
Sei anni è l’età per qualsiasi bambino di 
cominciare ad andare a scuola. Lasciandosi alle 
spalle allattamenti, nido e scuola dell’infanzia, si 
intraprende un cammino scolastico che mal che 
vada (o bene che vada, dipende dai punti di vista), 
durerà altri dodici anni. Fortunatamente noi di 
Lergh ai szoven non abbiamo nessun obbligo 
scritto di arrivare ai 18 anni, ma effettivamente è 
curioso  paragonare il compimento dei 6 anni 
trascorsi insieme con 
l’inizio di una nuova 
avventura. Inutile far finta 
che 6 anni siano pochi. 
Vero che rispetto agli oltre 
30 del Ponte sono pochi, e 
rispetto ai 139 anni de “la 
Stampa” sono un niente. 
Però non scordiamoci che 
“Lergh” è pur sempre figlio 
dei tempi moderni, per cui 
nel campo giovanile è un 
mezzo miracolo riuscire a 
mantenere costanza e 
continuità soprattutto in 
un campo non facile come 
questo, che richiede tempo da spendere e “la 
passione” è l’unica retribuzione ammessa. Lergh ai 
szoven dal marzo 2000 è sempre uscito a 
braccetto con il Ponte, ma non credo sia rimasto 
in piedi solo per la passione di tanti scrittori in 
erba. Forse il gruppo di amici, le tante cose da 
comunicare, forse le tante gratificazioni e le tante 
critiche che spingono a migliorarsi. Chissà cosa il 
buon Dio ha voluto insegnarci con questa 
esperienza e cos’altro ancora ci riserverà...  
Personalmente non ricordo bene il mio stato 
d’animo al primo giorno delle elementari. 
Sicuramente erano più emozionati i genitori di noi 
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scolaretti. Mi ricordo bene le facce degli amici 
(molte di quelle facce purtroppo oggi non le vedo 
più) e le caramelle che la maestra ci regalò.  E 
nelle fotografie che ho in testa ce n’è una 
bellissima che mi ricorda molto bene la prima 
volta che ho “studiato”. E anche la prima 
“interrogazione” (il giorno dopo, che fortuna…). Ma 
non mi ricordo come andò (forse è meglio..). Le 
maestre poi, le ricordo benissimo, le saluto 

tutt’ora. Ora tutte queste 
cose ci auguriamo le possa 
ricordare e vivere anche 
L e r g h ,  a n c h e  n o n 
scherzosamente, così come 
questo paragone con cui  
abbiamo iniziato. Chi 
t r o ve rà  a l l a  s cuo la 
elementare questo giornale? 
Quali maestri? Quali nuovi 
a m i c i ,  q u a l i 
i n t e r r o g a z i o n i … ? 
Sicuramente l’intento sarà 
quello di crescere nelle 
piccole ma importanti cose. 
Nessuno pretenderà di 

leggere articoli degni dell’Osservatore Romano, ma 
coinvolgere nuovi ragazzi, essere testimoni e amici 
verso tutti, creare nuovi spazi, insomma 
“migliorare” sarà il nostro primo compito. 
Purtroppo, gli anni di “rodaggio” alla scuola 
materna sono finiti. Grembiule nuovo, fiocco 
azzurro, merenda, siamo pronti. Attendiamo il 
suono della prima campanella. La storia di come è 
nato Lergh ai szoven la conosciamo tutti, è un po’ 
come “la fòla ed l’oca” (se non la sapete fatevela 
raccontare dai più.. Szoven). Adesso inizia la 
storia di come lergh ha cominciato a crescere... 

Alle 

6 anni 

Marzo 2000 - Marzo 2006 Sono già passati 6 anni: tempo di nuovi progetti. 
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Questo mese “Lo Scatto” ci ha seguito da vicino nella “1° 
Gita sulla neve” che Lergh ai szoven ha organizzato 
domenica 26 febbraio insieme allo Sky Official - Powder - 
noPower - Team “Occhio al Faggio” di Montecavolo. 
Iscritti 54 ma sul pullman alla partenza ne mancavano 4 

all’appello, forse scoraggiati dall’orario di ritrovo (4:30). Direzione Passo del 
Tonale, raggiunto con facilità nonostante tutto il paesaggio fosse ricoperto  da 

tantissima neve, caduta anche la notte precedente. 
La comitiva era piuttosto variegata ma era proprio 
questo bello: dai 13 ai 50 anni, amici, conoscenti, 
parenti o sconosciuti. Per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico, la comitiva era divisa in 2 gruppi: I “pòc 
pratic” e gli altri. I primi erano in sostanza quelli 
che non avevano mai messo ai piedi sci o tavole da 
snowboard. Con loro sono rimasti per quasi tutto il 
giorno dei nostri amici che hanno pazientemente 
fatto da maestri. Per questo utilissimo servizio 
ringraziamo Fabio Vignali, Giovanni Biondi, Stefano 
Pedroni e anche Davide Prandi e Sezzi e la famiglia 
Leone. La giornata è volata alla grande e 
fortunatamente siamo ritornati a casa tutti sani e 
salvi. Tanta stanchezza e un filo di abbronzatura, 
perché la mattina il tempo era veramente splendido.  
Nella prima foto in alto destra, ecco come si 
presentavano esteticamente pronti per la sciata 
alcuni nostri amici. Nella foto sotto, foto ricordo in quota per alcuni degli avventurosi 
della mitica Pista Paradiso. Nella foto di sinistra in alto, “occhio al palo” e una delle tante 
immancabili cadute (oltre alla splendida cornice innevata del Tonale). Infine nell’ultima 
foto la merenda che ci ha accompagnati nel viaggio di ritorno: il 
salame, affettato e distribuito insieme al pane dai due esperti 
Giovanni e Giancarlo. Insomma un ‘esperienza più che 
positiva e visto il successo, appuntamento al prossimo anno! 2 

 

La nostra parrocchia di Montecavolo, sabato 11 e domenica 12 febbraio 2006 ha 
portato in scena lo spettacolo ‘Su e giù dal palco’, arrivato alla sesta edizione. Tale 
spettacolo è rappresentato da ragazzi che vanno dalle elementari fino a giovani di 
tutte le età. Ragazzi e giovani che con la loro ironia ed allegria si mettono in gioco 
per divertirsi e far divertire. Io sono andata domenica alla seconda serata, a vedere lo 
spettacolo insieme ad alcune amiche del "SAP" e devo dire che è stato molto 
divertente. Abbiamo visto anche la performance di Nadia che insieme a tutti gli amici 
è stata molto brava e spiritosa. Oltre a scenette divertenti ce ne sono state altre con 
alcuni messaggi di vita importanti. Il teatro, come in questo caso, è un modo per 
divertirsi, ma anche per trasmettere alla gente valori importanti nella vita d'ogni 
uomo, quali l'amicizia, la fede, la fratellanza, il rispetto. Ragazzi continuate così, 
sempre con lo stesso spirito e con la stessa voglia di fare e che il Signore vi 
accompagni sempre. L'augurio che faccio è che questo spettacolo sia ogni anno sempre 
pieno di nuove idee. Approfitto di quest'occasione per augurare a tutti una buona Quaresima con l'aiuto di Gesù, che ci aiuti ogni 
giorno a ritrovare la bellezza delle piccole cose, quelle che arricchiscono il cuore, e che i nostri gesti d'amore verso gli altri ci portino 
sempre in comunione con lui. 

Ery 
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Perché il dittatore libico non vede di buon occhio gli italiani...  

Libia, conquistata dalle forze armate britanniche. Gli italiani 
comunque continuarono a restare sul suolo africano, dando 
vita a circoli, imprese e servizi. 
Nel luglio del 1970 Gheddafi, salito al potere con un colpo 
di stato spodestando Re Idris, espulse forzatamente 20.000 
italiani residenti in Libia. Tra le tante accuse mosse al paese 
da lui guidato, vi sono quelle di attentati e appoggio di 
gruppi terroristici (IRA e Settembre Nero), nonché la 
riconosciuta responsabilità diretta in sanguinosi attentati, 
come nel caso dell’aereo di linea fatto esplodere sopra 
Lockerbie (UK) nel 1988. 
Ecco come i fatti dell’attacco all’ambasciata di Bendasi, 
avvenuto alcune settimane fa, risultano drammaticamente 

attuali. Sembra infatti strano che 
qualcuno riuscisse ad organizzare 
un attentato terroristico in un 
paese dove il regime dittatoriale 
(che ormai dura da ben 40 anni) 
controlla tutto e più. 
Nel giro di poche settimane infatti 
sono seguite le dichiarazioni, 
diciamo pure minacce, del leader 
libico che chiedeva un risarcimento 
per i fatti avvenuti durante il 
periodo colonialista, concludendo 
che in caso di rifiuto italiano non 
sarebbe riuscito a fermare un 
eventuale nuovo attacco anti-
italiano. 

La Libia come molti paesi arabi ha a che fare con un gruppo 
terrorista interno, in questo caso i “Fratelli Mussulmani”, che 
nutrono un forte odio nei confronti degli ex colonizzatori: 
nell’ottica di una convivenza fatta di compromessi, 
repressioni e negoziati, l’attacco all’ambasciata italiana 
sembra proprio uno di questi accomodamenti, una sorta di 
“valvola di sfogo” (sfociata in tragedia: 11 morti) concessa 
ai fondamentalisti. Le minacce del leader libico non sono 
però da sottovalutare: gli accordi economici, in particolare 
quelli relativi al petrolio, che l’Italia ha stretto con il paese 
nord africano attualmente risultano essere molto importanti 
per la nostra e la loro economia, così come quelli relativi al 
controllo dell’immigrazione. 
La soluzione deve essere il dialogo, anche perché meglio 
una dittatura, comunque stabile, che uno stato in mano ai 
fondamentalisti (Iraq docet); è una corda, quella della 
questione colonialista, che non va tirata a lungo e, 
probabilmente, a fronte di patti chiari, conviene risarcire lo 
stato libico: per ora Gheddafi s’è limitato a chiedere, tra 
l’altro in maniera non del tutto chiara, 
la costruzione di un’autostrada 
da 3 miliardi di euro. 

Lorenzo Braglia 

Bisogna tornare al 1911, durante la guerra Italo-Turca. 
L'Italia di Giolitti, sull'onda del colonialismo europeo, vuole 
espandere i suoi territori: Cirenaica e Tripolitania (l’attuale 
Libia), sembrano fare al caso suo. 
Queste terre appartenevano a quello che restava del 
glorioso impero ottomano e l'Italia all'epoca godeva di un 
moderno e discreto armamentario, mentre l'impero turco, 
seppur ben armato, non possedeva le tecnologie (es. 
l'aeroplano) italiane. Nel giro di due anni l'Italia ebbe il 
sopravvento sui turchi e con la presa di Tripoli si ebbe la 
sensazione di aver definitivamente conquistato questi 
territori. 
Mai convinzione fu più sbagliata, infatti i beduini del 
deserto, organizzati in bande 
ben armate, potendo godere del 
t o t a l e  a p p o g g i o  d e l l a 
popolazione, per tutti gli anni 
'20 diedero molto filo da torcere 
alle truppe del Belpaese. 
Mussolini, nella sua boria, non 
poteva accettare il fatto di 
"essere sconfitto da alcuni 
banditi a cavallo di cammelli", 
così inviò il generale Rodolfo 
Graziani, "il macellaio degli 
arabi", che con pesantissime e 
drastiche misure riuscì ad avere 
definitivamente il controllo della 
Libia. 
I libici erano abilmente comandati dalla guida spirituale 
nonché abile stratega Omar al Mukhtar, impiccato davanti 
a 20.000 suoi concittadini il 16 settembre 1931. Tra le 
barbarie messe in atto da Graziani vi fu l'esodo forzato di 
100.000 libici, di cui quasi la metà trovò la morte nei campi 
di concentramento italiani, che poco avevano da invidiare a 
quelli hitleriani. La strategia era quella di togliere 
l'appoggio della popolazione alle truppe libiche.  
Come se non bastasse, dal cielo gli aeroplani italiani 
sganciavano iprite, velenosissimo gas che procurava gravi 
ustioni e terribili deformazioni. 
Dopo anni di massacri e stermini, gli italiani sedarono 
definitivamente la rivolta, Graziani fu costretto a rientrare 
per occuparsi del fronte francese ed al suo postò subentrò il 
Gen. Pietro Badoglio. 
Fu però sotto il governo di Italo Balbo, abile aviatore 
(sicuramente il più famoso Italiano nel mondo di quegli anni) 
che il colonialismo italiano conobbe il suo periodo più roseo, 
a livello di rapporti con la popolazione locale.  Balbo venne 
ucciso dal fuoco amico nel 1940 -ironia della sorte il suo fu 
l'unico aereo abbattuto dalla nostra contraerea-; vista la 
sua popolarità e fama, in molti tutt'ora ritengono che sia 
stato un omicidio voluto dai gerarchi fascisti, l'invidioso 
Mussolini su tutti. Nel 1943 l'Italia perse il controllo della 3 
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Tra il 19 e il 26 febbraio noi ragazzi di seconda superiore abbiamo condiviso un’esperienza di 
comunità all’eremo di Salvarano. Quando ci è stata proposta questa esperienza siamo rimasti un po’ 
sorpresi, visto che rispetto agli altri gruppi che avevano fatto esperienza di settimana comunitaria, 
noi eravamo i più giovani; però superate le prime incertezze, i dubbi e le paure siamo partiti. È stata 
una settimana densa di impegni per tutti ( scuola, lavoro e sport ), però con un po’ di sacrificio da 
parte di ognuno ha saputo regalarci momenti di preghiera, di condivisione e dialogo molto intensi. 
Un momento che abbiamo vissuto con molto impegno e attenzione durante la settimana è stato 
l’ufficio delle letture con le suore, che sono state gentilissime e ci hanno accolto con molto calore, 
hanno apprezzato la nostra presenza anche se non molto numerosa e hanno sopportato il nostro 
casino notturno. Questi momenti ci hanno fatto comprendere l’importanza di Dio nella vita di tutti i 
giorni. Nelle varie serate trascorse insieme sono venuti a fare il loro incontro di catechismo il gruppo 
degli juniores, dei ’91 e di Don Gabry con il quale abbiamo approfondito i temi della lettera di Pietro 
e i principali valori morali della chiesa cattolica. Nell’ultimo momento di condivisione avvenuto 
venerdì sera “ abbiamo tirato le somme ” dell’ intera settimana, esprimendo i pro e i contro di questa 
esperienza siamo arrivati alla conclusione che la settimana comunitaria non è stato quello che ci 
aspettavamo, un semplice campeggio, ma qualcosa di più bello e di più impegnativo nel quale 
bisognava mettersi in gioco per riuscire a soddisfare i bisogni di tutti. Vorremmo infine ringraziare infinitamente la Robby, che si è sempre prestata a lezioni 
di matematica e fisica, la Cinzia per il suo supporto morale, per il minestrone e per le sua doti di donna di casa, e per ultimo Billy per le infinite risate che ha 
saputo regalarci. Vorremmo consigliare questa esperienza a qualsiasi gruppo di catechismo. Ecco i nostri commenti: 

 

La settimana comunitaria è 
s t a t a  u n ’ e s p e r i e n z a 
indimenticabile, ma anche 
molto dura. È servita per 
conoscere meglio le 
persone che avevo intorno, 
e che senza questa 
esperienza non avrei 
conosciuto così bene. È 
stata bellissima. 

Jacopo 
La Settimana comunitaria è 

una settimana dove ti puoi divertire con il gruppo di catechismo senza i 
genitori. È stato molto divertente perché il gruppo si è unito e spero che 
ci rimanga per sempre. Ve la consiglio perché un’esperienza così non è 
da rifiutare. 

Franci 
La settimana comunitaria ci ha aiutato molto ad unirci come gruppo e a 
sviluppare la nostra capacità di confrontarci; attraverso piccoli problemi 
iniziali, dovuti alle diversità caratteriali, abbiamo imparato a comunicare 
le nostre rispettive esigenze, trovando punti d’ incontro nel rispetto e 
nella tolleranza per le nostre diversità. Vivere in comunità non è facile, 
proprio per le varie esigenze caratteriali, ma aiutandoci ogni giorno 
anche nei piccoli gesti quotidiani, abbiamo trascorso questo momento di 
condivisione con serenità e gioia. 

Giorgia 
Non il solito campeggio….ma qualcosa di più. Niente a che vedere con 
le ordinarie fiction in televisione, una settimana comunitaria è qualcosa 
di fondamentale in un gruppo di catechismo, poiché ti costringe a 
metterti in gioco, non solo per te stesso , ma anche per aiutare gli altri. 
È’ un ottimo momento di condivisione durante il quale uno può 
esprimere le proprie esigenze e può operare per soddisfare le esigenze 
altrui: “ uno per tutti, tutti per uno ” 

Simo 
La settimana comunitaria non è solo vivere secondo delle regole in una 
comunità. Ma è soprattutto condividere gioie, i ritorni a casa da scuola e 
i momenti di preghiera. In una comunità bisogna sentirsi comunità 
quindi aiutarsi nei lavori quotidiani, nei momenti difficili e nella vita di 

ogni giorno. Io penso che noi gruppo ’90 l’abbiamo superata alla grande 
in tutte le sue difficoltà e divertimenti. 

Sarina 
È’ un’esperienza formativa di comunità da proporre a tutti i gruppi di 
catechismo delle superiori. Non sono mancate le discussioni e i 
rimproveri, le risate e gli scherzi. Ringrazio le suore per averci accolto e 
insegnato molto, la Robby per averci sopportato, Mauro per aver lavato 
i piatti e tutte le mamme per le torte (quella della Cri era la più buona ).  

Billy  
All’inizio di questa avventura ero un po’ titubante, perché oltre a non 
sentirmi parte del gruppo, pensavo che fossimo immaturi per questa 
esperienza; poi mi sono decisa ad andarci, mi è piaciuta perché oltre a 
essermi integrata ho imparato: 1- ognuno ha i propri impegni e deve 
accettare gli altri così come sono. 2– è più bello e gratificante donare che 
ricevere.   

Elisa 
Penso che la settimana 
comunitaria sia stata un 
importante periodo  per il 
gruppo; grazie ai momenti di 
divertimento e di riflessione, 
sono emerse da questo 
contesto le diversità di 
ognuno, il voler far crescere 
questo gruppo. Ringrazio le 
suore per la loro gioia e 
capacità d’accogliere e per i 

momenti che ci hanno offerto.  
Matteo 

Perso che la settimana comunitaria sia un’esperienza bellissima, da 
vivere in prima persona. A differenza di ogni altro ambiente lì devi 
provare a metterti al servizio degli altri, a rispettare le loro esigenze e le 
loro abitudini, cosa in apparenza facile ma vi garantisco non lo è. Spero 
che i frutti di questa settimana siano presenti 
anche nella vita di tutti i giorni e che 
quello che questa settimana ci ha 
offerto non rimanga confinato 
all’eremo. 

Silvia 5 
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di Emy e Madda, kika e sara 

Con la ricetta di questo mese ritorniamo nella vastissima Polonia, per scoprire un’altra ricetta tipica dell’est 
europeo. A presentarcela è Anna Swatosky, originaria della Polonia e tutt’oggi residente in Italia. “Me li 
faceva mia madre quando ero piccola, soprattutto perché era un mangiare abbastanza povero, perché si 
poteva fare con tutti gli ingredienti che avevi in casa, così non spendevi soldi per comprarli”. Questa ricetta 
semplice si adatta bene quindi al periodo “quaresimale” che stiamo vivendo e noi siamo lieti di 

presentarvela: 

Procedimento: 
 
Cuocere le patate, poi spelarle. Nel frattempo fare soffriggere la cipolla, 
schiacciare le patate e unire tutti gli altri ingredienti (uova, ricotta, sale e 
pepe) lasciando anche la cipolla. Una volta impastato il ripieno, fare delle 
piccole palline.  
Nel frattempo fare la pasta con uova e farina e stenderla. Chiudere le 
palline in quadratini di pasta e formare circa dei tortelli. Cuocerli in acqua 
e servirli con salse e ragù a piacimento. 

 

Ingredienti: 
 
Per il ripieno: 
- 500 gr ricotta 
- 500 gr patate 
- 1/2 uova 
- pizzico sale 
- pizzico pepe 
- cipolla 
 

 
 
Per la sfoglia: 
- farina 
- uova 

4 

“…Alla prima lettura sarà come entrare per la 
prima volta in una stanza, come guardare un 
volto sconosciuto. Ma tu vuoi sapere e capire 
che c’è in quella stanza, di chi è quel 
volto…”(Elio Pecora) 
Mi è capitato di leggere una raccolta di poesie 
di Elio Pecora e quella che vi propongo qui a 
fianco mi ha particolarmente colpito… 

Tania 

Vivere è stare Svegli 
 

Vivere è stare svegli e concedersi agli altri, 
dare di sé sempre il meglio e non essere scaltri. 

Vivere è amare la vita coi suoi funerali e i suoi balli, 
trovare favole e miti nelle vicende più squallide. 

Vivere è attendere il sole nei giorni di nera tempesta, 
schivare le gonfie parole vestire con frange di festa. 

Vivere è scegliere le umili melodie senza strepiti e spari, 
scendere verso l’autunno e non stancarsi di amare. 
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Pirozky  
di Anna 

Alla Luce del Sole 
Domenica 19 marzo  
ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Don Giuseppe Lusuardi 

Ecco come promesso le altre 3 date (la prima 
sabato 11 marzo con Hotel Randa) del 
Cineforum: questa è la prossima, e a pagina 6 
troverete le ultime due. Vi aspettiamo numerosi! 



6 

Coronamento de “il Ponte” di.. Marzo 2006 

Nella strafamosa 
notte degli Oscar, dove le parole 
d’ordine sono sfarzo ed esibizione, a 
portarsi a casa il premio più ambito e 
prestigioso è un film piccolo, 
“povero” (solo 6,5 milioni di dollari) con 
un nome che, in parte, definisce già il 
contenuto della pellicola, e cioè “Crash”. 
È stato inevitabile, almeno per noi che 
abbiamo visto il film, provare un bel po’ 
di gioia e, ad essere sincere, anche di 
stupore, nell’apprendere la notizia. 
Stupore che non deriva certo dal 
mancato merito del film, ma piuttosto dal 
fatto che, almeno in Italia, molto breve è 

stata la sua permanenza nelle sale 
cinematografiche. Non è stato infatti al 
cinema che abbiamo avuto l’occasione 

di vederlo, ma a casa: la 
videocassetta, presa per puro caso, in 
quanto non avevamo mai sentito 
parlare del film in questione, ci aveva 
invogliato con una recensione sul 
retro che 
prometteva una 
storia interessante. E 
in effetti il film si è 
rivelato oltre che 
incredibilmente 
interessante anche 

molto toccante e 
decisamente 
(purtroppo) attuale, 
con la sua storia 

intrecciata di bianchi e 
neri, di ricchi e poveri, di 
quartieri eleganti e di quartieri ghetto di 
Los Angeles, di reciproco razzismo 
fomentato da quei pregiudizi che 
chiudono la nostra vita in un recinto di 
egoismo e paura. Un film insomma che 

lascia qualcosa dentro, che 
inevitabilmente spinge alla riflessione, 
alla presa di coscienza di un mondo con 
il quale sempre più dobbiamo fare i 
conti, e cioè quello della multiculturalità 
che non può e non deve generare 
paura o razzismo, ma della quale si 
devono riscoprire tutti gli aspetti positivi 
di arricchimento reciproco, 
probabilmente anche con 
un’educazione alla tolleranza. La cosa 
che dunque più ci ha infastidito, anche 
alla luce del merito del film riconosciuto 
ufficialmente, è stata proprio l’assoluta 
leggerezza con la quale la pellicola è 
scivolata via dalle sale italiane: senza 
fare notizia, senza colpire, senza meritare 

Hollywood, Los Angeles, 6 
Marzo 2006 - “Con la vittoria 
a sorpresa di “Crash” come 
miglior film, Hollywood 
sembra aver voluto 
festeggiare l’altra faccia 
della città del cinema: la Los 
Angeles nervosa, sospettosa, 
intollerante. La 78ma 
edizione dell’Oscar è stata 
dominata dal cinema 
indipendente e da storie 
private imperniate su 
problematiche sociali. [...] 
Grande vincitore quindi Paul 
Haggis, sceneggiatore, 
produttore e regista di 
“Crash”, e la compagnia 
indipendente Lionsgate”. [...] 

La Tigre e la Neve 
Martedì 4 aprile 
ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia del  

“Gruppo 86/87” 
Riflessioni e dialogo sulle 
tematiche trattate nel 
film di Roberto Benigni 

 

nemmeno una permanenza che 
andasse oltre i tre giorni. Se non fosse 
stato per una cassetta presa per caso, 
ora non saremmo nemmeno qui a 
raccontarvi queste cose: ma come è 
possibile che film, di certo divertenti e 
comici (ma ormai alquanto ripetitivi), 
come quelli del duetto Boldi-De Sica 

rimangano in 
programmazione per 
settimane meritando la 
pubblicità anche 
televisiva, e che invece 
per vedere certi film si 
debbano fare i salti 
mortali, per beccare 
l’unico giorno di 
proiezione ed evitare di 
perdersi sulla strada 
dell’unico sperduto 
cinema di provincia nel 

quale è programmato? La cosa che 
stupisce di più (anche se forse non più di 
tanto) è che gli incassi di un film sono 
direttamente proporzionali al suo 
contenuto, o alla sua capacità di 
impressionare: tanto più un film è 
superficiale o ricco di effetti speciali, 
tanto più riscuote successo e dunque 
protrae la sua permanenza nelle sale. 
“Crash” non è di certo l’unico esempio, 
basta pensare a film come “Hotel 
Rwanda” o “Alla luce del sole” e molti 
altri usciti anche negli ultimi anni, 
sicuramente interessanti ma rimasti 
pochissimo nelle sale. Non sappiamo se 
questo sia un infelice primato solo 
dell’Italia, ma in ogni caso siamo molto 
felici della riscossa che questo piccolo 
film ha ottenuto: se non altro perché, si 
spera, ora che ha vinto l’Oscar si 
meriterà un più apprezzato e seguito 
ritorno nelle nostre sale.  

Le Chiavi di Casa 
Martedì 28 marzo  
ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Dott. Romano Aguzzoli 

 



L’Italia è il paese dei poeti e dei cantanti. L’Italia è il paese di  Sanremo, il festival della 
canzone italiana. L’Italia è il paese delle polemiche gratuite su tutto e su tutti . In un paese 
come l’Italia non si commentano le canzoni ma le cose inutili che sono intorno come il vestito 
della presentatrice o la “bravura” del super ospite straniero. In questo modo le  emozioni che 
musica + parole + voce ti possono dare vengono dimenticate o lasciate nell’intimo 
dell’individuo. Da qui voglio partire perché sono fortemente convinto che una canzone ha il 
potere di svegliare il cuore e di fare riflettere. La canzone dei Nomadi (storico gruppo della 
nostra zona ) proposta al festival di Sanremo 2006 è proprio questo; provate a leggere il testo pensando a un soldato in guerra che scrive a 
suo figlio: 

DOVE SI VA 
“Sai, scriverti una lettera, non è una cosa facile. Sai, mi sento cosi fragile. Le bombe non ti ascoltano,  

ma questa guerra non mi cambierà mai. Dove si va, come si fa, se vivere da queste parti è come tirare a sorte. 
Sai, il tempo è scivolato via, ma non è stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. È una promessa che non mancherò. E poi, ancora un 

altro giorno nascerà per noi, noi. Dove si fa, come si fa, a stringere la vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si fa, come si fa, se a 
vivere da queste parti è come tirare a sorte. 

E non riesco più a sorprendermi, e la pazzia che danza intorno a noi e penso che dovrei difendermi, ma è più facile combattere se il 
pianto di una madre no, non può salvare la notte. La notte. Dove si va. Come si fa, a stringere la vita intanto fuori scoppia la notte. Dove 

si va, come si fa, se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, scrivere una lettera, non è mai stato facile”. 
 
E pensare che un testo cosi bello è passato quasi inosservato… 
Ricominciamo ad ascoltare le canzoni e non le fesserie che si sentono in TV. 
Ricominciamo ad apprezzare Sanremo per quello che è, “il festival della canzone Italiana” che da 60 anni 
emoziona le persone con musica + parole + voce; staremo tutti molto meglio. Grazie per l’ascolto. 

                                                                                                                                                     BILLY 

Coronamento de “il Ponte” di.. Marzo 2006 

1. Come mai avete deciso di fare questo tipo di lavoro? 
Marisa: Perchè mi piacevano i fiori, però non pensate che 
sia stato facile. C’è voluto molto tempo per avere la 
licenza. Io sono partita con poca esperienza, e per 
fortuna, una volta terminata la scuola, è venuta mia figlia 
a darmi una grossa mano. Sono 
32 anni che faccio questo 
mestiere.  
Alessandra: Io ho cominciato da 
bambina ad aiutare mia madre, 
andavo al negozio dopo la 
scuola. Facevo i compiti lì, ma 
soprattutto mi piaceva dare una 
mano. Così quando mi sono 
diplomata sono rimasta nel 
negozio di famiglia. Ormai sono 
20 anni che lavoro qui. 
2. Potrebbe descriverci la sua 
giornata tipo? 
A: La mattina bisogna alzarsi 
prestissimo per andare a comprare i fiori al mercato o al 
magazzino per avere poi i fiori pronti in negozio alle 8, 
già puliti e preparati. Poi per gran parte della giornata 
si sta in negozio. Il nostro è  un lavoro molto impegnativo. 
3. Siete soddisfatte della vostra scelta lavorativa? Se si 
potesse tornare indietro, la rifareste? 
A: Si, rifarei tutto 

M: Si, è un mestiere che se lo si fa con passione, 
dà molte soddisfazioni. E’ creativo, ci metti 
molto del tuo. Ad esempio, una signora che ha 
una grande villa, per natale ci ha chiesto una 
composizione da posizionare su una balaustra 

di una scala. Voleva una 
c o m p o s i z i o n e  m o l t o 
particolare e strana. Alla 
fine la signora è rimasta 
così soddisfatta del nostro 
lavoro che 20 giorni fa è 
venuta a chiederci una 
nuova composizione, più primaverile. 
4. Secondo voi i giovani potrebbero avvicinarsi a 
questo mestiere? 
A: Un requisito indispensabile è sapersi "sacrificare". Ci 
sono da fare tante ore ogni giorno, tutte le feste più 
importanti non le passi a casa con i parenti ma in 
negozio a lavorare… e poi naturalmente deve piacere. 
5. Veniamo a una domanda un pò meno seria: tra i 

giovani in campo floreale cosa va di moda regalare al fidanzato/a? 
M: La classica rosa, intramontabile. A San Valentino il rosso ha stravinto, 
degli altri colori solo il blu ha avuto un discreto successo. 
6. Cosa ne pensate di Lergh ai szoven? 
A: E’ un giornalino simpatico, si legge volentieri.. è adatto, giusto per i 
ragazzi. State proprio facendo un buon lavoro.  

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald e Grass  
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Tregua olimpica - Chissà se tra qualche mese ci ricorderemo ancora chi è Enrico Fabris… 
Pensate che lui, che è stato probabilmente il simbolo delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, è uno 
degli 80 italiani che praticano il pattinaggio di velocità. Uno sport povero il suo (almeno in Italia), ma che ha 
saputo regalarci emozioni indimenticabili: tutti davanti alla televisione per spingerlo dapprima verso una 
medaglia d’oro a squadre, poi a quella nella gara individuale. E quando la fortissima squadra olandese è scivolata 
sul ghiaccio regalandoci la qualificazione, tutti abbiamo esultato più che per un gol di Totti… A proposito di calcio: 
l’esperienza olimpica dovrebbe averci insegnato che il pallone non è l’unico sport degno di essere ammirato, anzi… 
Come dimenticare le serate del pattinaggio artistico? La maestria del campionissimo russo Plushenko, il coraggio della 
coppia cinese Zhang e Zhang (con la ragazza che viene “spinta” in pista dal suo allenatore dopo che le sue ginocchia si 
sono piegate in modo innaturale in una caduta e, nonostante questo, riescono a cogliere un argento eroico), il dramma 
dei “nostri” Fusar Poli e Margaglio. Ma gli sport invernali sono spesso caratterizzati da una buona dose di follia: freestyle, 
snowboard, skeleton, bob e, soprattutto, slittino. E’ proprio nello slittino che l’Italia aveva cominciato a collezionare 
medaglie d’oro: Armin Zoeggeler, pluricampione mondiale di questa specialità in cui gli atleti si lanciano a 140 km/h in un 
budello di ghiaccio, non si era lasciato scappare la “sua” gara, dominandola fin dalle fasi iniziali. Purtroppo c’è anche chi, 
per sfortuna, disattenzione, o altro, la sua gara l’ha interrotta dopo soli 34 secondi: tanto è durata la discesa di Giorgio 
Rocca, dal quale ci aspettavamo ben altro, nello slalom speciale, prima che le punte dei suoi sci si incrociassero facendolo 
cadere rovinosamente al suolo. Fortunatamente gli sci (anche se quelli un po’ più lunghi) ci hanno riservato altre 
soddisfazioni: ben due medaglie d’oro in altrettante prestazioni epiche. La prima l’ha conquistata la staffetta della 4x10 km 
di fondo a squadre, con Fulvio Valbusa, Pietro Piller Cottrer, Giorgio Di Centa e Christian Zorzi che riescono a superare le 
ben più quotate squadre nordiche: indimenticabile l’arrivo di Zorzi sul traguardo, con la neve che cade e una bandiera 
italiana infilata nella tuta del nostro alfiere. La seconda porta ancora la firma di G. Di Centa, che trionfa nella 50 km, una 
sorta di maratona sugli sci, e viene premiato durante la cerimonia di chiusura dei giochi (un po’ 
come Baldini ad Atene). A queste 5 splendide medaglie d’oro, vanno poi ad aggiungersene 6 di 
bronzo, così che il bottino della squadra italiana è risultato assai soddisfacente. Ma ancora più che 
sulle piste di gara, l’Italia, e in particolare Torino, ha vinto sul campo dell’organizzazione: 
spettacolare. A partire dalla cerimonia d’apertura, ricca di momenti emozionanti, fantasiosa, vivace 
e per nulla noiosa. Cosa dire poi degli impianti? Sono parsi perfetti, così come la gestione del 
pubblico sempre numeroso. Insomma, uno spot davvero ben riuscito per il nostro paese. Ma di 
sicuro non è ancora finita: dal 10 al 19 marzo si svolgono, sempre a Torino, le paralimpiadi, i giochi 
dedicati agli atleti diversabili. Poi ci sarà il problema di curarsi degli impianti olimpici in modo che 
non divengano cattedrali nel deserto, ma pare che già parecchi progetti (con il CONI, la FederSci e le Università) siano stati 
avviati per far sì che queste grandiose opere architettoniche divengano una risorsa da poter sfruttare nel futuro. In un 
periodo in cui l’intolleranza (razziale, religiosa, politica…) sembra prendere il sopravvento, i giochi olimpici ci ricordano che 
la convivenza non è solo possibile, ma anche fonte di miglioramento reciproco: popoli lontani che si incontrano per 
competere nelle più svariate discipline. Prendiamo quindi esempio dallo sport che sembra aver riscosso il maggior successo 
tra quelli presenti a Torino: il curling. Una sorta di gioco delle bocce sul ghiaccio, in cui fino a qualche anno fa non erano 
nemmeno previsti arbitri di gara, visto il grande spirito sportivo e l’onestà dei contendenti, e in cui chi perde offre da bere 
al campione. Alla vigilia dei mondiali di calcio in Germania non ci resta che augurarci che i nostri calciatori strapagati 
sappiano cogliere l’esempio fornito dai loro colleghi più poveri, in modo da non doverci poi vergognare per sputi, doping, o 
altro. Lergh ai Szoven si era riproposto di non trattare temi politici durante questo periodo pre-elettorale, ma, parlando di 
olimpiadi e riconoscendo che tutti coloro (di uno schieramento e dell’altro) che hanno contribuito allo svolgimento dei 
giochi a Torino hanno fatto un ottimo lavoro, vorrei anche, a titolo personale, sottolineare l’assurdità di ciò che è stato 
detto dal segretario di un famoso partito. Alla domanda di un giornalista, che chiedeva se l’interessato potesse “fare 
qualcosa” affinché gli esponenti del movimento no-TAV rinunciassero, almeno durante il periodo olimpico, a manifestazioni 
che avrebbero potuto creare disordini (come gli episodi in cui la fiaccola olimpica era stata sottratta ai tedofori) e nuocere 
all’immagine del nostro paese, costui rispose di non poter fare nulla, e, se anche avesse potuto, non lo avrebbe fatto. 
Questo mi porta a concludere che, purtroppo, c’è chi proprio non riesce a cogliere la magia dell’olimpiade e 
nemmeno a rispettare il lavoro di tutte quelle persone che si sono impegnate per rendere 
possibile lo svolgimento di questo spettacolare evento. Il dopo olimpiadi, però, almeno per chi 
è costretto a guardare la tv per colmare la solitudine, è stato amarissimo: una noia chiamata 
festival di Sanremo.         

Coronamento de “il Ponte” di.. mARZO 2006 
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