
 

   Procreazione medicalmente assistita: tema scottante, dibattito più che mai acceso, 
mesi di incessante bombardamento di informazioni [più o meno trasparenti]. Chi, almeno 
all inizio, non si è sentito frastornato dal turbinio di voci e posizioni circa la tanto discussa 
legge 40? Chi, soprattutto tra i giovani, poteva reputarsi abbastanza ferrato per giudica-
re una questione così delicata? 

E inevitabile il disorientamento iniziale davanti ad interrogativi che ci chiedono di as-
sumere una posizione su quanto abbiamo di più prezioso: la Vita. Disorientamento ok, a 
patto che rimanga INIZIALE. Già, perché poi una strada è necessario prenderla e, natural-
mente, le opzioni sono diverse. Quella che riporta al buio ( io non ci capisco niente, sono 
cose troppo grosse per la gente comune ); quella del branco, dove si parla un po per 
sentito dire e per capire ci si accontenta di qualche minuto di zapping; e, infine, quella sen-
za dubbio più faticosa: uscire dal letargo e documentarsi, porsi e porre delle domande, a-
prire le orecchie e imparare a filtrare il rumore dall informazione. 

Aprire le orecchie ma non solo, in questo caso è necessario aprire ancor di più la testa e 
il cuore. Perché la posta in gioco è più alta che mai: sulla Vita non possiamo stare a guar-
dare, non possiamo permetterci di non pensare, noi giovani soprattutto.  

La campagna referendaria ha avuto senza dubbio il merito di aver risvegliato la mente 
e la coscienza di molti, non solo giovani e non solo cristiani. Ed è proprio grazie a questa 
riflessione che, informata e consapevole, la maggior parte degli italiani ha scelto di schie-
rarsi a tutela della vita fin dal suo inizio naturale. Informata e consapevole. Già, perché 
non tutti gli astenuti del 12 e 13 giungo appartengono alla schiera degli ignoranti, dei 
militanti del Vaticano e dei menefreghisti, come invece hanno superficialmente sostenuto 

gli esponenti del comitato promotore nelle ore successive alla sconfitta. Questo, per la so-
cietà attuale, è certamente motivo di speranza: ci sono ancora valori (e che valori!) su cui 
non siamo disposti a negoziare. 

Il rischio ora è quello di staccare la spina e lasciare che tutto vada sfumando, mentre 
la battaglia intrapresa negli ultimi mesi a tutela della vita nascente non deve fermarsi qui. 
Anzi, dobbiamo ricordare che non solo l embrione è vita indifesa: la vita è dono dall inizio 
alla fine, in ogni sua forma ed espressione. 

L impegno quindi che dobbiamo fare nostro è quello di continuare la riflessione, esten-
dendola a tutti quei campi, medici e non, in cui è in gioco la dignità della persona. E qui i 
giovani non possono tirarsi indietro! 

Chiara C. e Cpt. Morgan 

Il mondo dei Giovani  
di Montecavolo: 
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Lo scatto fotografico di questo mese lo dedichiamo ad 
una festa particolare che da 3 anni viene organizzata 
dai ragazzi di Lergh ai szoven al Parco di Roncolo. 
Particolare innanzitutto per il nome: Porco al Parco. 
Un nome un po ambiguo ma che meglio di qualunque al-
tro rende l idea del menu della serata: grigliata di car-
ne. Solo ed esclusivamente Suino, servito sotto forma di 
braciole, puntine, coppa, wurstel, spiedini e salsicce (in 
realtà vista la grande varietà degli invitati, i vegeta-
riani possono cibarsi di verdure e i mussulmani di carne 

di pollo).  Particolare la data, fissata 
ormai ad honorem nellultimo venerdì dellanno scolastico (solitamente la prima settimana di 
giugno). Semplice la spiegazione: un po per chiudere con una festa lanno scolastico, un po per 
salutare nel migliore dei modi larrivo dellestate e delle vacanze. Semplice il programma: indi-

gestione di carne e di chiacchiere, consumate a tavola la prima e le seconde sui verdi tappeti 
del Parco di Roncolo. Sarà proprio per questa semplicità che ogni anno aumenta il numero 
delle persone presenti, quest anno solo a tavola sedevano 100 iscritti!! Non solo giovani di 

montecavolo, non solo ragazzi del comune di Quattro Castella. Non è rimasto niente (o 
quasi) sulle tavole del parco, ma a noi è rimasto da ringraziare tutti quelli che 

hanno lavorato per rendere questo evento ancora più bello e hanno da-
to una mano o del tempo nel montare / smontare, cucina-
re e reperire tutto il materiale. Oltre ovviamente rin-
graziare tutti gli invitati di 
Porco al Parco 2006 , record 

da battere, 100 iscritti!!! 

La grande tavolata del parco al tramonto. Nell altra foto uno dei cuochi al lavoro 

Nel numero di maggio del nostro giornale Lergh ai szoven ho 
avuto il piacere di leggere l articolo sul nuovo progetto SAP 
scritto da Emilio Zoppi. 
Leggere quell articolo mi ha commosso e sono d accordo con lui  
quando dice insieme al prossimo senza barriere e quando par-
la di presunti pregiudizi, perché alcuni discorsi che fanno certe 
persone, per fortuna oggi non tutti, sono appunto solo pregiu-
dizi: hanno paura di rapportarsi con chi è diverso .  
Noi ragazzi che abbiamo diverse disabilità siamo uguali agli al-
tri, nessuno escluso, siamo forti e amiamo la vita e la viviamo 
fino in fondo senza fermarci. Noi abbiamo gli stessi diritti delle 
persone normali , diamo anche molto a livello umano. Il SAP 
permette a noi ragazzi disabili e ai volontari, che io chiamo co-
me penso tutti amici e non volontari , di fare nuove impor-
tanti amicizie, perché non tutti come me hanno tanti amici al di 

fuori o fanno tante cose, oltre a lavorare. Abbattere le barrie-
re e i pregiudizi per me è una cosa molto importante e vedo 
che con il tempo senza arrendermi mai ci sono riuscita. Infatti 
ho tanti amici che mi apprezzano per quella che sono. Pro-
prio anche con il SAP mi auguro di fare nuove amicizie impor-
tanti e profonde oltre agli amici che già ho, che possano poi 
continuare anche al di fuori; lo auguro di cuore  a tutti, nessu-
no escluso. 
Spero anche che il SAP duri per sempre e continuiamo a fare 
tante cose belle e a divertirci. Sono molto felice che tutti gli 
amici che fanno parte del SAP vogliano cancellare i pregiudizi 
e vogliano veramente fare amicizia con noi. 
Un saluto affettuoso a tutti i ragazzi e a gli amici che ci aiuta-
no, grazie per la vostra amicizia e perché ci fate stare bene. 

Erica   
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Not izie di aggressioni, r isse e accoltellament i r iempiono le cronache. 

I mezzi di comunicazione sono spesso catalizzatori di opinioni nazional 

 
popolari, in questi giorni ne stiamo avendo un chiaro esempio. 

Mi riferisco alla notizia della madre di Lecco che ha annegato il proprio figlio, ma soprattutto a Claudio, quel ragazzo accoltellato e ucci-
so durante una discussione tra due ragazzi albanesi.    
Inutile trarre conclusioni affrettate, soprattutto nell ultimo caso dove non sono ancora state ben individuate le cause e neppure le dinami-
che. È decisamente più interessante osservare le reazioni delle persone e dei media davanti a questo episodio. Due giorni dopo 
l assassinio, in centro a Varese si scatena la caccia all albanese, probabilmente 
la conseguenza di un vaso che altro non aspettava che la fatidica ultima goccia.  
Il branco, la rabbia e una sconcertante rappresentazione dei fatti di cronaca 
proposti dai media, sono un cocktail incandescente per innescare queste rea-
zioni violente. Il mal capitato di turno è un giovane albanese che si vede prima 
inseguito e poi malmenato da un gruppo di furiosi skin-ultras. La semi impo-
tenza e la demagogia della classe politica è a dir poco imbarazzante, 
un emittente di partito che incita e fomenta questi episodi, alcuni personaggi 
politici che se ne escono con frasi imbarazzanti e ambigue, non portano a nul-
la se non ad aumentare un senso di frustrazione che in situazioni già di per se 
delicate come, in questo periodo di crisi , molti italiani stanno vivendo. 
Tornando indietro di qualche settimana veniamo ricatapultati nel terribile 
episodio di Milano dove 5 ragazzi rumeni hanno violentato una ragazza da-
vanti agli occhi del proprio moroso. 
Due vite rovinate chissà per quanto tempo, senza colpe, perché la zona in que-
stione a Milano non è un buio meandro ma un luogo abbastanza frequentato. 
Una settimana dopo a Lecce, un ragazzo di 17 anni con una pistola ha fred-
dato un suo coetaneo e ferito gravemente uno dei suoi fratelli.  Su due, tre casi 
che arrivano alle cronache chissà quanti restano taciuti, chissà quanti se ne 
consumano fra le mure domestiche. 
Sono convinto che queste notizie andrebbero date cercando di contestualiz-
zarle in modo differente da quello che accade attualmente. Se ci si pensa lo 
schema è abbastanza facile nonché monotono: succede il fatto, il giornalista in studio fa una breve introduzione dell episodio, poi lancia 
il servizio, qui c è proposta l inviata di turno, con microfono in mano e luogo dell accaduto alle spalle, che ci racconta  brevemente il fat-
to, intanto scorrono le immagini del sangue sulla strada, dei vetri rotti ecc... A questo punto l inviata si dà alla caccia di alcune interviste 
in diretta, i poveri opinionisti improvvisati nell 80% dei casi rispondo, attenzione perché la domanda non viene quasi mai fatta sentire: 
<<era un bravo ragazzo, non aveva mai fatto male a nessuno, voleva bene a tutti...>>. 
Infine se non sono già state mandate arrivano le interviste ai parenti stretti, madri e padri, spesso aggrediti dai giornalisti, in uno stato di 
disperazione più assoluta, in lacrime o dopo poche ore che è avvenuto il dramma. Quali possono essere le parole di un genitore dopo 
questo evento? Con quali emozioni possono commentare un fatto che li ha colpiti così nell intimo, questa è una violazione/ violenza delle 
sfera privata. Cosa non si è disposti a fare per portare in televisione il dramma, per avere emozioni sotto il tiro dell occhio vitreo (la tele-
camera). 
A livello mediatico io penso che sia più opportuno e meno ignorante, cercare di andare a conoscere le vite di questi ragazzi, anziché acca-
nirsi come squali, sui sentimenti e le persone magari aspettando qualche giorno.  
Personalmente porterei le telecamere, con trasmissioni di approfondimento (possibilmente non alle 2 di notte), per raccontare le esisten-
ze quotidiane degli italiani, ma non con morbosità o spionaggio, ma come cronaca vera e propria.  
Sarebbe utile e altamente intelligente liberarsi da certi luoghi comuni o impressioni: se questa settimana ho un alto numero di crimini 
commessi da extarcomunitari, la scorsa cos è successo e quella prima, italiani brava gente sempre e comunque... non credo! 
Scrivendo su Lergh, nel nostro piccolo, ce ne rendiamo conto di come sia più facile prestare attenzione al singolo articolo, piuttosto che 
collocarlo all interno di una serie di scritti relativi ad un determinato argomento. È per questo che nello scorso 
numero sotto all articolo dei due preti uccisi nella seconda guerra mondiale abbiamo voluto riportare tutti 
gli articoli pubblicati sul nostro giornale che hanno trattato del secondo conflitto bellico.  

Lorenzo Braglia 
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1.        Presentatevi ai nostri lettori 
dicendo quello che volete della vo-
stra famiglia ... 
Siamo Marco e Patrizia con Luca, 
Gabriele e Matteo: felici di essere 

insieme e di ringraziare la Vita.  

2.       Abbiamo scelto d intervistarvi perché, in una realtà 
come Roncolo, ci sembra che le famiglie abbiano un ruolo 
significativo nella vita della Chiesa. È un impressione in cui 
vi ritrovate? 
Non sappiamo se si possa parlare di ruolo significativo , è ve-
ro però che la formazione ricevuta in gioventù sostiene e inco-
raggia, ancora oggi, gli adulti e le famiglie ad impegnarsi nel-
la vita della Chiesa con pazienza, entusiasmo e speranza.  

3.       Quanto toglie e quanto dà l impegno parrocchiale ai 
progetti personali- familiari? 
Se l impegno parrocchiale fa parte dei progetti personali-
familiari, è inserito con naturalezza nel quotidiano, non toglie 
nulla e viene vissuto come una ricchezza e un servizio. Certo può 
contribuire a farti sentire... sfinito o quasi... alla fine della gior-
nata.   

4.       Tra le vostre attività ci è sembrato interessante il vo-
stro progetto estivo per i ragazzi: volete presentarlo? 
Il nostro campo estivo è nato dal desiderio condiviso di dare 
la possibilità ai nostri ragazzi di vivere esperienze belle dentro 
e fuori. Una grande famiglia che prova -e a sua volta offre- 
accoglienza, attenzione, calore, allegria... che nel gioco e nelle 
attività sperimenta valori semplici ma fondamentali... un grande 
gruppo che desidera conservare le caratteristiche della fami-
glia; dove piccoli e più grandicelli imparano le regole della 
convivenza, del rispetto e dell affetto! Si sa che la pratica vale 
sempre molto di più della teoria e allora perché non venite a 
trovarci? 

5.       In passato Roncolo è stata la frazione (all interno del terri-
torio Comunale) in cui pare siano sorte più vocazioni: secondo 
voi come mai da anni nelle nostre comunità non ce ne sono più? 
Forse... ahimè!... perchè nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie 
non si respira  più la Fede come un tempo o forse perchè i rumori e 
i frastuoni del mondo impediscono la dimensione dell ascolto di un 
Signore che ancora oggi chiama.  

6.       Anche la diminuzione dei matrimoni e l aumento di sepa-
razioni su scala nazionale ci interroga come cristiani. Cosa ne 
pensate? 
Pensiamo che forse da molti il matrimonio non è più ritenuto un 
progetto di vita ma un momentaneo percorso comune che dura fin-

chè dura. Avere un progetto aiuta a costruire anche nelle difficoltà e 
la Grazia soccorre e sostiene.  

7.       Una frase o saluto per i lettori di Lergh ai szoven.. 
Una frase indirizzata a loro appunto, ma rivolta a tutti da Giovanni 
Paolo II, che ancora ricordiamo con emozione e affetto: Non abbia-
te paura e come diceva Don Bosco State allegri ... perchè il cristia-
no ha tante ragioni per sorridere alla vita!  

La rubrica il Vicurioso chiude con alcune domande ad una 
simpatica famiglia della parrocchia di Roncolo, ma ci so-
no ancora tante parrocchie che attendono la nostra inter-
vista, quindi arrivederci a Settembre e Buone vacanze! 

A pochi gi or n i da l la scom par sa d i D on A n ge-
lo Can ov esi , ci sen t i am o v i ci n i a t u t t a la Co-
m un i t à d i Quat t r o Cast el la , con t r i buen do a 
m an t en er e v i v o i l su o bel r i cor do a t t r av er so 
l i n t er v i st a che ci con cesse con gr an de d i spo-
n i bi l i t à n el n u m er o d i Ler gh del lo scor so 
D i cem br e. Sar à possi bi le r i legger la su l si t o 
www.lerghaiszoven.it. 
Si am o v i ci n i an che a Su or F r an cesca 
del l er em o d i Sa lv ar an o, coi n v ol t a i n un 
inci den t e qualche set t i m an a fa . Com e 
comuni t à pr egh i am o per r i t r ov ar la 
nuovam en t e a Salv a r an o, n el la Com u-

n i t à che t an t o desi der osam en t e l a t t en de.  

http://www.lerghaiszoven.it
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La nostra piacevole comunità porta in dote un ragazzo con un potere ormai scom-
parso: l intelligenza. Scopriamo di chi si tratta con questa breve intervista.. 

1

 

- Presentati..

 

Mi chiamo Matteo Migliari abito a Monte-
cavolo, compirò 15 anni ad ottobre, sono 
stato promosso in V Liceo Ginnasio (2° su-
periore), gioco a basket a Montecavolo, co-
me molti miei amici frequento il gruppo di 
Incontro dei 90 in parrocchia e sono 
single..

 

2 -

 

Gira voce che recentemente hai 
partecipato ad un Concor-
so importante (in real-
tà ti intervistiamo pro-
prio per questo, ndn).. 
Di cosa si trattava?

 

Ho partecipato alle gare d i matematica 
organizzate dall Università d i Milano 
( Progetto Kangourov ). Mi sono classifica-

Grazie alla disponibilità di zie figli nonne, siamo riusciti a visitare questi meravigliosi luoghi: ASSISI, GUBBIO e URBINO. Abbiamo 
camminato apprezzando e gustando ogni angolo, ogni chiesa, ma raggiunta la basilica di S.Francesco (nella sua maestosità) un in-
sieme di stupore, meraviglia, commozione ci ha accompagnati. Una percezione di autenticità e profondità di questo grande Santo. 
In questo andare da un luogo all altro siamo riusciti a ricordare la nostra cara e bella comunità, attraverso immagini, affreschi, statue 
che ci suggerivano il nome di tante persone care. Una spontanea preghiera soprattutto per quelli che portano il nome di Chiara e 
Francesco affinché possano essere segni della presenza di Cristo tra noi. Abbiamo pregato per i bambini che Domenica 10 aprile 
hanno celebrato la Messa di Prima Comunione e rivisto nei loro sguardi gioiosi, sereni e meravigliosamente stupiti, tutto il desiderio 
autentico di incontrare Gesù in questo giorno così importante. Ringraziamo tutte le loro famiglie per la dispo-
nibilità che hanno avuto in questo periodo di preparazione ma ora siamo appena partiti. Preghiamo in-
sieme affinché questi 35 bambini nel proseguire il cammino di fede siano perseveranti nell ascolto 
della Parola, nel partecipare all Eucaristia settimanale e perché questo incontro con Cristo li faccia 
crescere nell amore e nella gioia. 

Caterina&Vittorio 

 

to 2° (secondo) a livello nazionale, nella gara che si è tenuta lo 
scorso maggio a Cesenatico. E stata un esperienza formativa 
perché mi sono confrontato con ragazzi intelligenti (ho gareg-
giato nella categoria 1990-91) e con quesiti matematici molto 

stimolanti.

 

3 - Ti senti un genio?

 

No, sicuramente sono intelligente ma questa è una 
dote naturale; non è merito mio. Grazie mamma

 

4. E vero che la tua intelligenza alza del 9% 
il livello medio del paese?

 

Dalle u ltime rilevazioni sembra solo 
dell 8% A parte gli scherzi, ho una sem-

plice passione per i numeri.

 

5. Da grande lavorerai nel mondo 
matematico?

 

Penso e spero proprio d i no perché alla fine la matematica è 
fredda

 

parole sante! billy 

E a proposito di Orgoglio montecavolese , la Redazione di Lergh ai szoven si congratula con le 3 
maggiori squadre Montecavolesi di calcio, basket e pallavolo che entrambe hanno vinto il campio-
nato centrando una tripletta storica per il nostro paese. I calciatori dell U.S. Montecavolo ritorneran-
no a giocare in Promozione, mentre i cest ist i e le pallavoliste della Virtus Montecavolo sono state 
promosse in 1° divisione. Lergh allo sport!! 



I n questo ultimo numero 
di Ler gh abbiamo deciso 
di int er vist ar e Ermanno 
Grasselli, conosciut o da 
t ut t i a Mont ecavolo e 
presidente del comit at o 
fiera il Cant one , asso-
ciazione che da quat t ro 
anni ha r ipor t at o qui nel 
nost r o paese la f ier a ad 
Agost o.  L int er vist a è, 
per così dir e, in t ema 
con l est at e che or mai è 
ar r ivat a: f r a t ut t e le 
cose belle che ci propo-
ne quest a st agione, c è 
anche la f ier a, dove 
sper iamo di r it r ovar ci 
t ut t i. Nel f r at t empo, 
anche noi di Scopr i 
l associazione cogliamo 
l occasione per augur ar-
vi buone vacanze....

Nome: Ermanno 
Cognome: Grasselli   
Abiti a:

 

Montecavolo, in via  Fratelli Cervi. 
Raccontaci qualcosa dell associazione di cui ti

 

occupi.

 

Il comitato fiera il Cantone è nato a Mon-
tecavolo quando io e alcuni altri fra i miei amici ci 
siamo trovati e abbiamo pensa-
to di reinstaurare la fiera nel 
paese. Anni fa infatti c era la 
Festa del paese, poi c è stato un 
periodo di vuoto, così abbiamo 
pensato che sarebbe stato bello 
riportare la fiera, che in passato 
era un momento molto impor-
tante per il nostro paese e per 
quelli limitrofi. In realtà l idea 
vera e propria è venuta quando un mio amico mi ha 
portato la copia di un vecchissimo manifesto del 18-
05, in cui si diceva che il 18-19 Agosto si sarebbe 
tenuta la fiera a Montecavolo: da lì è partito tutto, e 
così ormai da quattro anni ci occupiamo di organiz-
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zare praticamente i tre giorni di fiera, la terza settimana di 
Agosto.  
Quando siete partiti, quindi, eravate in pochi. Siete 
riusciti con il tempo a coinvolgere altre persone?

 

Sì 
certo! Quando siamo partiti eravamo in effetti in pochi, sei o 
sette in tutto. Con il tempo, poi, abbiamo coinvolto altre per-

sone, a partire dalle mogli dei miei amici e 
dagli amici degli amici, che ci hanno dato 
una mano. Attualmente riceviamo aiuti dal 
Comune, dalla parrocchia, o dalla Festa 
dell Unità per le attrezzature. Per quello 
che riguarda il personale, ogni persona è 
importantissima, anche chi viene ad aiutar-
ci solo per un giorno.. sarebbe bello se ci 
fossero un po più di giovani, facciamo un 
po fatica a tirarli dentro, probabilmente 

perché è un periodo in cui tanti sono via, in vacanza. Finora, 
comunque, ce la siamo sempre cavata bene. 
Come è organizzata praticamente la Festa?

 

La fiera dura di solito tre giorni: sabato domenica e 
lunedì; se la domenica coincide con Ferragosto spo-

della Loretta To r t a m im o saTo r t a m im o sa  
Ingredienti: 

- 250 g di farina                   
- 250 g di zucchero                   
- 8 uova 
- 1 dose lievito 

Procedimento: 
montare lo zucchero 
con i tuorli; montare 
la chiara a neve; 
mescolare alternan-
do 1 cucchiaino di 
farina e 1 di albumi, 
infine la dose; me-
scolare il tutto con il 
frullino. Cottura in 
forno a 120°-130°. 

Per il pan di spagna: 

Ingredienti: 

- 4 tuorli 
- 7 cucchiai di zucchero 
- 400 g di panna per dolci (già 
montata dal gelataio oppure 
500-600g di panna da monta-
re) 
- 1 scatola d ananas (565g) 
- Pan di spagna (vedi lato) 
- Sassolino 

Procedimento: 
Fare una crema ben sbattuta con i tuorli e lo zucchero, 
aggiungere 1/ 3 di succo d ananas, poi fare bollire 
per alcuni minuti. 
Lasciare raffreddare e aggiungere alla panna dopo 
averla montata (nella panna si può mettere lo zucche-
ro a piacere). 
Dividere il pan di spagna in tre parti; bagnarlo con il 
sassolino mescolato con il rimanente succo d ananas. 
Fare uno strato di crema aggiungendo l ananas ta-
gliato a pezzettini (nel robot). Ripetere per il secondo 
strato. Sbriciolare l ultimo strato di pan di spagna 
ricoprendo tutta la torta. 

Per la torta 



cercato di riorganizzare le scuole e gli ospedali. 
La missione italiana serve a riorganizzare e ripri-
stinare l assetto sociale. 
3- QUALE STATO IL SUO RUOLO IN IRAQ? 
Facevo parte della polizia militare; ero il collega-
mento con la polizia militare inglese e quella a-
mericana. 
4- COSA LHA COLPITO DI PIU DELLA SUA E-
SPERIENZA? 
Mi ha colpito la povertà, ma allo stesso tempo la 
fierezza di questo popolo, infatti nella sua situa-
zione ha molta dignità. 
5- DOPO LA  SUA EPERIENZA CHE CONSIGLI SI 
SENTIREBBE DI DARE AI GIOVANI? 
I giovani dovrebbero farsi unidea propria sulle 
cose anziché prendere idee che vengono imposte. 
6- COSA NE PENSA DI LERGH? 
Eun giornale abbastanza completo riguardo alle 
notizie ed è un buon confronto di idee. 

1 - COSA HA PROVATO 
QUANDO E STATO CHIAMA-
TO PER LA MISSIONE IN IRAQ? 
Non si può ben spiegare cosa si 
prova in quei momenti, ma l ho 
vissuto come un modo per fare 
qualcosa di nuovo e utile. 
2- CHE DIFFERENZE HA NOTA-
TO TRA IL LORO MONDO E 
IL NOSTRO? 
E come un flash-back . Inserirsi 
in quella società è come essere 
negli anni 50 in Italia, nel dopo-
guerra. E stato un impatto molto 
forte. In quei luoghi cè molta 
povertà, manca il cibo, l acqua, 
gli ospedali, le scuole. La missio-
ne italiana ha messo in funzione 
una delle centrali elettriche, ha 

 

Cari lettori, in questo numero vi presentiamo un personaggio diverso, poiché ha preso parte al-
la missione italiana in Iraq. Labbiamo intervistato per rendervi partecipi della sua esperienza. 
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stiamo tutto alla settimana dopo. Al sabato, di solito, si comincia alla 
sera verso le sette con uno spettacolo e il ballo qui in piazza Matteot-
ti; sempre in piazza si fa anche il gnocco fritto. Alla domenica si parte 
alle 10 al mattino con l inaugurazione ufficiale , poi verso sera ci so-
no gli artisti di strada e tutti i banchetti aperti al pubblico. Durante 
tutti e tre i giorni dentro al cinema Grasselli e anche in via Bologna 
sono aperte delle bellissime mostre: fotografiche, di pittura, dimo-
strazione di mestieri antichi. L anno scorso, ad esempio, dentro al 
cinema c era una mostra molto particolare: alcune persone di Viano, 
conosciute anche all estero, avevano costruito tutta una serie di mo-
dellini funzionanti che riproducevano i mestieri di una volta o gli arre-
damenti delle stanze in passato. Sempre l anno scorso avevamo una 
mostra di vecchi lavabi, stoffe di una volta, attrezzi in miniatura, co-
struzione dei cesti a mano.. 
Tutto all insegna della tradizione... quanto è importante, se-
condo lei, mantenere viva la tradizione all interno di una co-
munità?

 

Secondo me è fondamentale, e la Fiera è un occasione im-
portante proprio per questo, direi che è rinata per questo. Non è 

solo banchetti e commerciale, come molte altre fiere, ma vuole esse-
re un momento soprattutto di divertimento. Un momento in cui si 
rivive un po l atmosfera di una volta, in cui le persone hanno 
l opportunità di incontrarsi, di chiacchierare, di divertirsi al di fuori 
della frenesia e delle tensioni quotidiane. Vogliamo lasciare un ricordo 
forte nelle persone, in modo che non solo siano spinte a tornare 
l anno dopo, ma che lo facciano portando anche parenti e amici. 
Hai un consiglio da lasciare ai giovani? Lo lascio attraverso una 
massima, chi non ricorda non ha futuro . Può sembrare semplice-
mente una frase fatta, ma si deve sempre tenere in mente. È impor-
tante secondo me ricordare, i giovani hanno ancora l opportunità di 
ascoltare i racconti dei nonni e dei genitori, a volte è vero, possono 
sembrare un po pesanti, ma sono comunque importanti. Oggi avete 
l opportunità di recuperare ciò che è passato tramite tanti mezzi, fa-
telo! La società adesso è diversa, certo, tutto va più veloce, ma non 
sganciatevi troppo facilmente dal vostro passato, perché i detti e le 
usanze di una volta in un modo o nell altro riaffiorano, anche nella 
vostra vita di tutti i giorni.  

di Kia, Rab, Boss, 
Bald e Grass 

NOM E :  Aldo 

COGNOM E  :  Zizzo 

NATo IL:  1959 

hobby:   Paracadutismo 

e fotografia 

sposato:   Sì 

Idoli:  Eagles 

Non vogliamo aggiungere altro, tanti l avranno già sentito, altri lo impareranno più avanti, quando il 10 ago-
sto 2005, 72 ragazzi di Montecavolo partiranno in pullman alla volta di Colonia, per partecipare alla XX 
Giornata Mondiale della Gioventù. Saremo in tantissimi e proveremo a ricaricare le batterie per 10 giorni a 
contatto con altri giovani di tutto il mondo e riportare questa carica anche nel nostro quotidiano, nelle fami-
glie di casa nostra e a tutta Montecavolo. E nel numero di settembre, non mancheranno le cose da raccontare! 



Partenze - Ormai è iniziata l estate. Qualche tempo fa, il mese di giugno era il periodo più bello 
dell anno: le vacanze erano all inizio e i compit i una preoccupazione molto lontana. Ma gli anni pas-
sano in un lampo e, già da parecchio tempo, giugno è diventato un mese di esami all università (cosi 
come anche luglio, set tembre, dicembre, gennaio e aprile ). Pertanto mi appresto ad affrontare la fa-
t ica dello studio nelle calde giornate est ive che ci at tendono. Per fortuna vedo in lontananza, come un 
miraggio, il mese di Agosto che si avvicina: allora sì che sarà davvero vacanza! Dopo at tente valutazioni, 
con uno sparuto gruppet to di amici e amiche, per quest anno abbiamo deciso di dedicarci alla visita di una 
delle maggiori capitali europee: Berlino. Tanto più che in tal modo riusciremo facilmente (speriamo) a rag-
giungere poi i nost ri colleghi del vicariato a Mainz (meglio conosciuta come Magonza), nell avvicinamento a 
Colonia per la Giornata Mondiale della Gioventù.  
Ogni anno, avvicinandosi l estate, nasce il problema del dove recarsi per t rascorrere le ferie: mare o monta-

gna? Cit tà o campagna? Viaggio it inerante o ben mirato ad un unica meta? Italia o estero? Relax totale o maga-
ri volontariato? Le opzioni sono molte, ma un unica cosa le accomuna: la necessità di part ire per allontanarsi, 
chi più chi meno, dal nost ro paesino pedecollinare. Perché? Beh, in effet t i a Montecavolo d estate fa un caldo 
micidiale, e l afa tende a prendere il sopravvento su qualsiasi condizionatore. I-
nolt re la polvere che st iamo respirando noi abitant i del Cantone (a causa del ma-
gnif ico esempio di cancellazione della memoria storica del paese, che è la demo-
lizione del compianto Bar Sport e abitazioni limitrofe, per fare spazio a modernis-
simi appartament i e negozi) invoglia sicuramente ad affret tare le operazioni di 
partenza. Ma credo ci sia anche dell alt ro. Qualche anno fa ho let to quello stu-
pendo libro che è Sulla st rada di J. Kerouac. Il protagonista della storia narra-
ta, Sal, si cimenta in un viaggio at t raverso gli Stat i Unit i d America, alla ricerca di 
avventure e spinto dal desiderio di uscire dal suo piccolo villaggio di campagna 
per affrontare il mondo, la sua immensità e i suoi segret i. Quello di Sal è un viag-
gio at t raverso l uomo e le sue sfumature, alla ricerca di nuove esperienze per po-
ter meglio comprendere se stessi. Forse c è un po di Sal in tut t i noi, che deside-
riamo ardentemente part ire, ma non sappiamo dove vogliamo andare; sent iamo 
la necessità di cercare, ma non sappiamo né cosa né chi; aspiriamo a superare le 
staccionate del nost ro recinto, ma temiamo l immensità del mondo. Anche noi 
abbiamo amici di cui ci f idiamo, persone che ammiriamo, modelli da emulare. 
Anche noi incont riamo diff icoltà e dolori. Ma questa è la st rada della vita. E il 
bello è che una volta che si parte non si torna più indiet ro. L asfalto corre sot to i 
tuoi piedi e i kilomet ri percorsi, nel bene o nel male, t i lasciano qualcosa dent ro, qualcosa con cui farai sem-
pre i cont i al prossimo incrocio. La vita t i inebria e t i dà l energia per saltare l ostacolo. Anche le sconfit te in 
f in dei cont i non sono alt ro che st imoli per migliorarsi. I moment i di gioia si alternano a quelli di t ristezza, in 
un folle alternarsi che però è il succo stesso dell esistenza, che alt ro non è che un lungo meraviglioso viaggio. 
In certi momenti può sembrare di viaggiare da soli, ma guardandosi bene intorno credo ci sia sempre qualcuno 
che ci accompagna e ci dona forza. Non voglio raccontare come si conclude il viaggio di Sal, dal momento che 
qualcuno pot rebbe anche essersi incuriosito e aver deciso di leggere il libro, ma mi soffermo sul t itolo: Sulla 
st rada . Qual è la mia st rada? Dove mi porterà? Sarà una drit ta autost rada che corre verso il sole, o un tortuo-
so e sconnesso sent ierino di montagna? Chi può dirlo Certo è, che se non ci si met te in cammino, non lo si 
scoprirà mai. 

P.B. 

by june 

Co r o nam ent o de il Po nt e di.. giugno 2005  

 

La redazione di Lergh ai szoven augura a tutti i lettori una buona estate, 
semplice, in t ensa e vissut a serenament e. Ricordate i l det t o Mare, mon-
tagna o paese che andate, cartolina che inviate  al la Redazione di via 
Papa Giovanni 36/1 - Montecavolo 42020. Arrivederci a set tembre e..  

Lergh ai szoven! 
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