperienza unica! Grazie per la lettura e.. al prossi-
mo campeggio. 
ALT!!Fermi tutti! Pensavate avessimo finito, eh? Ma non possiamo non 
citare il personaggio di quest anno: Edith Stein, una donna coraggiosa 
e con tanta forza di volontà. Una donna che non ha mai abbandonato la 
sua fede, nemmeno quando stava morendo in un campo di 
concentramento.  
Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no .  

Chia & Kia  

C ampeg g io ...c h e pas s io n e!! 

Ogni moment o del campeggio è servit o a t ut t i per capire cosa 
vuol dire st are insieme, ma soprat t ut t o cosa vuol dire vivere 
insieme. 
Tutti ci siamo divertiti, anche quei ragazzi che dapprima face-
vano un po i dif f ic ili e il moment o del diver t iment o era la 
sera quando ci trovavamo tutti nel salone e passavamo la sera-
ta tra giochi e risate. 
Pur t roppo alcuni di noi non sono pot ut i rest are f ino alla f ine 
del campeggio, e sono dovut i r it ornare a M ont ecavolo; que-
sto perché iniziava il campeggio delle superiori. 
M i è dispiaciut o molt o dover lasciare t ut t i quei ragazzi era-
no stati per una settimana la mia famiglia . 
Comunque il prossimo anno siete tutti invitati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A presto, ciao!  

Lollo 87 
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Procedimento: 

- Il mosto (appena preso dalla cantina), va bollito.. mentre bolle va tol-
ta la schiuma che si forma in superficie. Poi si lascia raffreddare; 
- Per ciascun bicchiere di mosto considerare un cucchiaio di farina. 
Unire i due ingredienti cercando di evitare la formazione di grumi (è 
comodo, per chi può averlo, il robot); 
- Un cucchiaio di zucchero è bene aggiungerlo sempre, perché toglie 
l acidit à. Event ualment e se ne aggiungono alt r i due o t r e se il most o è 
di Lambrusco; 
- Si mette a bollire il tutto mescolando per evitare che si attacchi. 
Farlo bollire per due minuti e poi lasciarlo raffreddare nel piatto.  

N.B. Se si decide di non farlo subito, una volta portato a casa, il mosto 
va comunque bollito una prima volta, per evitare che fermenti. Solo 
dopo si potrà metterlo in freezer.   

N.B.B. Se il mosto vorrai, sabato mattina alla cantina di Puianello tu 
andrai! 

Buon Appetito a tutti!!!! 

Ingredienti:  

- Most o (è consigliat o 
l Ancellot t a, per ché il gust o 
divent a dolce, pieno e sapo-
r it o; ma va bene anche il 
Lambrusco) 
- Farina 
- Zucchero

(di nonna Anna) Il Sugo d uv a 

La redazione di Lergh ai Szoven si congratula con la neo laureata Cinzia Artioli (responsabile rubri-
ca Eventi) per la brillante Laurea conseguita a Parma in Psicologia con 110 e lode.  Brrrravissima!! 

La Sagra dell Annunciazione e della dedicazione della Chiesa, quest anno lascia molto spazio ai giovani, per sfrutta-
re in allegria le ultime belle serate estive e per divertirsi prima che le scuole e il lavoro riprendano a pieno ritmo. So-
no invitati tutti i giovani, soprattutto quelli che non mettono spesso piede nei locali parrocchiali Montecavolesi, a 
questi 3 appuntamenti: 

Venerdì 17 settembre, serata ore 19: 

Cat omes t ot

  

               - Serata Giovani - 
Birreria, giochi, musica spettacoli e divertimento 

Sabato 18 settembre, spettacolo 20:30:  
Giovanni, saltimbanco per Amore

 

Realizzato dai Giovani della Montagna. A seguire 
Festa e cena con i giovani del Vicariato 7 e Giovani 

della Montagna, nei locali parrocchiali. 
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Deser t o e cact us - Il rient ro dalle vacanze e il riadeguamento ai normali ritmi di lavoro è sempre 
abbastanza t raumat ico. Molt i di noi hanno già ripreso le rispet t ive at t ività, chi il lavoro, chi lo stu-
dio. E allora qualche interrogat ivo: perché tormentarsi a studiare così tanto? Perché affrontare ogni 
giorno lo st ress del non ho studiato se la prof mi becca poi prendo un 4 e devo recuperare, cosa im-
possibile perché con le versioni di lat ino proprio non ci salto fuori ? Perché dover percepire ogni mat-
t ina quella scarica elet t rica che parte dal cervello e scende f ino a sedimentarsi nello stomaco e che ci 
ricorda che il giorno prima invece di andare a palleggiarci con gli amici magari potevamo anche provare a 
leggere quali erano le cause della rivoluzione indust riale e chi era Ned Ludd? La risposta è che l impegno 
profuso nello studio alt ro non è che un invest imento sul nost ro futuro. Sia che noi f requent iamo le elemen-
tari, le medie, le superiori o l università, dovremmo renderci conto che tut to quello che possiamo imparare 
ci sarà ut ile nella vita, in un modo o nell alt ro (ma anche lat ino?!? Probabilmente sì ). Ci sarà ut ile perché 
ci aiuterà ad affrontare in modo più consapevole e responsabile ogni at t ività a cui ci applicheremo, sia nel 
lavoro che nello svago. Bello questo discorso Sembra di sent ire parlare mia mamma (p.s.: avere genitori in-
segnant i ha i suoi lat i posit ivi ma ha anche risvolt i alienant i) Così mi sovviene un ulteriore quesito: posto 
che impegnarsi nello studio e sfrut tare le occasioni che lo stato ci of fre per elevare il nost ro grado culturale 
(parlo di stato perché sono profondamente cont rario alla privat izzazione della scuola, ma questo è un alt ro 
discorso) è cosa vantaggiosa in previsione soprat tut to del nost ro futuro inserimento nel mondo del lavoro, è 
proprio necessario soffrire così tanto per raggiungere risultat i che forse non sono poi tanto fondamentali? Mi 
spiego: perché dannarsi e pat ire angosce f ilosof iche per avere un domani un posto di lavoro che ci garant isce 
un certo tenore di vita e non vivere invece più rilassati ora, magari accontentandosi domani di una condizione 
più sobria ma meno st ressante? Non lo so. In f in dei cont i l obiet t ivo di tut t i credo sia quello di vivere sereni e 
content i

 

E allora, per essere sereni e content i non credo sia necessario prendere uno st ipendio esagerato: i 
soldi non fanno la felicità . O mi sbaglio? A dire il vero ment re scrivo non so ancora quale sarà la soluzione 
finale a questo flusso di pensiero (bella questa, uno scrive senza neanche sapere dove vuole andare a parare) 

Fat to sta che ogni giorno nella savana un leone si sveglia e sa che dovrà correre più 
veloce della gazzella. Di cont ro anche la gazzella sa che dovrà correre più veloce del 
leone. Oppure uno dei due pot rebbe smet tere per un momento di correre e studiare 
un piano alternativo, di quelli alla Willy il Coyote. Come dire: forse il problema non è 
tanto se vale la pena o no di fat icare per ot tenere risultat i, cosa che obiet t ivamente 
mi pare inevitabile, quanto piuttosto fare gli sforzi giusti e necessari, senza continua-
re a galoppare col paraocchi. Già perché il nost ro mondo spesso ci induce a vivere di 

corsa, senza pensare. Quante volte ho proclamato le lodi all operosità, arte che nobilita 
l essere umano. Oggi non smet to di tesserne la pregiata tela, ma sot tolineo quanto sia sempre fondamentale 
pensare prima di agire, per non incorrere in grossolani errori che possono t ramutarsi in cocent i delusioni e 
profondi smarrimenti. Detto questo, visto il periodo, credo sia meglio ricordare a tutti che chi ben comincia è 
a metà dell opera, e augurare a tutti una felice annata scolastico-lavorativa. 
P.S.  Attenzione che i piani del coyote non sempre vanno a buon fine

 

That s all folks                                                                                                                                 P.B. 

Pa r t e d a qu est o n u m er o a n ch e qu est a n u ova r u br i ca , Ri m e I n t er m i t t en t i , cu r a t a 
dal l a n ost r a f i d a t a pen n a ( P.B.) a bi t u a t a d a t em po a d a pr i r e n el m i g l i or e d ei m od i 
i l n ost r o g i or n a l e. D or a i n po i a vr à i l d i f f i ci l e com pi t o d i con cl u d er e qu est e pa g i n e 
alla grande.. Buon lavoro! 

S p e e d  

KIl l s 

E Nel prossimo numero.. 

Sagra della Parroc-
chia: racconti, espe-
rienze e soprattutto 

Palio dal Puteli! 

Dopo 
l esperienza mis-
sionaria i nostri 
ragazzi si rac-

co ntano... 

Nuovi articolisti, 
2 nuove rubri-

che, Sondaggio 
tra i giovani e 

nuova veste gra-
fica.. 



Ritorna anche quest anno il mitico Palio dal Puteli, in occasione del-
la Sagra della Parrocchia di Montecavolo. Lappuntamento è per 

Domenica 19 settembre ore 18 
per le vie di Montecavolo. In particolare, quest anno il tragitto, che è 
stato modificato per aumentare la partecipazione di pubblico, vedrà i 
corridori partire e arrivare dalla Canonica passando da via Mascagni e 
percorrendo per 2 volte  via F.lli Cervi da piazza a piazza. Lo spettaco-
lo è assicurato. Partecipiamo numerosi ai bordi delle strade. Quale 
putela si aggiudicherà il palio? Chiara dal Cerro o Alessandra da 
Scampate? Alexandra da Tripoli o  la donzella del Cantone? Buon 
divertimento a tutti... 

I l Cor onament o d e i l Pont e .. 

 Rab, Jak, Boss e Bald in questo ULTIMO numero presentano : 

Nome: Cristian 
Cognome: Baroncini 
Soprannome: Baro 
Data di nascita: 30-12-73 
Squadra in cui giochi: G.
S. Salvarano 
Ruolo: difensore 
Il tuo idolo?  Il film Pulp 
Fiction 
Sei fidanzato o sposato?  
No sono single. 
Qual è l obiettivo stagio-
nale del Salvarano? Il no-
stro obiettivo è raggiun-
gere la promozione nel 
girone A.  
Cosa pensi del calcio di 
oggi? Sinceramente pen-
so che sia meglio quello 

Lergh ai Szoven -  sETTEMBRE 04 

Cari amici, questo articolo chiuderà per un po i battenti di questa rubrica sportiva. Dopo avervi parlato 
per quasi due anni di sport e sportivi di montecavolo, è ora di guardare al futuro e per un po lasciare 
l ambito sportivo per altro, senza aggiungere anticipazioni. Volevamo chiudere con lo scoop 
dell Intervista a Bulleri (Vice campione Olimpico..) dell ultimo numero, ma abbiamo pensato di conclu-
dere con i nostri saluti e con un ultimo personaggio, per completare il nostro coloratissimo mosaico. Dal 
prossimo numero cureremo una nuova rubrica e saremo sempre a caccia di diversi personaggi famosi di 
montecavolo, ma non in ambito sportivo, vedrete...  Comunque, per chiudere alla grande, in questo ultimo 
numero, tra salumi e palloni, abbiamo intervistato l Alessandro Nesta degli amatori di Salvarano

 

di ieri cioè quello degli 
anni 80. 
È meglio lavorare al Sig-
ma o giocare una parti-
t a? La seco n d a
sicuramente. 
Qual è il tuo rapporto 
con le ragazze? Con loro 
ho un bel rapporto
grazie di esistere!! 
Un consiglio per i giova-
ni? Dovrebbero cercare 
di usare il più possibile la 
testa e di godersi la vita e 
la giovinezza.   
Conosci Lergh? Cosa ne 
pensi?  Vorrei fare i miei 
più sentiti complimenti 
per la buona riuscita del 

giornale. 
Vuoi lasciarci una dichiarazione? Si, 
vorrei dedicare questa intervista a 
Bar o n i Gian car lo
ritirati!!!  

Ciao a tutti e  
W  lo sport!!! 

3° edizione 
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