
Tutto è cominciato martedì 12 settembre 
all’Università di Ratisbona durante la lectio 
magistralis di Papa Benedetto XVI. Il Santo Padre 
stava tenendo una lezione davanti a centinaia di 
fedeli e, nel suo discorso, citava un dialogo tra 
Manuele II Paleologo, imperatore dell’impero romano 
d’Oriente, e un Persiano dotto. 
“Ratzinger usa un dialogo tutto letterario per introdurre la 
tesi sul nesso fra la razionalità greca e l’annuncio della fede 
cristiana. Il testo  invece racconta di 
una disputa tra due interlocutori 
riguardo la religione come legge” (dal 
“Corriere della sera” del 19 
settembre). 
Nella tanto discussa citazione, la 
f r a s e  c h e  h a  s c a t e n a t o 
l’inimmaginabile è stata questa, 
rivolta da Manuele II al Persiano: 
“mostrami ciò che Maometto ha portato 
di nuovo e vi troverai solo cose cattive e 
disumane, come la sua direttiva di 
diffondere la fede per mezzo della 
spada”. 
Ora, questo passo è stato completamente 
decontestualizzato dal mondo integralista islamico 
come “pretesto” per attaccare per l’ennesima volta il 
Vaticano e con esso tutto l’Occidente. È sorprendente 
quanto sia potente e approssimativa l’informazione: 
di tutto un discorso di ore, Al Jazeera e la stampa 
araba hanno estrapolato solo questa frase sbattendola 
su internet e sui giornali facendo credere che il Papa 
abbia offeso la religione araba; quella frase non è mai 

stata pronunciata in prima persona da Ratzinger 
(infatti nei cinque punti che il cardinale Bertone ha 
esposto nei giorni seguenti, nell’intento di scusarsi 
con i mussulmani, si dice espressamente che il Papa 
non ha voluto fare proprio il giudizio sull’Islam 
dell’imperatore bizantino). Ha, invece, usato quel 
dialogo per parlare di ben altro! Che le parti 
integraliste dell’Islam abbiano usato questa frase 
come pretesto pare quasi ovvio, ma che Imam e altri 

intellettuali dei paesi moderati, 
come Marocco ed Egitto, abbiano 
criticato  il Papa anziché proporsi 
per il dialogo e arginare il 
f e n o m e n o  d i  v i o l e n z a  è 
inaccettabile. Questo diventa 
preoccupante, perché significa che 
il fondamentalismo, ormai “vero 
stato nello stato” (si veda il caso del  
Pakistan, alleato degli U.S.A., che 
ha usato parole durissime contro il 
Papa) sta avendo la meglio su 
quelle parti che dovrebbero frenare 

l’escalation di violenza. Dopo la lezione di Ratisbona, 
su internet uscivano frasi che incitavano alla 
conquista e alla distruzione di Roma e dello stato 
Vaticano e vignette satiriche sul Papa: non vignette 
semplicemente ironiche, ma ritratti di un Ratzinger 
vampiro accompagnate da frasi quali “maiale servo 
della croce” e  “adoratore di una scimmia inchiodata 
sulla croce”. Abbiamo assistito alla distruzione di 
chiese cattoliche e all’omicidio di Suor Leonella 
Sgarbati (presunta conseguenza delle reazione a 
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seguito della lectio magistralis). E tutto questo solo per una frase! Vi sembra che tali atteggiamenti siano normali 
e razionali e che quel dialogo non sia stato utilizzato come un pretesto?! L’Europa e tutto l’Occidente hanno 
subito, incassato colpi senza replicare, si sono rassegnati davanti alla furia omicida dell’Islam. È mai possibile 
che dobbiamo essere sempre noi a pagare con morte e terrore e che a loro tutto sia dovuto e che si debba 

camminare con “la cenere in capo”?! È mai possibile che solo poche autorità 
in tutto l’Occidente abbiano difeso il Papa e che altri invece lo abbiano 
rimproverato e invitato a ritrattare?! È mai possibile che il Papa si debba 
scusare per una frase che è stata strumentalizzata?! Ora non si può dire nulla 
sull’Islam senza evitare l’inimmaginabile. Ha ragione Panebianco quando, 
tra le colonne del Corriere della sera, afferma che la libertà di espressione di 
satira vale per tutto tranne che per l’Islam, di fronte al quale l’autocensura 
pare doverosa. L’occidente si è dimostrato ancora una volta debole di viso, 
contro un  forte estremismo, egemone sul mondo islamico. Per quanto mi 
riguarda questa debolezza, il silenzio e l’assenza di una posizione netta da 
parte di molti politici non si possono accettare. Loro (si intende i terroristi) 

fanno parte di una minoranza ma stanno comunque avendo la meglio su  di noi: è duro da ammettere ma a noi 
l’estremismo fa paura e di conseguenza tutto viene concesso (dalla parodia sul Papa al martirio di una suora). 
Perché ci permettono di subire tutte queste cose quasi fossero una giusta contropartita a quanto detto dal Papa?! 
Perché abbiamo paura e perché non siamo in grado di mantenere una posizione stabile(nei confronti del 
terrorismo) che non divida a metà l’occidente. Suonano profetiche e allarmanti le parole di David Lewis (docente 
di orientalismo ad Harward) che, in una intervista dopo gli attentati sventati di Londra ad agosto, disse che se 
l’occidente non sarà unito e forte, perirà contro l’integralismo islamico. D’accordo con quanto scrisse sul Corriere 
della sera Magdi Allam, mussulmano laico, cioè che il fatto che il Papa abbia chiesto scusa è stata una sconfitta 
per tutti noi. I moderati nel mondo islamico sono per fortuna la maggioranza; voglio poter credere che 
funzionino da argine contro il terrorismo. A noi spetta mantenere la tenacia nel credere che riusciremo a 
sconfiggere questa piaga. 

Jotti 
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In occasione della Sagra dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria, la nostra 
parrocchia, come al solito, ha fatto le cose in grande, donando ai suoi 
parrocchiani momenti di preghiera individuale e comunitaria, insieme a tanto 
divertimento tra giochi e spettacolo, tanto che neppure l’intensa pioggia ha 
potuto fermare la nostra voglia di stare insieme e di divertirci. Quest’anno è 
arrivata una novità: è nato il “PRENDINOTA”, concorso musicale a cui hanno 
partecipato diversi gruppi, tra cui sono stati scelti gli otto gruppi per la serata 
finale.  Nella serata di sabato, lo spettacolo “PRENDINOTA” ha preso forma e ha 
regalato a tutti i giovani e meno giovani una serata piena di buona musica e 
tanto divertimento. La serata infatti è stata presentata alla maniera sanremese, 
con l’esibizione degli otto gruppi finalisti partecipanti. Tra un’esibizione e l’altra ci 
siamo divertiti con la comicità e l’animazione di Gigi Cotichella, che, oltre al 
divertimento, ci ha regalato un momento di testimonianza di fede e amore verso 
gli altri, i più bisognosi, parlandoci di sè e della sua esperienza di vita. 
La serata a me è piaciuta molto, e attraverso la musica si possono trasmettere 

l’emozioni più vere e profonde. 
Complimenti agli organizzatori del PRENDINOTA, a tutti i 
partecipanti e a tutti coloro che hanno creduto in questa nuova avventura: speriamo che 
questo frutto acerbo appena nato, d’ora in poi possa regalare sempre nuove idee e 
soddisfazioni. Il Signore ci ha donato i talenti, sfruttiamoli facendo del nostro meglio. Un 
grazie particolare ai miei amici del gruppo “SKANTINATI", per avere messo in musica la mia 
canzone: ragazzi avete fatto un ottimo lavoro, mi piace molto. Al prossimo anno con il 
“PRENDINOTA”… 

Ery 



Preparativi. Tanto, tanto, tanto lavoro. Il risultato comunque era ben visibile anche a tutti 
quelli che passavano per via Papa Giovanni: le tensostrutture del campo erano belle e 
ispiravano fiducia, l’oratorio rinnovato per l’occasione, il circolo pronto a tutto, senza 
considerare tutto il lavoro che era stato fatto sulla carta nei mesi precedenti e nelle stesse 
giornate della sagra. Diciamo che forse quelli che hanno faticato fisicamente di più sono stati gli 
uomini e i giovani che hanno montato le strutture nel campo sportivo. Ma a sentire loro, pare 
che si ricordino più le cene improvvisate a base di lambrusco e salsiccia nel campo piuttosto 
che gli innumerevoli sforzi. In ogni caso un gran bel lavoro è stato fatto, come mai era stato 
fatto prima.  

Mostre &co. Quest’anno grande spazio l’hanno avute mostre e bancarelle. Difficile scegliere la 
più interessante. Sicuramente grande successo hanno ottenuto quella dei modellini delle Chiese 
e dei quadri di Madonne. E cosa dire delle foto di Matrimonio? Una bellissima idea, tantissima la 
curiosità anche nei più giovani di osservare volti noti in foto di decine di anni fa, nel giorno più 
importante della loro vita. FotografIO è riuscita a presentare anche quest’anno foto di giovani 
di ottimo valore, e tante sono state le bancarelle in grado di presentare oggetti interessanti. In 
più, da sottolineare anche quest’anno lo spettacolare e paziente lavoro dei Madonnari. 
Immancabili la Pescatola e la sempre splendida “mostra vivente”, ovvero la pigiatura dell’uva. 

 

Giovedì 14. Giovedì = Giochi. Per i ragazzi e famiglie sotto il tendone (“Porta il putino”), per 
tutti quelli in grado di battere la Giuly a Pinnacolo in un emozionante torneo nel salone 
parrocchiale. Tutto questo oltre alla possibilità di mangiare una buona pizza in compagnia. 
Risultato: se il buon giorno si vede dal mattino, l’acqua non si è fatta mancare e ci ha regalato 
un acquazzone che Montecavolo non vedeva da mesi. Per il resto la partenza è stata con il 
piede giusto. I ragazzi si sono divertiti parecchio, nessuno è riuscito a sconfiggere la Giuly a 
Pinnacolo, tutto come da copione. “Anche la pioggia cesserà” pensavamo. Ma il bello doveva 
per fortuna ancora arrivare… 

Venerdì 15. Quando verso sera è apparso il sole dopo una giornata di pioggia è sembrato un 
miracolo. L’esperimento di quest’anno della cena, ovvero la “Tortellata”, meritava una giusta 
cornice. Infatti la gente, attirata da tortelli, tagliatelle, torte e arrosti non è mancata. Tutto 
rigorosamente preparato a mano secondo la tradizione dalle donne e dai volontari del circolo. 
Dopo il caffé appuntamento nel campo sportivo per la 5° edizione del Porta la Bestia. 2 
presentatori di rara bravura, una giuria d’eccezione e importanti personaggi speciali hanno 
elargito premi ad animali di ogni specie. E se per caso qualcuno di voi non aveva mai visto in 
vita sua un “coniglio-ariete” non sa cos’altro si è potuto perdere in questa serata… 

 

Sabato 16. The “PrendiNota day”. Non è mancato niente. Musica, premi, vallette, colpi di 
scena, presentatori scatenati, birreria, giurie, staff, fans, panini. E non potete immaginare 
quanto ci è costato realizzare l’effetto speciale della pioggia! Insomma, nel bel mezzo del 
diluvio universale le abbiamo cantate ugualmente. Una stupenda umida serata riscaldata 
dall’entusiasmo degli organizzatori e dal presentatore Gigi Cotichella. 8 gruppi in concorso che 
hanno unanimemente decretato vincitori i Masnada, bravi davvero. Una serata che molto 
probabilmente avrà un seguito perché è stata troppo bella per non poterla riproporre. 

 

Domenica 17. Che differenza c’è tra una fiera e una Sagra? La Messa, la 
Processione e le lodi al mattino sono stati il vero fulcro di questa Sagra. E 
l’hanno resa davvero speciale. Questo giorno verrà ricordato anche per il 
nuovo Palio, che ha regalato emozioni a non finire. Il Cerro da strafavorito 
si è dovuto inchinare solo alla pioggia per regalare la vittoria a Scampate 
che come l’Italia quest’anno ha fatto 4. Ma in conclusione, la morale è: 
Sagra bagnata, Sagra fortunata, perché quest’anno è stata davvero stupenda. 
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- FotoReportage dalla Sagra di Montecavolo -   
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O ttobre m ese m issionario: di conseguenza riportiam o alcuni estratti delle interviste rilasciate quest’estate da 
Serena e M addalena, prim a di partire per in cam pi m issionari rispettivam ente in Rom ania e Brasile. Potete 
trovare le interviste integrali nel blog di Lergh ai Szoven (w w w .lerghaiszoven.splinder.com ) del 27-28 Luglio 2006. 

1. La scelta di partire da dove nasce e quando è nata? 
Maddalena: era gia qualche anno che volevo partire ma ero 
sempre pronta a tirarmi indietro… e quest’anno alla 
domanda “ vuoi venire in Brasile?” non ho saputo dire di 
no!!! 
Serena: La scelta di partire è innata nell’uomo, 
quasi tutti quelli che leggono in questo momento 
“sono partiti”,  la scelta di un luogo poi dipende 
da un’attrazione, frutto della nostra esperienza 
personale o delle nostre aspirazioni. Fatta questa 
premessa, diciamo che la Romania mi è venuta 
incontro, grazie al racconto delle esperienze di 
molti ragazzi che  sono stati  a Sighet negli anni 
precedenti: la Chiara, la Betty, l’Ele, l’Elisa e poi 
la Silvia con cui partirò il 29 luglio. Quindi la 
testimonianza è stata un punto fondamentale alla 
base della scelta.  

2. Perchè il Brasile? 
Maddalena: mettiamola cosi.. non ho scelto io la meta! 
Sembrerà patetico ma in realtà è stato il Brasile a scegliere 
me. Non so perché lì … io ho solo detto di si! 

3. Questa è la seconda volta che torni in 
Romania, come mai questo ritorno? 
Serena: La prima volta ho solo trascorso 
qualche giorno per festeggiare la Pasqua 
assieme ad una famiglia di Sighet, ma ho 
potuto vedere una serie di progetti molto 
importanti da parte dei frati cappuccini, 
avevo lasciato qualcosa in sospeso ma credo 
che tornata da questi 15 giorni questa 
sensazione si amplierà.  

4. Reazioni da parte dei tuoi amici e dei tuoi genitori? 
Maddalena: partiamo dai miei genitori: la reazione è stata 
piuttosto inaspettata! Non li ho consultati prima di decidere 
ma un giorno ho detto : “io parto” e loro con altrettanta 
grinta mi hanno sostenuto e spinto ad intraprendere questa 
esperienza consapevoli del fatto che un viaggio come 
questo non farà altro che arricchirmi! Certo sono spaventati 
… il Brasile è lontano ma la loro forza è anche la mia e 
sanno che il loro incoraggiamento mi aiuterà quando sarò 
lontana! Gli amici? Sicuramente contenti! Ognuno ha 

manifestato la gioia di questa mia 
scelta in modi diversi ma tutti 
apprezzabili e ora a pochi giorni dalla 
partenza sento che  mi sono molto 
vicini. 

5. A Montecavolo ogni anno qualche 
ragazza/o parte verso terre di 

missione, meglio un posto lontano dove è più difficile 
ritornare o una nazione vicino dove è più facile creare un 
seguito? 
Serena: in pratica meglio Africa e Brasile o Albania, Kossovo 

e Romania? La risposta è meglio che l’esperienza 
porti frutto in Italia, il vero seguito è con le 
persone con cui vivi quotidianamente. 

6. C'è anche chi dice: <<Se si va in missione senza 
sapere fare qualcosa di pratico (saldare, cucire, 
fare il muratore, il falegname, il tecnico 
informatico) si dovrebbe stare a casa>>. Cosa ne 
pensi? 
Serena: fortunatamente la sento dire pochissimo, 
ma il problema di questa frase è che presuppone 
che chi parte vada là per insegnare qualcosa a 
degli ipotetici alunni, invece si va ad imparare, 
quindi più uno è povero forse, più ha spazio per 

accogliere le capacità degli altri, poi ben vengano gli scambi 
dei doni e dei talenti che ci sono affidati. 

7. C'è chi dice che: <<E' difficile dire che chi sta via per 1 
mese o qualche settimana va in missione, piuttosto è una 

vacanza alternativa>>.  Concordi? 
Maddalena: concordo … magari  “vacanza” 
no ma  “viaggio di formazione” potrebbe 
rendere l’idea… la missione è sicuramente 
molto più impegnativa! 
Serena: Personalmente faccio fatica a parlare 
di missione, anzi mi viene da correggere le 
persone se mi dicono “allora vai in missione?”, 
ma questo ridurrebbe il discorso ad una 

questione temporale, invece il punto è come ci andiamo, se 
ci sforziamo di testimoniare il Vangelo con le parole, con la 
vita, con il corpo, se andiamo col cuore aperto all’ascolto, 
senza pregiudizio, consapevoli che sia noi che gli altri 
abbiamo bisogno di sentirci amati, allora andiamo in 
missione anche se usciamo in cortile.  

8. Nel 2007 la Romania dovrebbe entrare a fare parte 
Unione Europea, credi che quest'ingresso sia positivo o 
immaturo? 

Serena: la Romania da quel che ho potuto capire e vedere 
sta ancora pagando le conseguenze del precedente regime 
di Ceauşescu, quindi le iniziative economiche fanno fatica a 
partire e la mentalità del popolo nei confronti dello Stato 
è  differente dalle moderne democrazie europee, speriamo 
quindi in una collaborazione tra i membri dell’UE e 
soprattutto auguriamoci che la Romania sia spronata ad un 
generale miglioramento sociale, politico ed economico, ci 
sono troppe situazioni indegne e strazianti per le fasce più 
deboli. 
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Dopo 5 anni si chiude un'importante parentesi nella storia dello sport a Montecavolo e anche nella vita di alcune 
persone. L'unica squadra del paese di Basket maschile in categoria chiude i battenti. Anni di promozioni e 
soddisfazioni vedono quest'anno l'impossibilità di continuare... chiediamo così ad Alessandro Cervi, ideatore di questa 
squadra, il perché della fine del sogno.  

1. In breve raccontaci come è nata la squadra, gli sviluppi, i 
trionfi e le sconfitte. 
Nata nel 2000 dalla curiosità di scoprire se quella sporca 
dozzina di ragazzi di Montecavolo che si ritrovava in canonica o 
in piscina aveva qualche speranza anche in un campionato di 
basket serio. Con la massima disponibilità ci siamo iscritti tramite 
l'US Virtus Montecavolo. Il primo anno è servito per ambientarsi, 
sfiorata la promozione per 2 anni consecutivi, poi la vittoria del 
campionato e la promozione in 1° divisione. L'anno successivo, 
nonostante fossimo neo-promossi, abbiamo sfiorato la 
Promozione. Ma sul più bello, tutto 
crolla. 27 settembre 2006, la Virtus 
Montecavolo Basket chiude i battenti 
dopo 105 partite e 56 vittorie. 
2. Come avete fatto in 5 anni ad 
avere portato la squadra dal 
campetto dell'oratorio ai play-off 
di prima divisione? 
Bella domanda... Sicuramente il 
talento negli individui c'era e la 
passione ancora di più. Infatti quasi 
tutti i componenti vantavano diverse 
esperienze in diversi settori 
giovanili cestistici della provincia, 
oltre a migliaia di ore passate sul 
campetto della canonica, il miglior allenamento che posso 
consigliare a chiunque ragazzo.. 
3. Per due anni siete riusciti a creare una squadra nel settore 
giovanile. Poi l'anno scorso avete dovuto abbandonare il 
progetto, hai qualche ricordo particolare di quei due anni 
con le giovanili? 
Sicuramente 2 anni stupendi, seguiti da me in prima persona 
come coach e responsabile. Se considerate che la prima vittoria è 
arrivata dopo quasi un anno ecco che il tutto assume contorni 
epici, un'esperienza che i ragazzi ricorderanno credo per sempre. 
Perchè la nostra squadra era davvero unica. Ci siamo divertiti un 
mondo, sono stato fortunato e non lo scorderò mai, tutto qua. 
4. Il 28 Novembre del 2001 scendevate in campo per la 
prima volta, era il ritorno del basket "che conta" a 
Montecavolo. Il ritorno di una squadra che, a differenza di 
tutte le altre compagini del paese impegnati in campionati di 
categoria, era rappresentata da un buon 90% di atleti 
montecavolesi. Cosa significava questo per voi? 
Per la cronaca vincemmo 48 a 46 e ricordo che feci proprio 
l'ultimo canestro. Sicuramente siamo stati la squadra maschile più 
importante del Comune degli ultimi 20 anni e se continua così, 
anche dei prossimi 50.. Credo che la grande forza della nostra 
squadra venisse dal fatto di essere tutti montecavolesi, e non 
meno importante, tutti amici. Credo che almeno in questo, le 
squadre di calcio e pallavolo locali abbiano qualcosa da 
imparare... I ragazzi ci venivano a vedere perchè ci conoscevano. 
Credo che alla gente non interessi se 11 sconosciuti vanno in 

Eccellenza, invece Anigoni, Cimino e Cannuccia se li ricordano 
tutti. 

5. Quando hai capito che si era rotto quello splendido 
giocattolo che per anni vi aveva regalato un po' di dolori ma 
soprattutto grandi soddisfazioni? Quali sono state le cose 
che vi hanno fatto dire basta? 
Quest'anno fino alla fiera di Montecavolo sembrava tutto in 
regola. Poi d'improvviso alcuni abbandoni, l'allenatore che non si 
trova, lo storico sponsor che fatica a reggere il peso di una 

categoria. Ma ritengo siano tutti 
dettagli rispetto alla voglia e alle 
motivazioni dei giocatori. Con lo 
sponsor o l'allenatore si può 
combinare, con la voglia e le 
motivazioni no. Comunque stento 
ancora adesso a crederci. 

6. La cosa che più ti ha deluso in 
tutto questo sembra essere una 
sorta di tradimento a livello 
personale. Non credi per anni i 
giocatori siano stati troppo 
coccolati da sponsor, tifosi e 
perchè no da te stesso e appena 
la situazione ha richiesto un po' 
di sacrifico si siano mandati 

all'aria amicizia e riconoscenza? 
L'amicizia c'è ancora, ci mancherebbe.. E più che di tradimento si 
può parlare di dispiacere, con un pizzico di delusione. Per il 
resto, il lavoro gestionale fatto da me richiedeva tempo ma 
poteva essere fatto da chiunque; in questo modo bisogna 
sottolineare che praticamente tutti i componenti si 
dedicavano quindi solo a giocare. Nonostante ciò, molti giocatori 
si sono sempre comportati solo da "viziati". La burocrazia 
spaventa ed evidentemente "gestire, organizzare e curare" una 
squadra appaiono cose noiose o impegni insormontabili... 

7. Da quanto abbiamo capito, si fa fatica a portare avanti 
una squadra a quei livelli da solo o quasi. La vostra società 
o qualcun altro poteva fare qualcosa di più? 
La nostra società (Virtus Montecavolo ora Terre Matilidiche) per 
noi ha fatto anche troppo, specie alcune persone che hanno 
sempre fatto un gran lavoro e che ci tengo a ringraziare. L'unica 
critica generale che posso fare è che il calcio a Montecavolo è 
troppo status, è troppo potente. Credo sia impossibile che a tutti 
piaccia giocare a calcio. Mi rifaccio alle 
parole di un amico, Daniele Costi 
(allenatore Terre matildiche) che ha 
sempre creduto che un bimbo fin da 
piccolo dovesse essere libero di provare 
tutti gli sport. Questo, per il momento, 
nelle società del nostro comune non è 
possibile. Risultato: o giochi a calcio o stai 
a casa a giocare alla play. Noi uno sforzo 
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Partiamo da un dato. In questo momento in televisione ci sono 11 Reality Show in atto. Secondo gli studiosi 
di comunicazione questi programmi sono lo specchio della società e dei desideri della maggior parte delle 
persone; infatti offrono soldi , visibilità e successo senza fatica per non parlare delle lacrime, delle litigate e 
delle offese che si vedono quotidianamente ( chi non ha visto l’incontro di boxe tra 
la Mussolini donna di politica e Sgarbi uomo di cultura, oppure la tragicomica love-
story tra Albano e la Leccio? ). Non è un bel panorama per la nostra amata Italia. 
Ma una domanda sorge spontanea, a mio parere: la cultura, che fine ha fatto in 
tv ?? 
La cultura è l’insieme delle conoscenze possedute da una persona nei vari campi 
dello scibile, l’insieme dei valori ideologici, spirituali e artistici (dizionario De 
Agostini). La televisione ha lo scopo riconosciuto di intrattenere, informare e 
acculturare gli utenti. Detto questo non si discute l’abbondanza di varietà, giochi, 
cartoni e telegiornali presenti quotidianamente su ogni rete. Per quanto riguarda la 
sua funzione educativa, invece, sorge qualche problema.    
Il canale che trasmette più programmi culturali, tra quelli in chiaro, è La7, cioè una 
rete piccola ( non a pagamento). Mamma Rai e papà Mediaset invece, col passare 
degli anni, li stanno riducendo perché producono poco ascolto, poco audience ( si 
salva solo il buon Piero Angela con Quark). Questo vuol dire che la gente preferisce 
“La pupa e il secchione” rispetto alla “Macchina del Tempo”. La colpa non è di chi produce la televisione ma 
di chi la consuma. La gente vuol vedere programmi frivoli, con belle ragazze semi-nude, vuole vedere gente 
che racconta le loro disgrazie piangendo, vuole vedere persone che vincono milioni ( di euro o di lire, fate 
voi..) scegliendo dei pacchi a caso. Per molti la tv è il mezzo di comunicazione più seguito, il luogo dove si 
apprendono modi di pensare e di vivere. Però bisogna stare anche molto attenti a cosa trasmettere, quale 
stile usare perché le generazioni si formano imitando i cartoni e i telefilm. Esempio: Anni 90, i cartoni erano 
quasi tutti sportivi, da Holly e Bengie a Lotti a Mila e Shiro. Nei giorni nostri i cartoni sono quasi tutti sfide di 
carte tra maestri di Yughio e questo porta i bambini a passare più tempo seduti intorno a un tavolo che a 
correre  dietro a un pallone. È un cambiamento. 

Tornando al problema culturale, fanno scuola, in senso opposto, due presentatori 
televisivi di grande seguito. Teo Mammucari ha capito questa tendenza chiamando 
“Cultura moderna“ il suo ultimo show dove si vincono tanti soldi indovinando il 
personaggio di spettacolo: oggi la cultura sono le veline e gli attori delle commedie 
italiane; conoscere l’impero romano o i misteri della scienza non serve per essere 
acculturati. Pippo Baudo, in tempi non sospetti, dichiarò “La televisione è come una 
spugna; raccoglie tutto ciò che c’è sul pavimento. E quando la spremi ne fuoriesce il 
succo della società”. Secondo voi , oggi, quale è il succo della società ???     
                                                                                                                           billy     

per evitare questa tendenza l'abbiamo tentato, ma ci è andata 
male. 

8. Una cosa di certo è da sottolineare: il supporto del 
pubblico specialmente nei primi tempi non vi è mai 
mancato, si narra che addirittura una volta qualcuno portò 
un tamburo in tribuna. Lo zoccolo duro vi ha poi seguito 
anche durante le vostre trasferte. A loro cosa vuoi dire? 
Credo che essere seguiti da tifosi fino a 75 km da casa non sia 
cosa da poco. Ringrazio col cuore specialmente i più 
appassionati. Ho ancora nella mente le partite giocate il sabato 
sera con la tribuna del PalaPuia piena, con tanto di trombe e 
tamburi. Sicuramente i tifosi sono stati il motore, parte 
fondamentale di questa nostra esperienza. 
 9. Si può definitivamente chiudere la porta di questa 
esperienza o c'è già qualcosa che bolle in pentola?  
Magari un anno sabbatico farà bene alle nostre motivazioni. Il 
mio sogno nel cassetto sarebbe che tra un anno, ma anche 5 

o 20, si ritorni insieme per voglia di rivivere questi anni 
trascorsi nella squadra per giocare ancora insieme. Sarebbe un 
"lato B" per un disco ancora più perfetto. Sicuramente se trovassi 
oggi altre persone disposte nel nostro Comune a ridare una certa 
dimensione al basket, non mi tirerei indietro, anzi.. 
 10. Torniamo all'estate 2000: saresti disposto a rifare tutto 
da capo? 
Assolutissimamente sì. Anche solo per una partita meriterebbe. 
Davvero stento ancora a credere di non poter più giocare il 
sabato insieme agli altri. Allo stesso tempo però qualcosa 
cambierei… 
11. Saluta chi vuoi. 
Nel podio dei saluti stanno sicuramente i sostenitori (nel tifo e 
nello sponsor), i compagni rimasti fino all'ultimo e sicuramente la 
"colpevole" di tutto, lei, la palla a spicchi. Gli altri, come diceva 
Elio, "li saluto con l'altra mano..." 
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Da questo numero inizia una nuova 
rubrica, che si occuperà di conoscere un 
po’ più da vicino il territorio 
montecavolese attraverso una ricerca sulle 
vie, le strade e le piazze che gli 
appartengono..  
Sappiamo tutti chi era quel “Curiel” di cui 
leggiamo quando andiamo a tenerci in 
forma in palestra o a fare la spesa??
Potremmo sostituirci con tranquillità al 
postino nel recapitare una lettera in “via Federico Fellini”?? Saremmo in grado di fare l’elenco di tutte le donne a cui il 
nostro paese ha dedicato una via?? (beh, si farebbe presto.. soltanto una, Nilde Iotti.. ma almeno è una piazza!!). Se avete 
risposto “no” ad almeno una di queste domande o vi siete chiesti almeno una volta nella vita: “Brodolini….chi era 
costui?”, questa rubrica è quella che fa per voi, quindi aspettateci il prossimo mese con gli approfondimenti e tante 
curiosità. Cercheremo di raccogliere particolari e notizie sia rovistando negli archivi comunali che intervistando chi nelle 
nostre vie ci vive, con lo scopo di conoscerci un po’ meglio. 
Per questa volta vogliamo lasciarvi un’informazione generale: nella toponomastica stradale di Montecavolo -che secondo i 

dati consegnatici in 
Comune il 4 ottobre 
scorso- conta 56 
nominativi tra strade 
e piazze, sono 
rappresentate diverse 
categorie: 

Quantità Categoria  Esempi 

18 Patria e Libertà 1°Marzo, Montegrappa, Martiri della Bettola ... 

15 Arti  (7 Letteratura, 4 Musica, 3 Pittura, 1 Cinema) Calvino, Puccini, Manot... 

12 Politica Nenni, Tito, Togliatti... 

4 Città Bologna, Firenze, Venezia... 

3 Scienze e Tecniche Filippo Re, Fermi, Vespucci 

3 Nomi tradizionali Della Polita, Montegaio... 

1 Religione Papa Giovanni Paolo XXIII 

Da questo numero, d’ora in poi, solo per voi... 

Mancano, fortunatamente, calciatori e veline… Alla prossima puntata! 
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- MUSICA - 
 
“ Arriva un momento nella vita quando si scopre con una certa 
preoccupazione di non poter più fare finta che non sono passati 
oltre 20 anni dall'ultima volta in cui vostra madre vi aveva messo 
la merenda dentro la cartella per mandarvi a scuola: è il momento 
in cui cominciate a emozionarvi se per caso risentite il profumo di 
una figurina, o sugli scaffali di un supermercato trovate una 
confezione di girella…” naturalmente cito perché i 20 li sto 
ancora vivendo, ma forse questa frase mi suonerà famigliare 
quando mi troverò a parlare verso il 2020 dei “miei” anni ottanta. 
Ma parliamo di musica: nel nostro paesino durante quegli anni la 
vita musicale aveva i suoi alti e bassi, mentre nel mondo 
nascevano nuove correnti e nuovi gruppi le giovani generazioni 

montecavolesi non hanno mai avuto di 
che vantarsi dal punto di vista artistico. 
Infatti negli impolverati archivi 
parrocchiali, per esempio, non è stata 
trovata nessuna traccia di qualcuno che 
avesse messo insieme un gruppo 
musicale o avesse tentato di scalare le 
gradinate dell’olimpo musicale (cosa che 
invece oggi è diventata ormai di moda, 
basti vedere l’affluenza che c’è stata a 
“Prendinota 2006”) se non qualche 

traccia di chi spendeva il suo tempo per far funzionare al meglio il 
coro parrocchiale. Tutto questo fino a quando, naturalmente, non 
si è messo in moto quel meccanismo che vedeva la musica non 
solo come una chitarra e tutti a cantare attorno al fuoco ma come 
un vero e proprio strumento di “successo” dando vita così ai primi 
gruppetti parrocchiali. Diciamocelo che però nel corso degli anni i 
valori trasmessi dalla chitarra e una canzone attorno al fuoco si 
sono un po’ persi a scapito della nuova generazione di musica 
sintetica ed elettronica…e, a proposito di questa musica, che oggi 
è la classica musica da disco, non bisogna scordarsi della disco 
degli anni ‘80 che non era quella del sabato sera ma quella della 
domenica pomeriggio, infatti la gioventù a Montecavolo la 
domenica si distribuiva tra il bar Grasselli e il “Domino” discoteca 
di Albinea. Insomma tra un pezzo dei Duran Duran e dei Police i 
nostri giovani crescevano e cercavano sempre nuovi modi per 
diventare artisti, tant’è che a suo tempo “Casamatti” era il 
promoter ufficiale di un corso di chitarra, anche se ancora più 
promoter di grandi artisti fu la nostra Festa de l’Unità che ha visto 
sul suo palco artisti come Ligabue ed i Litfiba. Alla fine 
Montecavolo nonostante tutto ce l’ha fatta ed è diventato ormai 
un paese musicalmente a posto sotto tutti i punti di vista: ha una 
canzone dedicata tutta a lui (“Monteca”), ha i suoi gruppetti che  
troviamo sempre in giro a suonare qua e là per la provincia ed ha 

il suo piccolo Claudio Cecchetto o meglio 
la sua agenzia “musicale” (CYC)  che ci fa 
conoscere un po’ in giro per il mondo. I 
tempi della musica sono cambiati, le 
canzoni non saranno più le stesse, le note e 
i mezzi per ascoltarle cambiano, ma alla 
fine la passione rimane sempre quella… 

1980 
- 4 dicembre: dopo la tragica e improvvisa morte del batterista, i Led Zeppelin 
annunciano il proprio scioglimento.  
- Quattro giorni dopo John Lennon viene assassinato da uno squilibrato a New 
York. 
- Inizia l'epoca d'oro della musica Metal. 

1981  
- Simon and Garfunkel si esibiscono al Central Park di New York davanti a 
500.000 persone. 
- Scoppia la moda dei “cantanti androgini” dall'estetica thrash e dalle venature 
glam (Alphaville, Soft Cell, Eurythmics, Boy George) 
- Iniziano le trasmissioni della rete televisiva americana MTV con la trasmissione 
del video di Video killed the radio stars dei Buggles. 
- Emerge una nuova scena Punk Rock in California (Circkle Jerks, Black Flag, X, 
Dead Kennedys...) 

1982    
- I Sonic Youth trasformano il rumore in musica inventando il Noise Rock. 
- I R.E.M. in Georgia lanciano la Scuola di Athens: il nuovo rock americano si 
sposta dalle grandi città alla provincia. 
- La Sony e la Philips mettono i commercio i primi Compact-disc. 
- Mega concerto pacifista con 800.000 spettatori al Central Park di New York. 
- La voce del padrone di Franco Battiato è il primo disco italiano a raggiungere 
il milione di copie. 
- I Duran Duran fanno la loro comparsa nel panorama musicale: diventeranno ben 
presto un'icona, non solo musicale, dell'intero decennio 

1983     
- Esce Thriller di Michael Jackson, destinato a diventare il disco più venduto di 
tutti i tempi: 50 milioni di copie vendute in vent'anni. 
- Il film Flashdance di Adrian Lyne lancia la break dance. 

1984 
- I Red Hot Chili Peppers con il loro disco di esordio eponimo fondono per primi 
la musica funk e metal. 
- Inizia la breve ma fruttuosa stagione della new wave italiana (Diaframma, 
CCCP Fedeli alla linea, Litfiba, Franti). 
- Per la prima volta il rock e la musica rap si uniscono grazie ai primi lavori dei 
Run-DMC. 
- Esce il primo album di The Smiths. Le armonie chitarristiche di Johnny Marr e lo 
stile vocale di Morrissey saranno il modello per l'ondata brit-pop in voga nel 
decennio successivo. 

1985 
- A Seattle si formano i primi gruppi Grunge. A Chicago nasce l'Acid House, 
musica creata "in casa" con gli strumenti elettronici. 
- Gli emiliani Raw Power con il loro album Screams from the Gutter, fondono la 
musica hardcore con l'Heavy Metal. 

1986 
- I Queen tengono banco a Wembley, raccogliendo in due serate consecutive 
oltre 250.000 spettatori. 
- Roger Waters lascia ufficialmente i Pink Floyd.  
- Licensed to Ill dei Beastie Boys è il primo disco di rapper bianchi a raggiungere 
la vetta della classifica americana. Si tratta, per il genere, di una piccola 
“rivoluzione”. 

1987 
- I My Bloody Valentine inventano lo Shoegazing. 
- Si tengono i primi Rave party, a base di Ecstasy e Musica techno. 
- Esce Blue's di Zucchero Fornaciari, il quale a distanza di vent'anni resta ancora il 
disco italiano più venduto di sempre. 
- 4 settembre: Madonna tiene il suo primo concerto in Italia, a Torino. 

1988 
- Il 10 settembre 1988 la classifica dei singoli piú venduti in Italia vede al numero 
1 Jovanotti 
- George Michael l'ex 50% degli Wham opta definitivamente per la carriera 
solista, e il successo che coglie con "Faith", singolo e album dell'anno, dimostrano 
che ha avuto ragione. 

1989 
- 15 luglio: Roventi polemiche per il mega concerto gratuito a Venezia dei Pink 
Floyd su una piattaforma galleggiante: i 500.000 fan del gruppo giunti nella 
città lagunare intasando il traffico in tutto il Nord-Est lasciano la città in una 
condizione pietosa. Cento milioni di spettatori assistono al concerto per 
televisione: per esigenze televisive il concerto viene ridotto a 90 minuti. 
- Lo strepitoso successo mondiale della Lambada riporta in auge la musica da 
ballo latino-americana. 
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1 Nome e cognome 
Fabiana Spinola 
2 Il tuo trip? 
Il viaggio che vado a raccontare è stata la mia prima esperienza 
extracontinentale; la meta il Perù. Eravamo un gruppo di otto 
amici che sono partiti per questa nuova avventura. Il viaggio per 
alcuni è durato 3 settimane, per altri 4 e per altri 5 settimane. La 
zona del Perù che io ho visitato  è 
stata soprattutto la parte sud del 
paese; partendo da Lima (capitale), 
siamo scesi osservando l'oceano 
pacifico, le linee di Palpa, Arequipa, 
il Canion del Colca, la città di 
Cuzco, il trekking per arrivare a 
Macchu-Picchu, e tanto altro 
vivendo a contatto con le persone 
del posto... 
Per il viaggio ci siamo affidati ad una 
agenzia che si chiama "Avventure 
nel mondo": solitamente nei viaggi 
entri a far parte di un gruppo di 
persone a te sconosciute...noi siamo riusciti a creare un 
gruppo autonomo, e grazie ad "Avventure" abbiamo potuto 
usufruire della loro organizzazione (spartana e molto 
all'avventura, non certo alberghi a 5 stelle e altre comodità). 
3 Compagni di viaggio? 
Come ho già detto eravamo un gruppo di 8 amici di età 
differenti e provenienti da varie realtà parrocchiali... 

4 Perché questo viaggio.? 
Questo viaggio è nato grazie a due persone molto avventurose e 
vogliose di conoscere posti, culture, tradizioni e natura nuove: 
Pietro, il nostro capo-gruppo e Fabio, mio marito. Gli altri 
componenti del gruppo si sono aggregati, ma ne è valsa la pena. 
5 Il momento più bello. 
il momento più bello è stato l'arrivo a Macchu-Picchu la mattina 

all'alba dopo 4 giorni di trekking fra le 
montagne del Perù... un'emozione infinita e 
la sensazione di una vera conquista... 
6  Q u a l c h e  c o n s i g l i o  p e r 
l'attrezzatura.  
....dipende sempre dallo stile che si vuole 
dare al viaggio: una vacanza super 
organizzata, dove si scende dal pullman e si 
visita in poco, oppure una vacanza dove i 
tempi e i modi li puoi stabilire tu. 
Comunque noi abbiamo utilizzato uno 
zaino da montagna, con dentro tutto ciò 
che ci poteva servire per la durata del 
viaggio (chiaramente si è fatto bucato 

parecchie volte); inoltre facendo anche un paio di trekking 
l'abbigliamento era un po' pesante (scarponi, tenda, maglioni, 
sacco a pelo). 
7 Per chi volesse ripetere l'avventura . 
Se qualcuno fosse interessato a vivere un'esperienza simile, può 
rivolgersi direttamente all'agenzia "Avventure nel mondo"; su 
internet c'è anche il sito. 

Noi tutti abitiamo in provincia di Reggio Emilia ma cosa sappiamo realmente di questa città…? Questo mese proveremo 
a cercare qualche sito interessante sul nostro capoluogo. Non è facile trovare siti sulla storia o sulle caratteristiche di 
Reggio Emilia, però qualcuno che ha scritto a riguardo c’è e l’abbiamo scovato. 

Ecco qua 3 link che fanno al caso nostro… 
 
Un po' di info curiose sulla città potete trovarle in: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia 

Se è la storia di Reggio Emilia che vi interessa: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Reggio_Emilia 

Infine ecco un sito dedicato alla bandiera italiana, vanto della nostra città: 
http://www.tricolore.it/ 
 
Arrivederci al prossimo mese! Se avete suggerimenti, critiche e proposte per 
i prossimi temi...scrivetemi pure a cristian@montecavolo.it 



Radici - Ancora oggi, il parroco di Puianello assume il titolo di arciprete, mentre quello di 
Montecavolo è un semplice prevosto. Perché? Beh, semplicemente perché Montecavolo, da un punto 
di vista storico, è molto meno importante che non i paesi vicini. Basti pensare che, ancora sulle carte 
del ‘500-‘600, di Montecavolo (o meglio del Cantone) spesso non c’è traccia, mentre sono ben visibili sia 
Salvarano sia Mozzadella (Mucciatella, l’odierna Puianello). Una storia povera, avara di eventi, quella del 
nostro paese! Tanto che, spulciando tra i vari archivi, si trovano solo indicazioni frammentarie di fatti ormai 
quasi leggendari: storie di castelli perduti, di cavalieri templari e di pestilenze letali… Quel che è certo, è che 
le radici della nostra comunità sono legate a quelle della parrocchia di Puianello, di cui la nostra cappella era 
solo una succursale. Sono passati 750 anni da quando l’arciprete Rolandino ha affidato ad Albertino, figlio di 
Gherardo da Querciola, la gestione della Chiesa di S. Maria di Montecavolo, decretandone, di fatto, una 
prima forma di autonomia. Un atto formale da cui ha tratto origine la crescita della nostra comunità, che in 
tutti questi secoli ha vissuto alti e bassi, fino a giungere alla situazione attuale. 750 anni non sono pochi: il 
mondo è cambiato totalmente in questo lasso temporale. Sinceramente, non riesco nemmeno ad 
immaginare come potesse essere la vita quotidiana nel 1256… Il pensiero, tuttavia, che ci fossero 
persone che si muovevano negli stessi luoghi in cui io sono cresciuto, mi affascina e mi aiuta a 
prendere coscienza di quanto il tempo della nostra vita sia nulla, di fronte alla storia dell’umanità; 
mi aiuta a comprendere che la storia non è solo qualcosa che si studia sui libri, ma è il motivo 
grazie al quale noi oggi siamo qui. La memoria storica è importantissima: conoscere la proprie 
radici, la propria provenienza, le proprie tradizioni, è fondamentale per possedere un’identità di 
popolo, per avere un substrato culturale a cui  fare riferimento, per garantire 
fondamenta sicure alle generazioni che si susseguono. Nel nostro caso si 
deve fare riferimento alle poche righe riportate in cima a questa pagina 
per rendersi  conto delle nostre origini:  ad alcuni potrà forse dare 
fastidio, ma la nostra comunità è nata dal grembo di quella di 
Puianello. Questa è anche l’occasione, quindi, per mettere da parte 
quel campanilismo che troppo spesso alberga nelle nostre case 
impedendoci di vivere la vera fratellanza: dovremmo rallegrarci per 
aver trovato la nostra culla e meditare sul cammino che abbiamo 
fatto e sulla meta che stiamo perseguendo. Il nostro paese è in una 
fase che trovo ricca di contraddizioni. Da un lato è 
scoppiato  l’interesse  sul  nostro  passato:  il  libro 
“Rivendita n°3”, varie mostre alla sagra e alla fiera, 
più altre pubblicazioni e attività volte al recupero della memoria storica. Da un altro, nessuno (o quasi) ha 
levato un dito quando la fisionomia del nostro centro storico è stata irrecuperabilmente alterata. Non capita 
spesso di celebrare i 750 anni di un evento importante, specie se le notizie storiche sono così scarne: 
approfittiamo di questa occasione per metterci in discussione. Le domande classiche dell’uomo sono “Chi 

siamo?”, “Da dove veniamo?” e “Dove andiamo?”. Nel suo piccolo, la nostra comunità 
può rispondere alle prime due, per interrogarsi poi sulla terza… In un periodo difficile 
come quello attuale, in cui la pastorale vicariale diviene sempre più importante e si 
appresta a sostituire quelle locali,  riscoprire le comuni origini con i nostri vicini è 
un’occasione imperdibile per riavvicinare due comunità che un tempo erano una sola e 
che possono dare tanto l’una all’altra, senza prevaricazioni né sottomissioni, in un clima 
di fraterno amore e reciproca accoglienza. 

P.B. 

Nell’archivio vescovile di Reggio conservasi l’atto con cui “a’ 3 di gennaio del 1256, Corrado canonico 
della Pieve di Puglianello, per commissione del suo arciprete Rolandino, commise il governo della Chiesa 
di S. Maria di Monte Calvolo ad Albertino del fu Gherardo da Querzola”. 
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Once upon a time 

 


