
Il catechismo settimanale ha sempre rappresentato un importante 
momento di incontro con il Signore, che trova espressione non solo 
nella riflessione e nella preghiera, ma anche nel confronto 
costruttivo tra coetanei. Si tratta di un momento di 
aggregazione tra bambini e ragazzi, che favorisce la 
nascita del gruppo, dei primi legami forti, di 
rapporti di amicizia duraturi e, non ultimo, di 
iniziative rivolte alla comunità. Nel 2000 il gruppo 
Juniores della Parrocchia di Montecavolo e 
Salvarano – costituito da neodiplomati e 
universitari – ha tradotto in una pubblicazione il 
proprio desiderio di offrire un progetto concreto 
alla comunità e al paese, in particolare ai giovani. 
Nel marzo di quell’anno, infatti, è nato Lergh ai 
szoven, periodico che sin dal primo numero è stato 
allegato a “Il Ponte”, notiziario mensile della 
parrocchia giunto ai ventinove anni di vita. La 
denominazione della testata “Lergh ai szoven” - 
traduzione in dialetto reggiano dell’espressione 
“Largo ai giovani” – è stata scelta dalla comunità, 
che al termine di una celebrazione eucaristica è 
stata chiamata a fornire i propri suggerimenti in 
merito alla nuova pubblicazione della parrocchia, 
una delle prime esperienze editoriali giovanili della 
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. Lergh ai szoven 
ha sempre trovato un forte sostenitore in Don Riccardo Camellini, 
sacerdote nella Parrocchia di Montecavolo e Salvarano, che 
nell’approvare la nascita del periodico raccomandò ai giovani «di 
portare avanti il progetto con costanza e serietà», come racconta 
Alessandro Cervi, uno dei caporedattori del mensile, che a 
novembre raggiungerà il sessantaseiesimo numero. «La redazione 
non si è mai imposta una gerarchia, ma ha ritenuto importante 
definire al suo interno diversi gruppi di responsabili per gestire e 
coordinare gli approfondimenti, gli articoli di attualità e le singole 
rubriche, che sono rinnovate annualmente e vanno dalla musicale a 
quella dedicata ai viaggi, sino al sondaggio» prosegue Alessandro 
Cervi. La macchina organizzativa di Lergh vanta attualmente una 
quindicina di collaboratori e articolisti fissi, cui si aggiungono altri 
giovani che, a diverso titolo, contribuiscono non solo a realizzare 
un prodotto editoriale tuttora fresco e originale, ma anche a gestire 

le numerose proposte frutto dell’inventiva dell’intero staff, spesso 
riconoscibile dalle magliette e dalle felpe con il logo di Lergh ai 
szoven. Nel corso del tempo il team montecavolese si è infatti 

rivelato una fucina di iniziative che si sono presto 
trasformate in appuntamenti attesi, dalla 
pubblicazione del calendario, al Cineforum con 
relatori importanti, alle manifestazioni sportive 
come la “Coppa dei Cantoni”, cui spesso 
partecipano ragazzi abitualmente lontani 
dall’ambiente parrocchiale. «In questi anni Lergh 
ha ottenuto numerosi riscontri positivi - che vanno 
dalla vincita di alcuni concorsi nazionali alla 
collaborazione con enti e associazioni locali – ma 
non sono certo mancate disapprovazioni ad articoli 
legati a temi piuttosto delicati» spiega Alessandro. 
Lergh ai szoven ha sempre preso atto delle critiche 
che gli sono state indirizzate - alcune delle quali 
sono state riportate integralmente in vari numeri – 
e sin dalla sua nascita ha fissato per la prima 
domenica del mese la “redazione aperta”, 
appuntamento importante tanto per lo staff, che in 
tal modo si è creato un ulteriore occasione di 
confronto, quanto per il lettore che desidera uno 
scambio diretto con quest’ultimo. «Lergh è aperto 
al dialogo, ma fermo nel conservare la propria 

ispirazione cristiana e la propria apoliticità» chiarisce Cervi dopo 
avere sottolineato che il lettore dispone di altri due strumenti per 
interagire con la redazione: il blog (lerghaiszoven.splinder.com) e il 
sito (www.lerghaiszoven.it). Nel corso degli anni Lergh è cresciuto 
con i propri collaboratori, insieme alla tipologia e numerosità dei 
temi trattati. Di fronte alla parrocchia dell’Annunciazione vi è una 
piccola quercia – secondo premio vinto nel 2003 da Lergh ai szoven 
al concorso “Penne sconosciute” di Piancastagnaio (Siena) - che in 
un certo senso simboleggia l’evoluzione del mensile e ricorderà ai 
ragazzi che in futuro ne prenderanno le redini sia l’importanza 
della cura dei rapporti di amicizia e di collaborazione sia il valore 
cristiano che questi assumono trasformandosi in una testimonianza 
concreta rivolta all’esterno, che Montecavolo sfoglia con piacere da 
oltre sei anni. 

Beatrice Grisendi 
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Anche il settimanale “La Libertà” ha recentemente parlato di noi.. Ecco a voi il testo integrale 
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Ogni giovedì sera alla televisione va in onda un programma dal titolo "Il senso della vita", presentato dal conduttore Paolo 
Bonolis: a me capita spesso di vederlo. Devo dire la verità, è un programma a mio avviso fatto bene. Spesso tratta temi 
frivoli, ma anche temi d'attualità molto interessanti e importanti. Tra i più svariati argomenti, vengono 
raccontate esperienze belle, brutte o dolorose, vissute da persone comuni, che attraverso il loro semplice 
racconto portano il loro messaggio. Alla fine di ogni intervista o esperienza raccontata la domanda è sempre 
quella: qual è il senso della vita? Ad una puntata di qualche tempo fa aveva partecipato un ragazzo di sedici 
anni, in carrozzina, privo di braccia e gambe, di cui purtroppo mi sfugge il suo nome. Quella testimonianza 
mi colpì molto, perché questo ragazzo, nonostante il suo handicap, aveva una carica emotiva e vitale 
sorprendente. Alla domanda “qual è il tuo senso della vita?”, lui disse: “il mio senso della vita è amare ciò che 
si ha, dalla famiglia, agli amici, alle persone che incontri nel tuo percorso, apprezzare le cose semplici e lottare 
per realizzare i propri sogni.. ma soprattutto amare la vita e non farsi troppo domande”. Ascoltando 
quest'esperienza ho capito quanta positività lui ha dentro e quanta voglia ha di gridarlo al mondo. Il senso della Vita? E' 
molto difficile rispondere a questa domanda. Spesso ci si chiede perché nel nostro cammino bisogna passare attraverso il 
dolore, la sofferenza e la tribolazione. Sono fermamente convinta che solo l'amore in tutte le sue sfaccettature e la fede 
possono dare una risposta plausibile per la nostra vita e per quella degli altri. Il mio senso della vita? Beh, amare la mia 
famiglia, gli amici, aiutare chi ha bisogno, nonostante il mio problema, realizzare i miei sogni e non arrendermi mai. La cosa 
più bella per me è amare e guardare una persona negli occhi e capire che mi ama per quello che sono, per quello che di 
grande e profondo gli posso offrire e non per quello che vorrebbe che io fossi e che si lascia amare da me senza paura. 
L'amore e la fede sono il motore della vita e possono spostare mare e monti.        

- CINEMA - 
 
Tutte le volte che abbiamo chiesto a qualcuno di parlare dei propri anni ottanta ci siamo trovati davanti a persone che, rispondendo 
in modo vago alle nostre domande, riuscivano a tirar fuori dalla mente, pochi ricordi e talvolta alquanto confusi. Ma soffermandoci 
un attimo in più, ci siamo resi conto di quanto velocemente i ricordi balzino alla mente e di quanto sia bello ed interessante per noi 
sentir parlare di adolescenze vissute in anni, in realtà vicini, ma molto lontani da noi. E così la chiacchierata di questo mese ha 
trovato le sue radici nel cinema degli ormai trascorsi anni ottanta. 

In quegli anni, nella nostra Montecavolo, era in funzione il cinema Grasselli ( per noi ormai ex..), l’unico 
cinema del paese che trasmetteva tutti quei film che uscivano nelle sale cinematografiche, evitando così a chi 
era interessato di dover prendere il proprio motorino e raggiungere la città. Il nostro paesino inoltre, 
precisamente nella frazione di Salvarano, era provvisto di una saletta cinematografica che nelle prime ore del 
pomeriggio trasmetteva principalmente i primi cartoni della Walt Disney, per i bambini più piccoli . 
I film più visti di allora sono in fondo quei generi di film intramontabili, come i western, di cui anche noi 
giovani abbiamo certamente sentito parlare. Si tratta di quei film come “IL TEMPO DELLE MELE”, “LAGUNA 
BLU” e  “RAMBO”, che hanno lasciato un segno in tutti noi e che, ancora oggi, talvolta vengono trasmessi alla 
televisione. 
Se si chiede poi di fare una preferenza tra i “vecchi” film e i “nostri” film, i preferiti risultano 
senza dubbio gli ormai visti e rivisti film degli anni ottanta, in quanto secondo molti i film 
moderni sono caratterizzati da troppa azione ed eccessiva violenza. Non si sarebbe più in grado, 

secondo alcuni, di produrre i vecchi film realistici, che si ispiravano alla vita quotidiana nelle scuole, nelle città, 
nei piccoli paesi e in famiglia, senza immettere aspetti di fantascienza e aspetti surreali che non sono in grado di 
rispecchiare la nostra realtà. Anche le riproduzioni di eventi storici risultano a volte eccessive e con qualche 

pizzico di invenzione. 
Effettivamente il tempo vola per tutti, anche per noi più giovani, che vediamo finire 
brevemente la nostra adolescenza lasciando spazio a coloro che la fase adolescenziale 
l’hanno appena iniziata o la stanno per iniziare. Così anche la storia del cinema è cambiata velocemente, 
non lasciando più spazio a quei valori che un tempo erano saldi nelle persone e che venivano esternati anche 
attraverso quelle pellicole che oggi sono indimenticabili. In realtà questi valori non sono spariti del tutto 
dalla nostra generazione e dalle pellicole cinematografiche, ma siamo noi a dover valorizzare quei film che 
lasciano davvero qualcosa dentro, che troppo spesso però rimangono dietro le quinte, nascosti da effetti 
speciali e volgarità che hanno ormai preso il sopravvento. 
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L’intervista che segue è fatta a una giovane coppia di Reggio Emilia che ha scelto di fidanzarsi davanti a Dio 
attraverso una celebrazione nella loro parrocchia. Conosciamoli parlando della loro scelta “particolare” 
dell’amore e della vita di coppia.                    billy 

- Presentatevi. 
Ciao! Sono Manuela, ho 20 anni e studio nella Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, II anno. 
Gioco a pallavolo da molti anni e alleno una squadra di bambine di 
10 anni. Sono educatrice del gruppo di ragazzi di III media e I 
superiore della nostra Unità Pastorale. 
Ciao! Sono Pietro, 22 anni, studio Ingegneria Gestionale a Reggio 
(insieme al vostro amico Baldo). Sono educatore del triennio delle 
superiori nella nostra Unità Pastorale. Sono appassionato di 
computer e adoro giocare a basket! 

- Com’è nata la "vostra storia" ?  
Ci siamo conosciuti nell’estate del 2002 in occasione 
di un oratorio estivo in cui abbiamo fatto gli 
animatori assieme. Per un anno siamo rimasti 
semplici amici, eravamo nello stesso gruppo e ci 
frequentavamo, però nulla di più. Ma nell’estate 
2003 è scoccato qualcosa! Eravamo in campeggio in 
montagna e quale luogo migliore per fare lunghe 
passeggiate chiacchierando e scherzando!? Anche se 
allora nessuno dei due aveva nel cuore l’altro, ci 
siamo presto accorti di trovarci davvero bene 
assieme! Tornati a casa e finite le vacanze estive, 
ecco una nuova occasione, la sagra, ed è stato quello il momento in 
cui ci siamo dichiarati. Al primo “appuntamento” abbiamo scelto di 
uscire insieme per cominciare a conoscerci. Dopo 3 mesi la nostra 
storia è diventata ufficiale! 

- Cos’è per voi il fidanzamento, la vita di coppia? 
La nostra vita di coppia è quell’avventura nata 3 anni fa che ci ha 
fatto camminare insieme fino ad oggi, contenti di essere l’uno 
accanto all’altra. Abbiamo gustato momenti di gioia e dovuto 
affrontare momenti difficili, contenti di averli vissuti insieme! È  
bello poterci guardare indietro e riconoscere che nulla del nostro 
percorso è accaduto per caso, ma siamo certi di essere stati guidati e 
custoditi dalla mano del Signore. 
Ci fidanziamo innanzitutto perché abbiamo maturato il desiderio di 
sposarci, ma questo non basta! Perciò, dato che abbiamo chiara la 
meta del matrimonio, ora vogliamo investire questo tempo del 
Fidanzamento nel verificare se davvero siamo fatti l’uno per l’altra 
e soprattutto se Dio ci ha pensati insieme. Per questo nel 
Fidanzamento chiediamo la Sua benedizione, per poter 
comprendere la Sua volontà e imparare ad essere responsabili l’uno 
della gioia dell’altro. 

- La “messa fidanzamento” é un tradizione del vostro paese o una 
vostra idea? 
Certamente non l’abbiamo inventato noi, anzi il rito del 
fidanzamento è previsto dalla Chiesa. L’esperienza a cui ci 
rifacciamo è quella sorta a Sant’Ilario d’Enza grazie ad un’intuizione 
di don Pietro Margini e portata avanti dal Movimento Familiaris 
Consortio, a cui siamo legati. Siamo riamasti affascinati da questa 
esperienza e abbiamo deciso di abbracciarla. 

- Come mai avete deciso di fidanzarvi davanti a Dio? Qualcuno vi 
ha aiutato in questa decisione (e nel vostro cammino di coppia)? 
Siamo certi che la benedizione che riceveremo porti con sè una 

grazia grande e riteniamo che non sia la stessa cosa farla o non 
farla. La presenza di Dio nella nostra coppia non è un accessorio, 
ma fondamentale per il nostro volerci bene, per questo abbiamo 
scelto di farci seguire nel nostro cammino da un sacerdote. Nel 
prepararci a questa giornata ci siamo anche fatti aiutare dagli amici 
e da una giovane coppia di sposi che sono nostri educatori. È stato 
poi fondamentale vedere tanti amici più grandi di noi che hanno 
già vissuto questo momento nella loro storia: desideriamo viverlo 
anche noi. 

- Che differenza c'è tra una “messa di fidanzamento” e una 
messa matrimoniale? 

Proprio per evitare equivoci e ambiguità, la Chiesa 
stessa chiede che il rito del fidanzamento non 
avvenga all’interno della celebrazione eucaristica. 
La Messa celebrata dopo un fidanzamento è il 
modo scelto da alcuni fidanzati per ringraziare 
assieme alla comunità parrocchiale del dono 
ricevuto. È chiaro dunque che, mentre il 
matrimonio è un sacramento e come tale è per 
tutta la vita, il fidanzamento è un periodo di 
verifica che non lega i due per la vita, ma li prepara 
al dono reciproco e totale che avverrà solo nel 

matrimonio. 

- Quali sono, secondo voi, le regole (se ci sono) per un buon 
fidanzamento? 
Tanti aspetti sono stati importanti nella nostra storia, non possiamo 
esaurirli in un’intervista, proviamo a citarne alcuni.  
Anzitutto la preghiera personale e di coppia, come luogo di 
incontro con Dio: per noi è sempre stato fondamentale considerare 
il nostro cammino un cammino a tre, mettendo al centro della 
nostra vita Gesù e facendoci guidare da Lui.  
Secondo noi è poi importante crescere nella generosità e nella 
purezza con fedeltà e costanza, col desiderio di cercare ogni giorno 
la gioia dell’altro. 
Due compagni di viaggio preziosi e fondamentali crediamo siano 
gli amici e il sacerdote: gli amici perché sostengono la coppia e la 
mantengono fresca e aperta; il sacerdote come guida sapiente per 
poter scoprire e seguire la volontà di Dio. 

- Qualche consiglio ai giovani fidanzati? 
Non abbiate paura di impegnarvi e di mettervi in gioco per la gioia 
dell’altro. Per noi è stato molto prezioso crescere nella confidenza e 
nel dialogo sincero per essere anzitutto migliori amici. Secondo noi 
è poi importante custodire tra i fidanzati un grande rispetto per 
non giocare a fare gli “sposini” prima del matrimonio. Abbiamo 
cercato di coltivare una forte e bella preghiera di coppia, perché 
crediamo sia la “temperatura” di un buon 
rapporto. Siate felici perché la persona che 
avete accanto è un dono grande!  

- Non mi resta che chiedervi data e luogo 
della celebrazione?  
Vi aspettiamo il 26 Novembre, Solennità di 
Cristo Re, alle ore 18.30 nella chiesa di San 
Francesco da Paola (Ospizio). Buon 
cammino!            
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La pena di Morte 
 
La pena di morte, chiamata anche pena capitale, è l’esecuzione di un prigioniero ordinata da un tribunale in seguito ad una 
condanna. Solitamente la pena di morte viene comminata a persone ritenute responsabili di reati gravi.  
Il 38% dei nostri intervistati si dichiara concorde con la pena di morte, convinti che sia la punizione adeguata ad alcuni reati. 
Ci pare un giudizio affrettato, in quanto frutto della legge della retribuzione, cioè “tanto ho fatto, tanto devo ricevere” o 
viceversa: un’idea alquanto istintiva. E’ facile per l’uomo aderire a delle idee aprioristicamente, cioè senza preoccuparsi di 
porre alle loro basi dei ragionamenti razionali, adeguandosi così a quelle che richiedono un minor sforzo intellettuale.  
Invece nella storia, nonostante questa pena sia sempre esistita, sono note 
rilevanti dichiarazioni contro di essa, specialmente a partire dal ‘700. 
Cesare Beccarla, illuminista italiano di quel secolo, nel suo trattato breve 
”Dei Delitti e delle Pene” del 1764 scrisse:” Parmi un assurdo che le leggi, 
che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono 
l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i 
cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio.” In questo passo 
viene messo in evidenza come le leggi siano” l’espressione della pubblica 
volontà”, in altre parole, negli stati democratici moderni, della volontà del 
popolo. Quest’ultima si esprime mediante i referendum sulle posizioni in 
merito a date leggi o sulla scelta dei rappresentanti del popolo stesso, 
incaricati per lui di scrivere le norme che tutta la comunità dovrà rispettare.  
La volontà di un popolo si basa sulla sua storia e la sua cultura, cioè 
l’insieme delle sue esperienze, dei suoi comportamenti e della sua sapienza. Tutti questi aspetti scaturiscono in profondità per 
aderenza od opposizione alla morale che ogni individuo appartenente ad una nazione ha ereditato. Dunque la domanda è 
evidente: che cos’è bene e che cos’è male?  
Non possiamo dare una risposta definitiva e completa a questo dilemma, ma possiamo affermare con convinzione che la 
morte è male, perché in essa non vi è nessuna possibilità di miglioramento per l’uomo. E se la morte è male, logicamente la 
vita è bene, infatti in essa ogni uomo ha la facoltà di riflettere, ed attraverso la riflessione l’uomo può rimettere in discussione 
i propri comportamenti e le proprie idee, avendo la possibilità di cambiare. 
Giovanni Paolo II in questo senso ha espresso molte volte la contrarietà della Chiesa alla pena capitale, dichiarandola crudele 
e non necessaria, e questo perfino per coloro che hanno fatto molto male. In particolare se, come al giorno d’oggi, esistono 
vie alternative alla pena di morte che garantiscano ugualmente la sicurezza degli altri cittadini, decade in questo senso la 
stretta necessità di applicarla. Concludendo, crediamo che ogni stato debba concedere ad ogni uomo il diritto di cambiare, 
affinché possa un giorno dare il suo contributo alla società. Tuttavia nel mondo solo 88 paesi, tra cui l’Italia, hanno abrogato 
la pena capitale per ogni reato, 55 la mantengono con definizione dei reati variabile da stato a stato, 10 la applicano solo in 
circostanze eccezionali, come in tempo di guerra, mentre gli altri restano in situazioni intermedie. La Cina è il paese con il più 
alto numero di esecuzioni al mondo. Un deputato del Congresso Nazionale del Popolo cinese, Chen Zhonglin nel 2004 ha 
rivelato che ogni anno si avvicinano alle 10.000, ma solo la Corte Suprema ne conosce il numero esatto, infatti la pena 
capitale è un segreto di stato. In Cina i tribunali pubblicano solo le sentenze che non provocano proteste da parte degli 
organismi internazionali, perché tutt’oggi il governo esercita in modo evidente un forte controllo sull’informazione. Negli 
USA 38 stati su 52 sono favorevoli alla pena di morte, e dal 1986 le esecuzioni sono state più di 1000, a prescindere dal fatto 
che qui una causa per condanna a morte abbia dei costi che superano di molto le spese di mantenimento di un carcerato a 
vita: si parla di 2.000.000 di dollari. Tra l’altro si sa che la pena di morte in entrambe queste realtà è applicata in maniera 
discriminatoria nei confronti delle classi sociali più deboli o negli USA con evidente discriminazione razzista.  
Così siamo profondamente convinti che nessuna istituzione possa avere il diritto di ritenere adeguata l’interruzione della vita 
di un uomo. 

38%
Favorevole

62%
Contrario

Pena di Morte 

La redazione si congratula con i nuovi Laureati Paolo Boiardi e Luca Baldi (Ingegneria Meccatronica e Gestionale) articolisti 
e membri storici di Lergh e con gli amici Emilio Zoppi, Valentina Anioni e Sara Fabbi, anch’essi freschi laureati in Economia. 

Ripartono gli 

Vi aspettiamo! 
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In questo numero ci occupiamo della categoria “Scienza”: in particolare, volgiamo la 
nostra attenzione a via Filippo Re… 
Iniziamo il nostro viaggio per le strade di Montecavolo conoscendo la prima via che 
incontriamo provenendo da Reggio, la via che funge da confine con Rivalta. 
Da quando, circa 5 anni fa,  la ditta Stafor – stamperia d’acciaio- ha chiuso i battenti, i 
residenti della via affermano che la vivibilità è estremamente migliorata. Tutti gli 
intervistati ricordano infatti il rumore fastidioso che dalle 5 del mattino all’una e 
mezza di notte disturbava le loro giornate. A ciò si aggiungeva il via vai di camion che 
percorrevano la stretta strada aumentando il pericolo di incidenti, tanto che il 
Comune decise di installarvi un semaforo che ancora è là, funzionante, a dirigere il –
poco- traffico rimasto (pare tra l’altro che oggi sia rispettato solo dai residenti, e 
ignorato da tutti gli altri avventori…). Rimane il mistero sul futuro dell’edificio, ora 
fatiscente, che ospitava la fabbrica: oltre ad essere un pugno nell’occhio nel verde 
contesto della via, sembra stia diventando lo scenario di loschi movimenti notturni…
(per ora, siamo state testimoni ‘pomeridiane’ di corse su minimoto realizzate nel 
parcheggio della fabbrica). L’unica attività della via rimane il Ristorante Cattini, punto 
di riferimento da ormai 20 anni esatti, che sorge proprio al centro del borgo storico di 
“Scampate” (così chiamato perché fu la zona in cui, durante la peste del ‘600, 
trovarono riparo molte persone dalla città di Reggio e dai dintorni). Qui, fino agli 
anni ’70, aveva sede la Scuola Elementare di Scampate, autonoma rispetto a quella 
montecavolese, che arrivava a contare anche 15-20 bambini. Le pluriclassi (I-II-III 
insieme e IV-V insieme), sorvegliate dal bidello, erano ospitate in due stanze di una 
casa colonica; è curioso notare come ancora oggi un cartello triangolare di “Pericolo 
bambini”, ormai arrugginito, testimoni la presenza, impensabile ai giorni nostri, di 
scolari in questa zona. Ma le sorprese di via Filippo Re non finiscono qui… Si 

racconta infatti  -purtroppo però 
al momento non siamo riuscite a 
trovare riscontri ufficiali- che la 
villa in cui risiede attualmente un 
avvocato reggiano fosse, in tempi 
passati, un convento di suore. 
Questa notizia, riportataci da più 
residenti come ‘storia’ che si sono 
sentiti raccontare dai ‘vecchi’, è 
stata messa in relazione con 
l’esistenza di un passaggio segreto 
sotterraneo, che dalla villa 
avrebbe condotto verso la strada. Qui però il mistero si infittisce, perché alcuni 
sostengono che il cunicolo congiungesse la villa alla zona della ex Stafor, altri 
invece che arrivasse fino all’attuale Caminetti Silva, sulla strada provinciale. 
Alcuni residenti ipotizzano, ancora, che il passaggio segreto sia stato utilizzato 
durante la lotta partigiana della Seconda Guerra Mondiale, altri lo mettono in 
relazione con la peste già citata. Per dovere di cronaca riportiamo anche il 
parere di chi, un tempo abitante nella zona, nega l’esistenza del convento ma 
non di una certa signora Alda, padrona della villa e molto religiosa, che nel 
dopoguerra, durante il mese di maggio, recitava il rosario 
tutti giorni, ospitando nei banchi della sua casa decorata 
con croci e simboli religiosi tutti i bambini, i contadini e gli 
abitanti di Scampate. 

Ringraziamo per la gentilezza e per il tempo messoci a disposizione: 
Cristina Luppi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Quattro Castella, la 
famiglia Cattini (figlia e genero del signor Cesarino), la Signora Valentini, la 
signora mamma di Sofia, la signora della villa “ex convento” e Alfredo 
“Tato” Ghidoni. 

di Ale e Fra 

 FILIPPO RE 
 
Nato a Reggio Emilia 
nel 1763. 
Approfondì gli studi 
s u l l e  p i a n t e , 
s p e r i m e n t a n d o 
tecniche di coltivazione 
per modificare i metodi 
tradizionali dell’agricoltura emiliana. 
Filippo Re dal 1790 iniziò ad 
insegnare botanica e agricoltura, 
dapprima a Reggio Emilia, poi ricoprì 
il ruolo di docente universitario alla 
facoltà di agraria a Bologna e a 
Modena. Contribuì ad ingrandire 
l’Orto Botanico del duca Francesco IV 
d’Este.  
A lui sono intitolati l’istituto 
professionale di Stato per il 
commercio e la strada in cui la scuola 
sorge.  
Inoltre un busto e una lapide lo 
ricordano nel duomo di Reggio. 
Filippo Re morì nel 1817 a Reggio 
Emilia. 

 Carta dÊidentità 
della via 

 
Data di nascita: 7 maggio1971 
Denominazione precedente: Strada 
Scampate 
Confini: Via Montegrappa; Via 
Sant’Ambrogio - Via P. Togliatti. 
Segni Particolari: ospita l’unico semaforo 
presente sul territorio Montecavolese. 
Divide equamente la distanza tra 
Montecavolo e Rivalta. 
Attività presenti: 
• Ristorante “CATTINI” dal 5 Gennaio 
1986 
• Fino al 2001 ditta acciaieria “STAFOR” 
Il “nonno/a” della Via: Cesarino, 76 anni 
Il/la più giovane della Via: Sofia, 3 anni 
Il “personaggio” della Via: Cesarino 
Cattini, autore della “Pubblicità 
progresso” che fino a poco tempo fa era 
visibile grazie ad un cartello di sua 
invenzione (“Rispettate la vita. Rallentate: 
20 Km/h” )e al provocatorio allestimento 
di pezzi di automobile appesi ai rami 
della via a perenne monito per i 
guidatori. 
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1. Può parlarci della sua attività? 
Certo. Insieme ai miei fratelli porto avanti una azienda agricola in 
fondo a via Leopardi. Come animali abbiamo solo mucche, poi 
abbiamo una vigna e altre piante da frutto. Di fianco a casa da 
qualche anno abbiamo una piccola rivendita diretta di prodotti 
tipici: formaggi di tutti i tipi, salumi, confetture, vino (per quanto 
riguarda il salame e la Malvasia abbiamo testato la qualità noi 
intervistatori in prima persona.. Eccezzzionali veramente!!!) 
2. C'era una tradizione di famiglia o avete 
dovuto iniziare da zero? 
Già i miei nonni facevano gli agricoltori. Io da 
giovane ho provato a fare il fabbro, ma ho 
visto subito che non era il mestiere che faceva 
per me. A me piace stare a casa mia, poter 
girare in braghe corte d'estate… Altro che 
giacca e cravatta! 
3. Quale motivazione ti ha spinto a 
intraprendere questa carriera? 
Senza dubbio la passione. Il mio è un mestiere 
poco remunerativo che ti impegna praticamente 24 ore al giorno. 
4. Ci puoi descrivere una tua giornata tipo? 
Ogni mattina sveglia alle 5.30. Vado alla stalla e mi occupo delle 
vacche fino alle 8.30 circa, insieme ai miei fratelli. Quindi torno a 
casa a fare colazione. Poi apro il negozio e ci rimango fino a 
sera. In periodi di maggior richiesta di prodotti, come questo 
precedente al Natale, visto che prepariamo anche pacchi regalo 
di prodotti alimentari, siamo aperti tutti i giorni fino alle 20-20.30, 
domenica compresa. A volte vengo sostituito e mi preoccupo della 

fattoria e delle altre attività che 
svolgono i miei fratelli, l'importante è 
che qualcuno sia sempre a casa ad occuparsi delle mucche. Questi 
animali non sono delle "macchine da latte", ma hanno sempre 
bisogno di controllo, visto che un imprevisto come un parto o una 
malattia è sempre dietro l'angolo.. Anche la sera dopo cena non 
possiamo uscire tutti, qualcuno deve sempre vigilare. 

5. Secondo lei il settore agricolo è in crisi? 
Crisi nera, oserei dire.. E di prospettive per il 
futuro ce ne sono davvero poche. Il problema 
fondamentale è che il mercato negli ultimi anni 
è diventato sempre più esigente, e ha richiesto 
prezzi sempre più bassi per i prodotti 
alimentari. Basta pensare che due etti di 
Parmigiano-Reggiano invecchiato 24 mesi (noi 
agricoltori ne paghiamo anche 
l'immagazzinamento) costano circa come una 
mozzarella di marca, che ha subito decisamente 
molte meno lavorazioni!!! 

6. Secondo lei i giovani d'oggi possono avvicinarsi alla sua 
attività? 
Come ho già detto prima, serve la passione. Uno fa l'agricoltore 
perchè  gli piace farlo, diventa il suo stile di vita a tempo pieno.. 
Per la maggior parte dei lavori, quando si torna a casa, tutto è 
finito, si può staccare la spina.. Qui sei sempre "in ballo".. 
7. Cosa ne pensa di Lergh ai Szoven? 
E' una bella iniziativa, è un modo che hanno i giovani e 
Montecavolo di far parlare di sè. 

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald e Grass  

Il mese scorso a Modena fiere c'è stato Skipass; Skipass è la fiera sul turismo invernale, gli sport invernali e freestyle... 
E' proprio su quest’ultima disciplina che mi voglio soffermare questo mese...gli sport freestyle e il freeride! 
In generale, l'espressione freestyle può essere usata in vari ambiti per descrivere 
un'attività nella quale il partecipante è libero di seguire un proprio stile, oppure, nello 
sport, per una competizione o specialità nella quale valgono regole più elastiche rispetto a 
quelle dello sport originario. 
Il freeride invece non è proprio la stessa cosa: significa, in breve, andare fuoripista con gli 
sci o snowboard, andare giù per un bosco con una bici (apposta)...questo è freeride! 
Essere liberi di andare dove si vuole con il mezzo che si preferisce. 
 
http://video.google.com/videosearch?q=freestyle      Una carrellata di video sul 

freestyle 
http://www.blogitalia.it/leggi_blog.asp?id=13772      Un blog 
di un freerider (interessante soprattutto per gli amanti dello 
snowboard) 
http://www.fulludic.com/    Non poteva mancare un sito sul freeride in MTB...uno splendido sport che da 
un po' di tempo io, Samu, Andrea Gaddi, Billy, Pedro, Luca Tamagnini...stiamo facendo! Se la cosa vi 
incuriosisce e volete provare (chiaramente non con una Graziella come bici) ditecelo pure che vedremo di 
accontentarvi! 

Cristian 
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NOME E COGNOME 
Fabio Vignali, ma quasi tutti mi conoscono meglio come Vigna. 

IL TUO TRIP? 
Questo è un viaggio a tappe tipicamente 
escursionistico, effettuato in Mountain Bike e quindi 
su percorsi sterrati “fuori strada”. Per coordinate: 
1° Tappa: Passo del Cerreto – Cerreto Alpi - Passo 
Pradarena - Rif. Battisti. 2° Tappa: Rif. Battisti – San 
Pellegrino – Castelnuovo Garfagnana - Vagli di 
Sotto. 3° Tappa: Vagli di Sotto – Passo Tambura – 
Massa. (Transapuana). 
"Transapuana... Un'antica via fatta di pietra è il simbolo 
del coraggio dell'uomo...", "Come un fiume impetuoso, 
un'antica via s'insinua coraggiosamente in territori 
impervi sfidando la forza di gravità, la resistenza della roccia e le vicissitudini 
di un tempo ormai lontano...", "E' diventata una sfida tra la via stessa e 
chiunque la percorra. Queste pietre accompagnano chiunque abbia il 
desiderio di percorrere un tratto di storia...", "Un confine tra un paesaggio 
fitto di boschi e colline e una linea orizzontale che unisce il blu del mare 
all'azzurro del cielo, una vista che fa dilatare i polmoni e spalancare gli occhi 
rendendo l'animo tranquillo e libero..." 
Iniziava così il lontano Tutto Mountain Bike 
di Novembre 2005, e queste parole, 
assieme a quelle dell'articolo, rimasero 
scolpite nella mia mente... 
A questo punto bisogna solo trovare il 
tempo, lla fine d’agosto sembra il periodo 
in cui si riescono ad incastrare gli impegni, 
e così il gioco è fatto... Venerdì 25 Agosto 
2006 si inizia questo bel giretto, molto 
affascinante dal punto di vista naturalistico 
e storico, credo alla portata di qualsiasi 
biker ben allenato, e certamente smaliziato con le discese… 
Erano anni che volevamo arrivare al mare scavalcando le Apuane, così, 
abbiamo deciso di farlo con le nostre "fedeli MTB" (Mountain Bike), 
equipaggiati per far fronte a "qualsiasi imprevisto"... o quasi!!! Infatti… il 
nostro viaggio si è rivelato pieno di imprevisti (la rottura dei cerchi di 
Vasco o la storta alla mia caviglia hanno reso memorabile il nostro 
viaggio). Abbiamo sentito la storia che passava sotto alle nostre ruote… 
luoghi come San Pellegrino, pieni di poesia… i metati abbandonati che 
raccontano di vite passate… il crinale al tramonto con il cielo terso e 
l’aria cristallina… Ma la cosa che più colpisce è sicuramente la Via 

Vandelli, questo cordone di pietre incastonate da mani esperte, che 
raccontano di fatiche lontane, erose dal tempo e spaccate dagli zoccoli 

dei muli e dei buoi…  

COMPAGNI DI VIAGGIO? 
Ci dev’essere molto affiatamento, spirito di 
adattamento e ricerca continua di avventura, queste 
erano le doti che hanno contraddistinto il trio Tamma 
(Luca Tamagnini) - Vasco (Davide Costi) - Vigna. 

PERCHE' QUESTO VIAGGIO? 
I perché di un viaggio del genere sono piuttosto 
soggettivi, vanno semplicemente dal mettersi alla prova 
dal punto di vista fisico, fino alla ricerca 
dell’escursionismo che mette l’anima a contatto con la 
natura e la mente in una dimensione parallela a quella 

reale, in cui non esistono tensioni o preoccupazioni, e lo scorrere del 
tempo ha il sapore della preziosa semplicità della vita. 

IL MOMENTO PIU' BELLO. 
Per primo la conquista del Passo Tambura, dopo una salita massacrante, 
la vista del mare da una parte, e del crinale da dove siamo partiti 
dall’altra, è un’emozione veramente indimenticabile. 
Per secondo la discesa da Passo Tambura sino al mare per la Via 

Vandelli, in cui si può percorrere un vero e 
proprio monumento storico completamente 
intatto, fatto di tornanti strapiombanti e 
panorami mozzafiato. A me piace comunque 
ricordare una bellissima frase scritta da M. 
Proust: “Il vero viaggio di scoperta non è 
raggiungere nuove terre lontane, ma vedere con 
occhi nuovi”. 
 QUALCHE CONSIGLIO PER 
L'ATTREZZATURA. 

Anche affrontando il percorso nella stagione estiva, l’ambiente è di 
montagna ed è quindi possibile trovare molto freddo e vento. Oltre alla 
MTB, è sufficiente uno zaino che riesca a contenere un cambio, sacco a 
pelo obbligatorio per il pernottamento al Rifugio Battisti e materiale per 
riparare la vostra bici (è meglio che per questo facciate riferimento a 
Corradini Cicli che senz’altro saprà consigliarvi al meglio). 

PER CHI VOLESSE RIPETERE L'AVVENTURA. 
Per la descrizione delle tappe segnalo la mia recensione sul forum del 
sito www.crinale.it nella sezione Parole d’alta quota, il nome della 
discussione è MTB Cerreto Battisti + Via Vandelli.   

- L’intervista completa la puoi trovare sul sito www.lerghaiszoven.it - 

Presso il Salone Parrocchiale ritorna il meeting tra i giovani del Vicariato 
7 e quelli della Montagna: Alle ore 20 l’inizio con l’evento principale: 

Quando il gallo canta 
Storia di amori e tradimenti. Spettacolo musicale realizzato dai giovani della 
Montagna. Testi di don Vittorio Chiari 

A seguire cena e festa insieme. L’invito è per tutti i giovani! 



tolleranza - Scrivere articoli per un giornale, seppure questo sia costituito da 5 fogli 
graffettati e spediti in allegato al bollettino mensile parrocchiale, è una non piccola responsabilità. Poter 
mettere nero su bianco le proprie riflessioni e sapere che arriveranno in tutte le case del paese è una 
bellissima opportunità, ma pone sempre anche tante problematiche. Innanzitutto è necessario riflettere in 
modo approfondito sui temi trattati, senza lanciarsi in invettive d’impulso di cui ci si potrebbe un domani 
pentire: verba volant, scripta manent. Inoltre bisogna sempre conciliare la necessità di non rinunciare ad 
esprimere le proprie idee in modo fermo, con l’attenzione alla sensibilità del prossimo, al non offendere nessuno 
né in modo diretto né in modo indiretto. Ricordo a tal proposito l’articolo da me redatto sulla questione dei caduti 
delle foibe, in cui chiedevo rispetto per la memoria dei nostri connazionali uccisi e, a sessant’anni di distanza, il 
riconoscimento degli errori del governo jugoslavo che aveva quantomeno favorito quell’opera di “pulizia etnica”. 
Ricordo in particolare una persona che mi disse di sentirsi offesa per le parole da me usate, che avevano vilipeso la 
memoria del maresciallo Tito, “grande statista del nostro secolo”. Fu una cosa che mi dispiacque  moltissimo. Davvero 
non avrei voluto offendere nessuno, credevo solo che ormai ci si potesse confrontare sul passato, anche partendo da 
presupposti differenti e senza per forza dover giungere ad un accordo. Riconosco però, a tutti coloro che 
parteciparono all’incontro che seguì la pubblicazione del mio articolo, la disponibilità al dialogo, seppure viziata (o 
almeno questa era l’impressione) da una crosta di ideologia che fermava tutto a sessant’anni prima, quasi come se 
niente fosse cambiato in tutto questo tempo, e che impediva di analizzare “a freddo” la storia dell’immediato 
dopoguerra. Così quando ho visto alla televisione le immagini di ciò che è avvenuto a Reggio Emilia durante la 
presentazione del libro “La grande bugia”, sono rimasto davvero sconvolto. Premetto che non voglio assolutamente 
difendere le asserzioni fatte da Pansa nella sua opera, visto che non l’ho letta e quindi non posso esprimermi su di 
essa. Ci tengo tuttavia a sottolineare che, indipendentemente dalle proprie idee, il confronto, specie su fatti avvenuti 
ormai così tanti anni fa, deve, ripeto deve, essere accettato. La resistenza ha avuto 
enormi meriti nella liberazione dell’Italia dalle truppe nazifasciste e ha contribuito 
moltissimo alla nascita della democrazia. Ma proprio perché siamo in uno stato 
democratico non possiamo rifiutare il confronto. Questo non significa che dobbiamo 
essere d’accordo con le idee di Pansa, ma vedere una decina di ragazzi che entrano nella 
sala dove si sta tenendo un dibattito, prendono il microfono e dicono “La presentazione è 
finita. Basta. L’abbiamo interrotta” ed intonano canti della tradizione partigiana per coprire 
qualsiasi replica è una cosa che trovo gravissima. Impedire di parlare, senza dover dire 
qualcosa, ma solo per evitare che altri manifestino le proprie idee: questo è squadrismo 
fascista! Io, come cittadino della Repubblica Italiana, ho il diritto di non essere d’accordo 
con quello che scrive Pansa. Ma per poter non essere d’accordo, devo prima sapere cosa 
dice… La storia ci insegna che difficilmente qualcosa è nero o bianco, ma spesso ci sono 
varie gradazioni di grigio. Pensare perciò che la resistenza, alla quale bisogna riconoscere 
tutti i suoi meriti, non abbia avuto nessuna ombra mi pare alquanto irrealistico. Perché alcune stragi nei mesi 
successivi alla liberazione? Perché non tutti i partigiani deposero le armi? Queste ed altre sono le domande che 
attendono una risposta e che, a sessant’anni di distanza, devono cominciare ad essere poste. Per quanto riguardava le 
foibe mi era stato detto che forse si sarebbe potuto prendere in considerazione, nel caso di nuove lottizzazioni, 
l’ipotesi di intitolare una via ai caduti di quella immane tragedia: a Montecavolo è in fase di progetto il nuovo polo 
scolastico e forse qualche nuova strada (o piazza) verrà aperta… Certo, non era stata fatta nessuna promessa e non 
era stato firmato nessun contratto, ma sarebbe bello che almeno per una volta si potesse modificare il detto: verba 
manent… Sarebbe davvero un gesto di apertura al confronto, in vista di un futuro che è stato troppo a lungo 
rimandato ed ormai non può più attendere, un futuro in cui si possa fare luce sulle ombre del passato, in cui si possa 

dire “Quello è stato un crimine”. Perché io, nel 2006, non ne posso più di sentirmi dire che di 
certe cose non si può parlare; non ne posso più di sentirmi raccontare la storia del ‘900 come se 
fosse una mitologia a fumetti, in cui c’erano i buoni e i cattivi e nessuno stava in mezzo. Mi 
auguro sinceramente che nessuno si offenda per queste righe, perché davvero la mia intenzione 
non è quella di mancare di rispetto ad alcuno: voglio solo sottolineare la necessità di un 
confronto storico obiettivo, sincero, affinché le nuove generazioni non siano succubi dei fantasmi 
del passato e anche per onorare la memoria della resistenza stessa, che non deve essere oscurata 
da ombre di sospetto. 

P.B. 
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