
Q uesto mese la nostra copertina, come accenna-
to dal titolo, è dedicata al Circolo Anspi di 
Montecavolo. Anche la storia di questo mese 

non ha come tema juve, guerre o veline. Perdonate 
questo provincial-parrocchialismo , ma la reputo 
ugualmente un pezzo di storia, della storia di Monte-
cavolo, ovvero nostra storia. Proprio dieci anni fa era 
un giovane a dare il via a questa avventura che ci ve-
de all ascolto, oggi, ancora all inizio del racconto. 
Giovani e circolo sono da sempre stati un bella cop-
pia. Si è sempre capito che avevano qualcosa in 
comune, ma non è mai 
stato facile spiegarlo e 
neanche confrontarli.  
Frequentare il circolo 
oggi per i giovani signi-
fica venire a contatto 
con una realtà parallela, 
con spazi e bisogni mol-
to diversi da quelli dei 
giovani, e probabilmen-
te con persone più gran-
di e anche più anziane. 
E anche vero che un 
giovane, entrando in 
quel grazioso prefabbri-
cato di via Papa Giovan-
ni, può trovare tante cose. Non solo dietro al bancone, 
ma nelle persone che lo frequentano, nelle storie di 
queste persone spesso più mature , nell aria che tal-
volta si respira, soprattutto nei momenti di vita tran-
quilla e quotidiana. Lo scorso mese, insieme al presi-
dente nazionale dell Anspi e a molti soci, Montecavolo 
ha festeggiato i 10 anni dalla nascita di questa attivi-

tà.  Beh, complimenti e auguri, perché li porta bene e 
perché è stata una bella scommessa riuscita. Una bella 
iniezione di fiducia anche per i giovani, che si prestano 
a festeggiare il prossimo mese il lustro di Lergh ai Szo-
ven. Il circolo è vissuto come un microcosmo 
nell universo parrocchiale dove anche le astronavi dei 
giovani ogni tanto atterrano. Sempre impeccabile è sta-
ta l ospitalità verso i giovani, un po meno la disponibi-
lità dei giovani verso il Circolo. O per meglio dire, di-

ciamo che qualche volta ci sono 
state incomprensioni, come 

da fratelli, cose che capi-
tano in famiglia. Quel che 
più conta è ammirare la 
stessa vivacità che anima i 
giovani trasportarsi in tut-
te le persone e le attività 
che il circolo propone. A 
questo proposito bisogna 
ricordare  oltre lo spirito 
giovane, la generosità, 
perché il circolo è spinto 
dall insostituibile volonta-
riato di tante e tante per-
sone, alcune più evidenti, 
ma tante comunque sem-

pre presenti. Presenti come molti 
giovani nel seguire la guida di Don Riccardo, presiden-
te e co-ideatore di questo Circolo. Ma per concludere 
questo legame giovani-circolo, io  ricorderei invece 
che proprio a un giovane, Pier Giorgi Frassati,  è dedi-
cato il nome della sede di Montecavolo. Non c è che 
dire, largo al circolo, lergh ai 
szoven... alle de  la Redazione
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Nell articolo Dov è Gesù? pubblicato sull ultimo numero di Gennaio, sono stati riportati er-
roneamente il nome del Preside e della Scuola Media di Vezzano, estranei agli accaduti, questo 
dovuto a una frettolosa e inesatta consegna di notizie. Porgiamo le scuse ovviamente agli inte-
ressati (già fatte di persona) e a tutti i lettori di Lergh ai szoven.  

Da alcuni giorni per noi cr ist iani è iniziat a la Sant a Quaresima, il per iodo più profondo per la nost ra fede che ci 

prepara alla Sant a Pasqua, r esur rezione del nost ro Signor e Gesù Cr ist o. La Quar esima è il per iodo che ci fa co-

noscere, capire e vivere at t raverso la preghiera e la car it à quello che Gesù ha vissut o e pat it o sulla propr ia pel-

le, donando la propr ia vit a per noi e per la r emissione dei nost r i peccat i, ed anche l'amore che pr ova per noi. Ge-

sù ha volut o dimost rar celo r ispondendo "sì" alla chiamat a del padre con la sofferenza e la crocifissione. La Qua-

resima è il moment o più int enso di preghiera, fat t a individualment e o insieme alla propr ia 

comunit à par rocchiale, per vivere al meglio la Sant a Pasqua. La preghiera è il modo più 

profondo per essere più vicino al Signore e sent ir lo vicino, anche quando spesso noi non 

lo sent iamo. Anche con la car it à, piccoli gest i d'amore nei confront i delle persone che a-

miamo e di t ut t e quelle che per diversi mot ivi vivono nella sofferenza, possiamo sent ire 

vicino il Signore e esser e vicino a Lui. lo credo che ognuno di noi fa molt a fat ica ad amare profonda-

ment e e a donare la propr ia vit a, come Gesù ha fat t o per noi perché, t r oppo presi da noi st essi, dalle cose ma-

t eriali, dal ritmo frenetico della vita, dagli ideali che la società ci impone. Sono convinta invece che se ci lasciamo 

guidare dall'amor e, dalla fede e dalle cose più profonde della vit a, senza dovere essere per forza come la societ à 

impone, saremo t ut t i molt o più felici. Auguro a t ut t i buona Quar esima e serena Pasqua, affidando al Signore le 

nostre preghiere. 

Ery 

Sono cristiano, quind i pronto al perdono e alla comprensione, pronto all'accoglienza dell'altro. Perdono 

come offerta d 'amore voluta, dovuta dal rispetto della comprensione d i idee e d i azioni anche sbagliate 

che possono essere rimediate. L'accoglienza è entrare, entrare nella vita di un altro, farlo en-

trare nella propria, avere cura delle sue opinioni dopo averle apprese, mettersi al suo 

pari rendendosi conto della propria semplice umana esistenza. Accoglienza porta con 

sé la comprensione, il tramite per raggiungere il perdono. Il cristiano, interiorizzan-

do tali principi, dovrebbe fare sempre il primo passo verso l'altro, anche se ha sba-

gliato. Ma se il primo passo è stato già fatto più volte? Non è possibile smettere d i far-

lo. A un ateo, non credente, l'obbligo del primo passo non è richiesto, chi invece 

vuole vivere la parola di Cristo non può sottrarsene. Sembrano discorsi da bigotti, ma sto 

alla realtà dei fatti. Dio ci tende la mano in ogni situazione, anche se abbiamo bruciato il 

presepe, allora come può un cristiano allontanarci?

 

ARCA3

 

La redazione di Lergh ai szoven ringrazia la Famiglia Bigliardi per aver do-
n a to un com puter alla Parrocchia di Montecavolo che utilizzerà attraverso i 
giovani per le sempre numerose esigenze informatiche. 
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Percorrendo di frequente via Puccini, mi soffermo a ripensare a quello che ha rappresentato per i giovani della mia 
generazione lo stabile al numero 2/1. Attraverso i miei ricordi riesco a giungere sino alla fine degli ottanta, allora lo 
spazio era occupato dalla Pizzeria Ristorante Il Corsaro , dove si andavano a fare le cene di classe; successivamen-
te, quando questa si è trasferita in via Turati, al suo posto è subentrata una Sala Giochi annessa alla gelateria 
all angolo Tom Cat . Erano i primi anni novanta e avevo pressappoco dieci, undici anni: nelle mie sporadiche u-
scite a Montecavolo -non abitando in paese mi era difficile raggiungere il centro- ricordo che quel locale ci attirava 
ma spesso i genitori ci sconsigliavano di metterci piede («in sala giochi gira la  droga, si fuma... ci sono i ragazzi più 
grandi» e altre storie più o meno reali). Noi, puntualmente, disubbidendo alle raccomandazioni entravamo comun-

que. Era troppo grande la curiosità, non è che capitasse tutti i 
giorni di avere a disposizione una sala giochi, di solito questa 
fortuna era limitata alle due settimane in estate che si trascor-
revano al mare, per il resto del tempo ci dovevamo accon-
tentare dell Amiga e dei primi Nintendo. Quest attrazione, 
purtroppo, non ebbe lunga vita e dopo qualche anno dalla 
chiusura venne inaugurata la birreria 144 Phone Pub . Ricor-
do la curiosità sul nome, fu un ottima operazione di marke-
ting, negli anni in cui dilagava il fenomeno dei numeri telefo-
nici a pagamento con il prefisso 144. La novità non si ferma-
va solo al nome, infatti all interno c era la possibilità di co-
municare tra un tavolo e l altro tramite telefoni (della Swatch 
se non ricordo male). Era un idea innovativa e in giro, per 
quanto ne potessi sapere, non c erano locali del genere. Fu 
subito successo, all interno potevi trovare gente da ogni parte 
della provincia e anche un considerevole numero di monteca-

volesi. Per la nostra timidezza e imbranataggine nell approccio adolescenziale (qualcuna/o dice anche attuale) con 
l altro sesso, quei telefoni ci sembravano il pass par tout dell abbordaggio . Ogni sabato sera facevamo la spola tra 
144 e Corsaro Music and Drink : anche Montecavolo aveva il suo piccolo viale Ceccarini, magari poco illuminato 
e con le auto che passavano ai 100 km/h ma il tutto aveva un suo fascino, due locali pieni di giovani a soli 5 mi-
nunti a piedi l uno dall altro, non era da tutti i paesi. Ci siamo ritrovati per qualche anno sotto i riflettori della not-
te teen-ager reggiana. In tutto,se ricordo bene, l 144 dovrebbe aver cambiato tre o quattro gestioni, negli ultimi 
anni di attività i telefoni erano pressoché scomparsi ed era diventata una classica birreria, con tanto di buttafuori. In 
effetti l aria era calda e capitava frequentemente di essere coinvolti in risse e simili. A proposito di tafferugli una 
volta abbiamo rincorso un gruppo di ragazzi per tutto il paese... alla fine 
li abbiamo presi e loro le presero (a volte, poche per la verità, accadeva 
anche il contrario).  Erano situazioni abbastanza pesanti in quegli anni, 
problemi d intolleranza tra reggiani e cutresi e di stress, si arrivava alle 
mani per uno sguardo e poco più, grazie a Dio oltre a qualche calcio e 
cazzotto (anche se qualcuno veramente arrabbiato avrebbe voluto lan-
ciare un grosso vaso di fiori contro ad un tipo, ma ci fu un provvidenzia-
le intervento che impedì il tutto) non è mai accaduto nulla di veramente 
grave. L 144 chiuse i battenti alle soglie del 2000, per scarsa igiene, per 
qualche mese apparve un cartello Tavola Calda , ma penso che nessu-
no abbia mai avuto l onore di mangiare qualcosa lì dentro. Alcuni testi-
moni raccontano che dopo la chiusura, all interno del locale vi rimase 
tutto il necessario, bevande comprese, per il continuo dell attività. 
Nell estate di qualche hanno fa qualcuno pensò di saccheggiare il Pub abbandonato e per qualche mese divenne il 
dormitorio abusivo di una persona poi sfrattata. Attualmente lo stabile risulta in istanza fallimentare, per provvedi-
mento del Tribunale; da un mio recente sopralluogo ho potuto notare che la posta viene ritirata (nella 
cassetta c erano riviste da bar di Gennaio 2005) ma i titolari non sono reperibili. Ogni volta che mi 
capita di ripercorrere gli anni dell adolescenza lo faccio sempre con piacere e nel bene o nel male mi 
piacerebbe che questi racconti insieme a tanti altri non andassero dimenticati, perché anche questi ne-
gli anni contribuiranno alla nostra storia. 

Breve ricostruzione degli eventi che videro come protagonista il famoso locale di via Puccini. 

Lorenzo Braglia 
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il bimestrale a cura di  
Angi e Agne 

Fumare per me o non fumare per g l i alt r i?

 

Questo mese, per il sondaggio bimestrale di Lergh, abbiamo deciso di accettare un suggerimento da 
parte della redazione su un argomento di attualità. Ci occuperemo quindi della nuova legge sul di-
vieto di fumo nei pubblici edifici, emanata in attuazione della direttiva comunitaria. Vedremo come 
un semplice principio di rispetto per il prossimo tanto possa incidere sulle abitudini dei giovani e sulla 
vivibilità degli abituali luoghi di ritrovo. Scopriremo un sentire comune da parte di fumatori e non fu-
matori. E tutto ciò per rammentare che ogni nostra azione, per non cadere in un immotivato egoi-
smo, dev essere pensata non solo da un punto di vista personale. Buona lettura. 

Un primo tratto balza immediatamente all occhio: questa riforma sul fumo sembra essere stata ac-
colta a braccia aperte nella maniera più sincera. Questo rimane un dato, una somma di giudizi; 
proviamo ad analizzare in profondità il dilemma, probabilmente noteremo che la questione non è 
così banale come molti proclamano. Non è necessario che mi soffermi nel descrivere quanto sia 
dannoso fumare, Il fumo uccide , lo dice anche la confezione; questo aspetto deriva da una scel-
ta soggettiva, condivisibile o meno, che riguarda l individuo particolare, il quale è responsabile di 
se stesso. Dal singolo si passa alla moltitudine quando la libertà comportamentale di uno intacca 
quella di un altro. Ora mi spiego. In ogni mio comportamento, in ogni mio pensiero, in ogni mio 
credo devo mantenere sempre viva l idea che io, cittadino del mondo, ho il diritto di giocarmi que-
sta partita senza impedimenti; solo vivendo appieno quel che sono troverò quella soddisfazione 
che ogni animale razionale brama e questa impronunciabile letizia è indissolubilmente legata al 
concetto di libertà. Questa libertà assoluta, tuttavia, non esiste. Mi correggo, esiste probabilmente 
solo nei cieli dell iperuranio e lì risplende, beata. Ciò che ho di più caro, ciò che mi rende artefice 
del mio destino, la mia libertà è confinata; non è un controsenso?! No, non lo è. Ognuno ha le 
proprie convinzioni, ognuno si è plasmato in seguito alle proprie esperienze; il tentativo di entrare 
totalmente in qualcun altro risulterà sempre vano nonostante le nostre apparenti vittorie, in quan-
to siamo separati da una diversità profondissima e ineffabile. La nostra libertà mentale è sconfina-
ta, tuttavia essa si scontra spesso con diverse visioni altrettanto ferme e la questione si fa più aspra 
in quei casi. Basterebbe un solo principio in queste e in tutte le altre circostanze umane per risolve-
re ciò: il senso comune. Se fossimo stati educati severamente agli altri avremmo risparmiato molti 
disagi, avremmo imparato che il rispetto va oltre ai saluti formali e vuoti, bensì ad una conoscenza 
più profonda di chi ci sta accanto ed ad una sua piena accettazione. Probabilmente ora, 
però, non si è ancora pronti ad un salto del genere; questo è solo il primo passo. Magari 
un giorno, non si sa bene quando, l uomo si scrollerà di dosso quel manto di indifferen-
za e, risvegliatosi da un abissale sonno, andrà incontro all altro possedendo tra le mani 
la convinzione che la mia libertà rimane tale finché non invade quella altrui. 

Sì
50%

No
50%

Fumi o hai mai fumato? Sei favorevole alla nuova legge contro il fumo? 

Si
87%

No
13%
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Giunto quest anno alla 5° edizione, Su e giù dal Palco non ha intenzione di fermarsi. In pochi 
anni questa serata si è moltiplicata in quantità e qualità. Spettacoli sempre migliori, tecniche e 
copioni davvero importanti, il tutto realizzato nel bell impianto del Teatro Parrocchiale di Mon-
tecavolo, dove i mezzi tecnologici (anche se in occasione dei primi spettacoli delle elementari 
hanno ciccato e per questo ci scusiamo) abbondano. 20 spettacoli per quasi 6 ore di intratteni-
mento. A recitare sono stati i bambini dai 6 anni fino a ragazzoni di 24. E non dimentichiamoci 
dei Bagnini, il gruppo dei genitori giovani dentro. 
Decidere i migliori anche quest anno è stata un impresa, ma qualche riconoscimento (di gruppo) 
la Giuria si è sentita di farlo. Quest anno ben 11 nomination e quasi tutti hanno un vincitore per 
entrambe le serate e alcuni pari merito (tra parentesi il nome dello spettacolo). 
Cominciamo con il premio Mi hanno fatto proprio ridere che se lo portano a casa la 5°
elementare (La fabbrica del Riso) e pari merito i gruppi di 2° e 3° superiore (Chi l ha visto e Le 
Musical) per la seconda serata. Il premio Ci contiamo anche i prossimi anni va ai gruppi di 3°
media (Grande guaio a Montecavolo) e al gruppo di 3° elementare (Un ciclone in convento) che 
hanno convinto molto. Premio Complimenti per le musiche va al gruppo di 2°media (La fer-
mata) e sono risultate fondamentali al gruppo Juniores (Senza parole). Il premio Complimenti 
per i costumi/ scenografie è andato al sempre attento gruppo di 4e5° superiore (Ritorno al fu-
turo) e ai curatissimi Bagnini (L eletto). Premio In tanti si recita meglio va ai gruppi di 1° e 2° 
elementare (Il treno della felicità e Amici per la pelle) ai quali facciamo i complimenti anche per la 
bravura e alla 3° Superiore che con 18 ragazzi segna un record per i gruppi post-cresima. L importante premio 
Non solo risate va al gruppo di 5° elementare (In viaggio con le parabole) e alle 2 classi di 3°elementare 

(Risposta e I marinai della compagnia di Gesù) che ci hanno trasmesso bei messaggi nelle loro rappresentazioni. 
Il Premio Semplice e ben fatto  va alle due classi di 4°elementare (Davide e Golia e La Patria) e alla 1°media (e le 
stelle stanno a guardare) autori di spettacoli molto adatti alla serata, bravi! Premio Il coraggio non è mancato 
va al gruppo di 2° media (Pericolo in mutande) che ha recitato senza timori (e alcuni senza pantaloni) e ad 
Honorem ai Bagnini che, uniti a 2 notissimi personaggi extra, non hanno avuto paura di fare brutte figure da-
vanti a figli e conoscenti.. Il premio Una recita originale va al gruppo di 2° media (La fermata) per la trama e al 
gruppo Juniores per lo spettacolo completamente muto . Il premio In questo gruppo ci sono delle Star va 
all altro gruppo di 2° media (Pericolo in mutande) e al gruppo Juniores 85 per l attitudine di alcuni componenti, 
educatori e ospiti della loro recita. Infine l ambito premio Quest altr anno daremo una serata solo per voi va al 
gruppo di 1° superiore (Montecavolo in love) e al gruppo di 4e5° superiore per la loro bravura senz altro, ma an-
che per averla tenuta particolarmente lunga, specie i secondi, che con 52 min hanno realizzato un vero record 
(non invidiabile). A tutti gruppi e a tutti gli attori vanno infine i nostri complimenti e il premio migliore, quello 
cioè di poter dire, Io c ero, io ho recitato , un onore non da poco. Cè rimasto solo un premio, ma per vincerlo 
bisogna andare sul sito www.lerghaiszoven.it e votare nel sondaggio. E già che ci siete fermatevi a guardare 
qualche fotografia. Arrivederci alle prossime serate delle stelle , che molto probabilmente saranno sabato 18 e 
domenica 19 febbraio 2006.  

Questo mese nello spazio dei Gruppi di Catechi sm o o di 
I n con t r o v ogl i am o par lar e da l l appu n t am en t o extra 
pi ù i m por t an t e del l an n o, ov v er o Su e gi ù da l Palco !!! 

Domenica 13 Febbraio ore 17:30 

1° Tenda: a Quattro Castella  
              insieme a Roncolo 
Seguendo l esempio dei Magi, venuti da lontano e guidati dalla stella cometa per non mancare 
l appuntamento della nascita di Gesù, anche noi giovani ci prepariamo alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù di quest estate, seguendo un percorso e fermandoci in 5 tende , momenti fatti apposta per crescere 
e conoscersi insieme. Il viaggio che ci porterà a Colonia è già cominciato!! (La serata si concluderà con la 
cena animata dalla parrocchia di Quattro Castella). 

1/5 

http://www.lerghaiszoven
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1. Se vuole si presenti ricordando 
alcuni episodi significativi della 

sua vita (infanzia, vocazione, sacerdozio etc...). 
Sono entrato in seminario nel Settembre del 1946 a Marola a 
12 anni. Determinante per la mia vocazione è stato il rapporto 
di amicizia con il vecchio arciprete di Frignano. Mi ha portato 
in seminario mons. Corrado Baisi, allora insegnante in teologia, 
e mio compaesano. Divenuto sacerdote ho svolto il mio ministe-
ro per tre anni e mezzo a Correggio, in stretta collaborazione 
con Don Pietro Margini incaricato, a Correggio, dell Azione 
cattolica Giovanile; poi dall aprile 1962 al settembre 1967 
parroco a Ligonchio e Casolino; dall ottobre 1967 parroco ad 
Albinea in S. Gaetano, poi dal 1976 alla Pieve quindi a Mon-
tericco. 

2.    Nel vissuto storico reggiano Albinea risulta essere uno 
dei luoghi più ricchi e benestanti della provincia. Come si 
concilia questa situazione con la presenza del centro per 
malati terminali, della casa d accoglienza Betania e di altre 
strutture legate al disagio umano? 
È la Provvidenza divina a guidare il cammino della storia, an-
che quella dei piccoli paesi; questo lo si capisce quando si ri-
legge la storia in retrospettiva. Uno dei paesi con la più bassa 
percentuale di disoccupazione e con una zona residenziale 
ricca si trova ad avere al suo interno significative opere sociali 
e caritative, quasi come provocazione per aprirci alle tante  
povertà dell odierna società. Non sono però cattedrali nel de-
serto, ma sono il frutto di una sensibilità che all interno della 
comunità cristiana, a piccoli passi è cresciuta nell attenzione del 
fratello bisognoso fino alla realizzazione di opere che possono 
offrire un servizio qualificato e dignitoso. È qui che la Provvi-
denza si è manifestata con interventi che hanno del prodigioso. 
Più si è poveri di strumenti, più si agisce nello spirito dell amo-
re fraterno, più il Signore stupisce con i suoi doni. 
3.    Talvolta osserviamo un certo distacco di Albinea da 
alcune attività vicariali forse apparentemente in contrasto 
con un efficientissima organizzazione interna della parroc-
chia. Lei come vede il Vicariato nel futuro della Chiesa? 
Le parrocchie di un certo spessore come popolazione rischiano 

di bastare a se stesse, trovando al proprio interno una risposta 
a istanze e bisogni. Bisogna però prendere atto di un certo 
vuoto giovanile nel passato ad Albinea. Sotto la guida del dia-
cono dr. Carlo Menozzi e collaboratori si è avviato  un interes-
sante cammino giovanile, con iniziative formative ad ampio re-
spiro e di notevole spessore, come i due corsi annuali di esercizi 
spirituali, che da quattro anni vengono organizzati. I frutti 
d apertura e collaborazione si dovrebbero vedere in tempi 
stretti.  

4.    La sua situazione è abbastanza particolare: deve condi-
videre la gestione della parrocchia con ben tre diaconi. Alla 
luce della sua esperienza, come vede la chiamata al diaco-
nato, proposta quest anno anche alle nostre parrocchie? 
La nostra unità pastorale Albinea- Montericco gode di un privi-
legio particolare: la presenza di tre diaconi che possono offrire 
un validissimo aiuto alle nostre comunità per la testimonianza 
della vita e un servizio qualificato per profonda spiritualità e 
competenza pastorale. A loro sono affidati settori portanti del-
la vita ecclesiale: la formazione, la liturgia e la carità. Pur ap-
partenendo alla gerarchia ecclesiastica per l ordine diaconale, 
sono tuttavia un anello importante di collegamento tra la comu-
nità dei fedeli e il presbiterio. In una visione di Chiesa tutta mi-
nisteriale il diaconato esprime il vertice di un servizio che sem-
pre più deve superare la precarietà per divenire servizio stabi-
le. È un recupero, quello del diaconato, estremamente interes-
sante della Chiesa apostolica. 
5.        Per concludere può lasciare un messaggio o citare 
una frase per tutti i lettori di Lergh ai Szoven. 
Viviamo un momento prezioso in cui i giovani possono portare 
all interno della Chiesa e della Società quei valori umani ed evan-
gelici di cui i giovani sanno innamorarsi: l anelito alla giustizia, 
alla pace, alla solidarietà, all attenzione agli ultimi, allo spendersi 
al servizio della animazione dei ragazzi, nell offrire una testimo-
nianza di vita credente gioiosa. C è una condizione essenziale: 
non contano le battaglie verbali, bisogna rimboccarsi le maniche 
e lasciarsi guidare da Colui che ha detto: Non abbiate paura, io 
ho vinto il male... vinciamo anche noi la battaglia contro il male 
con il bene!  

Don Giuseppe 

Il Vicurioso riparte anche quest anno 
con nuove interviste! Ricordiamo che nel 
2004 ci hanno risposto Don Amedeo 
(Puianello), Don Angelo (Q.Castella) e 
le Suore di Salvarano. Per questo nuo-

vo numero dobbiamo invece ringraziare Don Giuseppe di Albinea, che con grande disponibili-
tà ci ha parlato di sè, della sua parrocchia, dei diaconi e del Vicariato. 

Ritorna anche quest anno nel mese di marzo il Ci-
neforum organizzato da Lergh ai szoven. In attesa 
del programma completo dei 4 titoli, vi comuni-
chiamo i primi due film: 

La 2´guerra civile 

 

americana

 

Domenica 6 marzo ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di 

Bigi Nicola  Docente Università Modena  

Goodbye Lenin

 

Domenica 13 marzo  
ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di un esperto in storia contemporanea 
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Elisabetta Vezzosi

Ingredienti: 
Impasto x 40 castagnole:

 

- 275g farina bianca 
- 50g fecola di patate 
- 75g di zucchero a velo 
- 1 fialetta aroma di vaniglia 
- 1 pizzico di sale 
- 2 uova 
- 75g di burro o margarina 
- ½ busta di lievito 
per farcire: 
- 40 amarene sciroppate e sgoc-
ciolate 
per friggere: 
- olio di semi di arachidi 
per cospargere: 
- 60g di zucchero 

(della Betty) 

Procedimento: 
Mescolare la farina setacciata con la fecola, lo zucchero a velo setacciato, aroma vani-
glia, sale, uova, burro, e per ultimo lievito setacciato. Impastare rapidamente il tutto con 
le mani, fino ad ottenere un impasto liscio (qualora risultasse appiccicoso, lasciarlo ripo-
sare in frigorifero per almeno 30 minuti). 
Dividere l impasto a metà, formare due 
rotoli lunghi 30 cm e tagliare ogni rotolo in 
venti pezzettini uguali. Schiacciare legger-
mente i pezzettini, avvolgerli intorno ad 
ogni amarena e lavorare ogni pezzo così 
ottenuto fra i palmi delle mani, in modo da 
formare delle palline ben sigillate. Frigge-
re le castagnole in abbondante olio bollen-
te, girarle per dorarle in modo omogeneo, 
lasciare raffreddare su carta assorbente e 
cospargerle di zucchero. 

Come succede per gli alt r i mesi, pr endo in mano Ler gh, lo sf oglio, e cer co qualcosa, meglio, mi aspet t o qualcosa che compar e 
per ò solo nelle ult ime due pagine, per ché il r est o è t ut t o un "oddio il r ogo" e "ma che bello il campeggio cosa vi siet e persi".  E 
allor a mi è venut o in ment e quando ancor a scr ivevo per Ler gh, e mi per met t evo di dir e la mia in r edazione. Mi è venut o in 
ment e quando, per l' assalt o alle Tor r i Gemelle, ci siamo t r ovat i a r iveder e l' impost azione del gior nale, e decider e di sacr if i-
car e per un mese l' ar t icolo di pr ima pagina della r edazione per una ser ie di pensier i e r if lessioni su quant o successo. Cer t o, 
nient e di st r aor dinar io, ma un piccolo modo per sot t olinear e che, nonost ant e la placida vit a di Mont ecavolo pr ocedesse senza 
scossoni, non ce ne dimenticavamo.  
...E quest o mese?  Non er o in campeggio, e non so in che modo i r agazzi della par r occhia abbiano vissut o la not izia del mare-
mot o, io st essa non ho r inunciat o a diver t ir mi per capodanno. Ma come immagino ciascuno di noi si sia aspet t at o dalle t v e dai 
gior nali la pr ior it à a quest a not izia r ispet t o ai var i cot echini t r angugiat i dagli it aliani o al malt empo, così io da Ler gh non mi 
aspet t avo quest o - perdonatemi - pr ovincialismo. O peggio, " par r occhialismo". Lergh er a nat o con l' idea di ave-
r e uno spazio giovane e alt er nat ivo su cui scr iver e aper t ament e, appr of it t ando per allar gar e il cr ist ian-
pensier o a t ut t i quei r agazzi con in t est a la convinzione che quelli della par r occhia non f acevano alt r o t ut t o il 
gior no che sgr anar e r osar i. Quest o mese invece ho avut o l' impr essione che si t r at t asse di un bollet t ino dalla 
casa del Grande Fratello.  Peccato. Sper o sar à per il pr ossimo mese... Buon lavoro a tutti!  

Chiara  

Cast agno l e 
Al am ar ena 



difficile anche solo ammettere di avere bisogno. 
Quando poi ci occupiamo di bambini, non sem-
pre è facile il rapporto con i genitori. Abbiamo 
avuto dei casi di malati psichiatrici con problemi 
molto gravi, con i quali non è possibile passare 
più di un certo periodo di tempo. Insomma, il 
problema più grosso è riuscire a comprendere 
e a entrare davvero nelle diverse realtà familiari, 
soprattutto in quelle più difficili e disagiate. 
Vediamo allora che non è sempre facile 
portare avanti il servizio di volontariato. 
Secondo te, cosè che più di tutto vi dà la 
forza per continuare?

  

Io credo che sia la soddisfazione, la gratificazio-
ne che viene dal vedere il 
sorriso di una persona alla 
quale stai vicino, l accorgerti 
che solo un tuo gesto, una 
parte piccolissima del tuo 
tempo spesa insieme a lei la 
rende felice. Ci sono anziani 
che sono così contenti nel momento in cui li andia-
mo a trovare, che non aspettano altro se non la no-
stra visita, persone che davvero ti sono grate, che 
vorrebbero darci qualcosa per ripagarci del tempo 
che passiamo con loro.. il pagamento del nostro 
servizio è l accorgersi che soprattutto siamo noi che 
riceviamo qualcosa da tutte le persone che aiutia-
mo, che il nostro non è solo un dare ma è soprat-
tutto un ricevere. E poi, parlando in termini di tem-
po e di impegno, il servizio richiede ad ogni volonta-

rio solo quello che lui ha la possibilità di dare, niente di più: sono i vo-
lontari, poi, che si lasciano trascinare e coinvolgere dalle situazioni delle 
quali si occupano e danno tanto per gli altri. 
Riuscite a raccogliere giovani nelle vostre attività?

  

Purtroppo devo dire che i giovani non sono molti, mentre ce ne sareb-
be tanto bisogno. Giovani non solo che fanno parte della realtà parroc-
chiale, ma anche al di fuori.. forse manca un po di pubblicizzazione del 
nostro servizio, ma tanti giovani che conosco sono anche estremamen-
te pieni di impegni, tutti importanti, e difficilmente riescono a trovare 
tempo per il volontariato. 
Come fate a sponsorizzare

 

un po la vostra associazione?

 

Bè.. sul Carlino quasi tutte le domeniche esce un articolo, un piccolo 
servizio dove di solito si parla un po di noi, a volte qualcuno racconta 
anche delle esperienze personali che ha vissuto con Emmaus.. poi ab-
biamo anche una rivista bimensile che si chiama Emmaus insieme , do-
ve anche qui sono raccontate un po di cose su chi siamo e cosa faccia-
mo. Tutte queste cose sono finanziate dal Comune di Reggio Emilia. 
Cosa pensi di Lergh ai Szoven? 

 

È un giornale che mi piace molto, lo leggo quasi sempre. 
Ultimamente l ho trovato molto lungo, molto pieno , sono 
sicura che i giovani lo leggono volentieri. La mia parte pre-
ferita sono le ricette, ne ho provate molte, molte le ho 
anche ritagliate per conservarle!   
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Nome: Paola 
Cognome: Benedetti 
Abiti a: Montecavolo, vicino al bocciodromo   
Raccontaci qualcosa dell associazione di 
cui ti occupi?

 

Emmaus nasce a Reggio Emilia nel 1993, proprio 
due anni fa abbiamo festeggiato i 10 anni. Oggi 
conta circa 300 volontari divisi tra Reggio e pro-
vincia. La sede generale è appunto a Reggio, 
poi quasi tutti i comuni della provincia hanno un 
proprio gruppo: ogni gruppo ha un suo referen-
te, che diciamo coordina un po le attività. Io 
sono la referente per la parrocchia di Monteca-
volo. I volontari di Emmaus si occupano di offri-
re un servizio domiciliare gra-
tuito a tutte le persone che 
hanno bisogno: persone porta-
trici di handicap, soprattutto 
handicap motori, persone an-
ziane, che magari in casa sono 
autosufficienti, ma che non rie-
scono a uscire neanche per an-
dare a fare la spesa, persone 
che sono sole, che hanno biso-
gno di compagnia, malati termi-
nali, famiglie disagiate, persone 
con problemi di tipo psichiatri-
co. Quello che facciamo non è 
tanto assistere una persona 
concretamente, ma soprattutto 
ascoltarla, provare a capirla, 
entrare nella sua realtà, farci 
vicini. 
Come riuscite a entrare in contatto con le 
persone che hanno bisogno del vostro ser-
vizio?

  

In molti modi. A volte le situazioni ci vengono 
segnalate dal parroco, da un medico, 
dall assistente sociale (ogni gruppo ne ha una/o), 
a volte direttamente dalla famiglia o dalla perso-
na stessa. Chi ha bisogno si rivolge alla Segrete-
ria a Reggio, la Segreteria passa la richiesta 
all assistente sociale che fa un analisi della situa-
zione. Dopo la presa in carico è la referente che 
si occupa di presentare e seguire il volontario 
nel suo servizio.  
Quali sono le difficoltà che incontrate più 
spesso nel rapportarvi con le persone che 
seguite?

  

I problemi sono tanti: molti dei nostri volontari 
si sono occupati di casi davvero difficili. A volte i 
problemi nascono nel momento in cui per esem-
pio offriamo il nostro aiuto senza essere richie-
sti direttamente: non tutte le famiglie sono di-
sposte ad accettare il nostro aiuto, per alcune è 
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1 - Cosa ne pensi della comunità di 
Montecavolo? 
Montecavolo è un paese a 10 km da 
Reggio e la sua comunità molto coesa, 
come tutti i paesi di campagna, subi-
sce molto l'attrazione e l'influenza del-
la città. I giovani ormai "migrano" ver-
so Reggio, e non ci sono più in paese 
luoghi di ritrovo, dove possano nasce-
re nuove amicizie. Comunque la comu-
nità montecavolese rimane nel suo 
compreso vivace, piena di idee, inizia-
tive che la rendono riconoscibile e ri-
conosciuta anche al dì fuori. 
2 - Pensi che ci sia molta differenza 
tra i giovani che frequentano l'orato-
rio e quelli che frequentano il bar e 
la piazza? 
Una volta quando io ero un ragazzo e 
non esisteva ancora una scuola calcio 
a Montecavolo (c'erano solo juniores e 
prima squadra) e il campo parrocchia-
le era libero senza recinzioni i giovani 
si trovavano periodicamente per gio-
care e si sfidavano due mitiche forma-
zioni: "Le Colline" squadra che riuniva 
giovani di sinistra, quasi tutti frequen-
tatori del bar e "Taddei" la squadra 
dei ragazzi dell'oratorio. Allora c'era-
no divisioni, divisioni che si sono trasci-
nate fino ai giorni nostri, ma c'era an-
che un dialogo aperto tra le parti. 
Bisognerebbe mantenere questo dialo-
go, questo continuo confronto tra le 
parti anche adesso. E necessario rica-
vare il meglio da tutti e 2 i gruppi. 

NOM E :  Paolo 

COGNOM E  :  Grasselli 

NATO IL:          31/05/1971 

PROFESSIONE : Inge-

gnere del territorio 

piatto:   Pizza Napoletana  

HOBBY:   Calcio, viaggi 

FIDANZATO :   Single 

Non bisogna esagerare, ma rimanendo co-
scienti, bisogna vedere che cosa si ha intor-
no, se no si va incontro al rischio di fossiliz-
zarsi, di trasformare la propria vita in una 
noiosa routine. 
3 - Un consiglio per i più giovani? 
Viaggiare il più possibile, girare l'Italia, I'Eu-
ropa, fare un periodo medio-lungo lontano 
da casa, sopratutto adesso che non c'è più il 
servizio militare. Si raccolgono amicizie forti, 
vere, anche un pò "diverse" e soprattutto si 
impara che il proprio paese non è il centro 
del mondo, che ci sono altri posti dove vale 
la pena di vivere. Spesso i giovani d'oggi 
danno giudizi negativi sui meridionali, su gli 
stranieri, senza in realtà sapere come si vive 
nei loro luoghi d'origine. 
4 - Visto che sei consigliere comunale,puoi 
dirci quali progetti ha in mente il comune 
per i suoi ragazzi? 
Sicuramente il più importante progetto è 
quello legato alla costruzione di un nuovo 
polo scolastico e di un nuovo centro sportivo 
nella zona tra Montecavolo e Orologia, che 
diventerà un nuovo centro d'aggregazione 
per i giovani. 
5 - Cosa ne pensi di Lergh ai szoven? 
E un ottimo modo che ha l'oratorio di comu-
nicare. Sembra banale ma per dialogare 
con gli altri bisogna prima di tutto essere in 
grado di comunicare, e questo giomalino 
riesce a portare le sue notizie nelle case di 
tutti. E molto importante far discutere e por-
re degli interrogativi, senza tuttavia arriva-
re a sputare sentenze a raffica. 

di Kia, Rab, 

Boss e Bald 
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Memoria Nazionale - Il 10 febbraio 2005, a sessant anni dall occupazione jugoslava di 

Trieste, si è celebrata la prima Giornata del Ricordo dei mart iri delle foibe, un iniziat iva per non di-
ment icare un doloroso, t roppo a lungo taciuto, capitolo della storia d Italia in cui migliaia di uomini, 
bollat i dai loro connazionali come nemici del popolo , furono presi a coppie, legat i sull orlo delle vo-
ragini carsiche e falciat i a raff iche di mit ragliat rice. Una carnef icina che colpì nell immediato secondo 
dopoguerra indistintamente ex-fascisti e antifascisti. I militari agli ordini del maresciallo Tito misero in at-
to una vera e propria pulizia etnica nei confront i degli italiani dell Ist ria e della Dalmazia. I corpi delle vit t i-
me (e non st iamo parlando di poche decine, ma di migliaia di nost ri connazionali) venivano poi get tat i nelle 
foibe, crepacci naturali del terreno carsico. In tal modo i militari slavi occuparono le case e i terreni degli 
italiani, che ben presto si resero conto che per non essere uccisi dovevano fuggire olt re conf ine. Olt re al 
dramma delle vit t ime, così, ci fu quello dei profughi: nell Italia post -bellica, l idea ricorrente era che, se 
questa gente scappava dalla Jugoslavia, lo si doveva al fat to che era stata fascista; pertanto, spesso, essa 
non veniva accolta ma bensì rif iutata e abbandonata a se stessa. Ai familiari delle vit t ime delle foibe della 
Venezia-Giulia è stata consegnata un'insegna in acciaio brunito e smalto con la scritta "La Repubblica italiana 
ricorda": non solo ai parent i degli infoibat i , ma anche a quelli di tut t i coloro i quali, dall 8 set tembre 1943 
al 10 febbraio 1947, sono scomparsi per mano delle t ruppe di Tito in Ist ria, in Dalmazia e nelle province del-
l'at tuale conf ine italiano con la Croazia. Personalmente, credo che l ist ituzione di una giornata per ricordare 
quest i event i, vada al di là delle convinzioni polit iche di ognuno di noi. Credo che, dopo sessant anni di ver-
gognoso silenzio, una giornata interamente dedicata alla memoria di quest i nost ri f ratelli sia un gesto dovu-
to, necessario. Così come per le vittime dei campi di concentramento nazi-fascisti, così come per i morti dei 
gulag, così come per tut t i coloro che hanno perso la vita a causa della foll ia e dell odio umano, anche gli ita-
liani delle foibe meritano di essere ricordat i e piant i, e che la loro t ragedia divent i parte della memoria co-

mune, nella speranza che la storia non si ripeta, ma anzi ci insegni a cosa può por-
tare l esasperazione delle ideologie. Dopo sessant anni tut t i noi dovremmo guar-
dare indiet ro e ammet tere quanto vergognoso sia stato occultare il dramma delle 
foibe e nasconderlo alle nuove generazioni. Già il presidente, Carlo Azeglio Ciam-
pi, ha invitato il Paese a fare memoria con dolore e rispet to . L ist ituzione di u-
na Giornata del Ricordo signif ica rendere giust izia alla pena di tante famiglie, che 
hanno visto i loro cari essere trucidati e inghiottiti dal terreno; significa contribui-
re alla cost ruzione di una memoria nazionale fondata sulla verità storica e non su 
menzogne e falsità; significa restituire la dignità a tutti i nostri connazionali di cui 
per sessant anni abbiamo f into di non sapere nulla. In questo senso, fortunata-
mente, molte forze polit iche, di ent rambi gli schierament i, si sono schierate f ian-
co a f ianco nel dolore e nel rispet to, cont ribuendo alla promulgazione della legge 
che indica il 10 febbraio come Giornata del Ricordo per i Mart iri delle Foibe. A 
questo punto, però, qualcosa non quadra: a Orologia (zona artigianale di Monteca-

volo, come cita il cartello) una via è intitolata al Maresciallo Tito. Ora: se da una parte celebriamo il 10 feb-
braio e piangiamo i nostri connazionali t rucidat i, come possiamo dedicare una st rada all uomo che li ha fat t i 
uccidere? Forse qualcuno mi risponderà: Tito non ha fat to solo quello Certo, dico io, ma ha fat to anche 
quello Diciamo allora che è un retaggio del passato, di quando non si sapeva come erano andate veramen-
te le cose . Bene, ma adesso che lo sappiamo, a mio parere, qualcosa si pot rebbe fare. Insomma, quello 
che voglio dire è che, con tutte le persone che hanno fatto cose notevoli e memorabili, con tutti gli uomini e 
le donne che hanno dato la loro vita per gli alt ri, t rovo est remamente frust rante e offensivo nei confront i 
dell uomo in quanto tale, che ci siano vie o piazze int itolate a personaggi storici che si sono macchiat i di cri-
mini cont ro l umanità come gli eccidi autorizzat i da Tito in Ist ria e Dalmazia. St iamo parlando di fat t i avve-
nut i sessant anni fa. Ci sono ancora molt i test imoni di quello che avvenne. Chi può fare qualcosa in questo 
senso dovrebbe farlo. Mi rivolgo a chi è impegnato nella politica locale e a tutti i miei concittadini. Lasciamo 
perdere per una volta le divergenze polit iche e le ideologie che accecano la ragione: siamo unit i nel ricordo 
doloroso e nell omaggio ai mart iri delle foibe e operiamo aff inché, almeno nel piccolo della nost ra comunità 
locale, port iamo l esempio di chi ha fat to qualcosa per l uomo e non cont ro l uomo. Termino con 
una provocazione: esiste via Mart iri della Bet tola e c è via Mart iri di Cervarolo, perché non sost i-
tuire via Maresciallo Tito con via Mart iri delle Foibe? Per compensare sessant anni di vergognoso 
silenzio. La posta di Lergh è sempre aperta per chi volesse esprimere la sua opinione. 

P.B. 

S hame 
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