
La crisi del settimo anno: ma da dove deriva? Risposta mia: 
forse dai sei anni precedenti…. Risposta mediatica: un film 
di Merylin si intitolava così, ma sinceramente, dubito che la 
mia generazione l’abbia visto e comunque non 
credo provasse a 
spiegarlo. Risposta 
scientifica: dopo 7 
anni tutte le 
cellule di un 
corpo sono morte 
e sono state 
sostituite da altre 
nuove, quindi non 
siamo più le 
persone di 7 anni 
p r ima .  P i e ro 
Angela ci potrebbe 
credere. Risposta 
Sportiva: Pro-
Vercelli Sette 
scudetti, poi? Lance Armstrong, sette Tour e addio amaro. 
Anche Valentino Rossi si è fermato (speriamo per poco) 
dopo i 7 titoli, così come Michael Schumacher. Risposta 
degli sposati: sarebbe già un miracolo arrivare alla crisi il 
settimo anno. Medie alla mano, pare che grossi problemi si 
verifichino già al 3° anno. Questo numero ovviamente è 
basato solo sugli sposati e non i dico-ciati. Risposta religiosa: 
sette numero biblico, il settimo giorno, sette i Sacramenti, i 
doni dello Spirito Santo, i sette sigilli dell’Apocalisse. Tutti 
numeri fatali... Risposta curiosità: sette le vite di un gatto, i 
Re di Roma, i peccati capitali, i colori dell’arcobaleno, le 
meraviglie del Mondo, i nani di Biancaneve, le note musicali 
ed ebbene sì, persino i tagli delle banconote di euro. Ma 

tutto questo cosa c’entra con la crisi? Risposta di Lergh: già, 
che cosa c’entra con la crisi? Assolutamente niente, direi. 
Siamo fortunatamente arrivati al settimo anno, e festeggiamo 
i settanta numeri. Per noi è grande motivo di felicità e 

inaspettata gioia, quindi 
altro che parlare di 
crisi... Già, chi se lo 
sarebbe mai aspettato? 
N e s s u n o .  E  p e r 
s c o n g i u r a r e  o g n i 
eventuale futura debacle, 
abbiamo pensato di 
presentare a tutti voi, 
cari lettori, i componenti 
che attualmente (mi 
r a c c o m a n d o ,  s o l o 
attualmente) scrivono e 
collaborano con costanza 
per Lergh ai szoven. 
Come se fosse una 

fotografia della Redazione datata marzo duemilasette. 
Avremmo voluto riportare i nomi di tutti quelli che finora 
hanno scritto anche solo una volta, ma lo promettiamo, lo 
faremo per i dieci anni! E’ giusto presentare tutti perché 
probabilmente la maggior parte dei montecavolesi non sa  
quali volti si celano realmente dietro quei soprannomi o 
quelle penne sconosciute. Per noi vuole soprattutto essere un 
modo per ringraziarli del fantastico lavoro che ogni mese 
contribuiscono a realizzare. L’elenco completo lo trovate 
girando pagina, sperando di farvi cosa gradita e di non esserci 
scordati nessuno.. Per adesso siamo contenti di tutto questo 
e se ci tenete tanto, il ‘sette’ l’usiamo sì, ma per dire che 
siamo.. al settimo cielo! 
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Toccherà anche a Lergh ai szoven la fatidica crisi del settimo anno? 

alle 
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Don Riccardo Cammellini, parroco di 
Montecavolo e Salvarano. Presidente e Direttore 
Responsabile de “Il Ponte” e “Lergh ai szoven” 
rispettivamente da 15 e 7 anni.  
 
Lorenzo Braglia, 25 anni, da 7 anni co-redattore 
e responsabile Sito Web e Blog. E’ responsabile del 
merchandising di Lergh e dei “progetti memoria” 
sulla storia di Montecavolo. Articolista. 
 
Alessandro Cervi, 25 anni, da 7 anni co-
redattore e responsabile impaginatura e redazione 
del giornale. Cura la parte tecnica della stampa 
(anche del Ponte) e la contabilità delle “entrate” di 
Lergh. Articolista. Si firma con “alle”. 
 
Marco Belli, 21 anni. Responsabile delle Rubriche 
di Lergh, cura i rapporti con la Diocesi. Articolista, 
si firma con “billy”. 
 

Rime Intermittenti 

Paolo Boiardi, 26 anni, da 7 anni “articolista 
100%” (non ha mai mancato), tra i fondatori di 
Lergh ai szoven. Responsabile del cineforum. Si 
firma con “P.B.”           (di seguito la firma tra virgolette) 

People at work 

Luca Baldi “Baldo” (alto sx), 22 anni 
responsabile della rubrica, già “il personaggio 
del mese”. Insieme a lui realizzano questa 
rubrica sui mestieri Davide Boschini “Boss” 
17 anni (alto dx), Matteo Grassi, 18 anni 
“Grass” (basso sx) e da non molto Jacopo 
Buldrighini 21 anni, “Jako” (basso dx). 
Quest’ultimo è articolista e responsabile dei 
concorsi. 

Lergh ai trip 

Emily Pedroni, 22 anni (alto sx), 
responsabile della rubrica, già “Lergh alla 
forchetta” insieme a Federica Colli, 18 
anni, “Kika” (basso sx) e Sara Buldrighini, 
17 anni (basso dx). Da quando questo staff 
ha abbandonato la cucina per i viaggi si è 
aggiunta Tania Bezzi, 22 anni (alto dx), 
articolista. 

La Vignetta 
Rubrica nata da poco ma cercata da tanto,  lancia uno 
sguardo ironico sul nostro mondo. Le vignette nascono 
dalla mano del responsabile, Alessandro Persona, 21 
anni,  “People” (dx) unite alle idee di Davide Prandi, 25 
anni, “Bobo” (sx). 

Caccia al Link 

Rubrica seminuova, cerca di riportare su carta le 
meraviglie del web. A realizzarla e curarla è 
unicamente Cristian Fontana, 21 anni. 

Il Sondaggione 

Lo staff più numeroso è quello 
che da un anno si occupa dei 
sondaggi. Per dettagli e novità 
vedi a pag. 4. Loro sono (da alto a 

sx) Simone Diana “Simo”, Matteo 
Migliari “Miglio”, Silvia Zuliani “Zolla”, 
Elisa Fontana “Fonta” tutti 16enni e Elisa 
Messori, 18 anni, “Messo”.  

Via di qua 

L’ultima rubrica in casa Lergh nasce dalle mani 
di Francesca Cervi, 28 anni “Fra” (alto sx) e 
di Alexandra Ghidoni, 21 anni “Ale” (alto 
dx). Le ultime new entry in casa Lergh se le 
sono aggiudicate loro e sono Anna 
Contrucci e Cristina Melioli, entrambe 
14enni e futuro garantito. Francesca è inoltre  
responsabile della correzione ortografica di 
Lergh ai szoven. 

Articolisti 

Sono tanti e variano sempre. Citiamo i più 
presenti. Oltre ad “Alle, Lorenzo Braglia, 
Billy, Jako e Tania” già elencati, cominciamo 
la lista da Erica Rossi, 28 anni “Ery” (alto a 
sx), sempre presente da qualche anno. 
Stefano Iotti, 21 anni “Jotty” (alto a dx), 
Chiara Grisendi, 17 anni (mezzo a sx), 
Sara Vecchi, 21 anni “Arca3” (mezzo a 

dx), Cinzia Artioli, 24 anni 
(basso a sx), Serena Braglia, 22 
anni (basso  in centro) e 
Lorenzo Montecchi, 18 anni 
“Pongo” (basso a dx). 

 

Stampatori e impaginatori 

Mestieri vitali per lergh ai szoven. I primi sono 5: 
ovvero i già citati A. Cervi, L. Braglia, D. Prandi, J. 
Buldrighini e Stefano Pedroni, 25 anni “Pedro”. 

Per gli impaginatori che si trovano ogni 2° domenica 
del mese per confezionare Lergh bisognerebbe fare 
una lista lunga e molto probabilmente fatta di 
persone la maggior parte già citate. Aggiungiamo 
solo la più fedele di tutte ovvero Nadia Rosselli, 24 
anni. A tutti loro un grazie sincero... 

Non ci vogliamo scordare di tutte le persone 
che negli ultimi tempi non hanno scritto ma in 
passato hanno contribuito attivamente a lergh. 

A tutte queste persone va ovviamente l’invito 
di ritornare a collaborare e comunque al 
momento opportuno non mancheremo di fare i 
nomi di tutti, ma proprio tutti. Per motivi di 
spazio oggi ci dobbiamo fermare a questi volti, 
ma veder aumentare la rosa con nuovi lettori e 
scrittori sarebbe in ogni caso il più bel regalo di 
compleanno che potreste farci. 

La redazione 
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Credo che da qualsiasi parte la vogliate 
vedere, la caduta del governo Prodi sia una 
sconfitta tutta italiana. Che piaccia o meno, 
un governo dovrebbe durare in carica 5 
anni... evidentemente non ce la possiamo 
fare. E’ una questione di coerenza, nei 
confronti dei cittadini che hanno espresso 
democraticamente la loro volontà, 
finanziando attraverso i 
tributi la campagna 
elettorale e le stesse 
elezioni. Probabilmente 
si riuscirà trovare una 
soluzione che non 
comporti un immediato 
ritorno alle urne, ma con 
quali garanzie di durata? 
Nella scorsa legislazione, 
al senato la maggioranza 
aveva solo 2 voti in più rispetto 
all’opposizione, un numero davvero esiguo 
se paragonato al totale dei senatori, 315. 
Così la rincorsa all’appoggio dei voti dei 
senatori a vita, illustrissime persone che 
però hanno già dato tanto al nostro paese e 
che ora si dovrebbero meritare il ruolo di 
garanti e non di protagonisti, era la norma. 
Il gioco purtroppo non poteva durare a 
lungo e infatti, dopo nove mesi, è finito. 
Personalmente sono convinto che manchi il 
rispetto per il cittadino, sento una classe 
politica lontana anni luce dai bisogni della 
gente, troppo isolata sulla loro turris 
eburnea, in un micromondo che ha poco a 
vedere con la realtà di chi li ha votati. 
Troppo spesso immersi nei privilegi e 
abituati ad avere uno stile di vita che in 
pochissimi oggi si possono permettere. 
Come si può pensare ai bisogni della gente, 
quando non si vive in mezzo a loro, quando 
si dà troppo spesso l’impressione che tutto 
debba avere un tornaconto personale, dove 
il bene comune è diventato una zona libera, 
dove tutto (abusi e illegalità comprese) è 
permesso? 
La politica ha perso gli ideali, e credo che 
questo si manifesti benissimo, ogni qual 
volta i nostri dipendenti (come Grillo 
chiama i parlamentari) provano ad usare la 
Chiesa. Mi sono cadute le braccia quando 
per l’ennesima volta qualcuno ha voluto 
incolpare il Vaticano come uno dei 
protagonisti della caduta del governo. Un 
episodio ridicolo, che evidenzia 
l’incapacità di assumersi delle 
responsabilità dei nostri governanti, che 
continuano a cercare le cause dei loro mali 
all’esterno. Chiaramente le accuse sono 
piovute da esponenti di partiti che 

contavano tra le loro file gli astenuti, 
ovvero i veri sicari del governo. 
Lo stesso giochino de “la colpa a chi la 
do” è stato fatto anche con gli Stati Uniti, e 
purtroppo la cosa è ancora più assurda, 
considerando il fatto che si stava votando 
per confermare la nostra presenza in 
Afghanistan e si era trovato un accordo per 

l’ampliamento del Dal 
Molin (questioni, tra 
l’altro, che mi trovano 
in disaccordo, ma 
questo è un altro 
discorso). 
Una politica che in 
questi anni, sia a destra 
che a sinistra, è 
diventata un gioco di 
poteri (forti) e non un 

“cerchiamo di fare l’interesse dell’Italia e 
degli italiani”. Così i ‘Dico’ hanno 
precedenza sul precariato, sulla tutela delle 
donne nei luoghi di lavoro, sull’aiuto a 
famiglie numerose o con figli disabili a 
carico. ‘Dico’ spacciati come necessità, 
mentre sarebbe stato possibile intervenire 
direttamente sul diritto privato, per tutelare 
le coppie di fatto senza il bisogno di fare 
una legge ad hoc (per ora solo una 
proposta)  per istituzionalizzare 
qualcosa che, di fatto, non 
riconoscendosi nel matrimonio, 
non voleva essere 
istituzionalizzato. Ma per molti 
politici è più facile 
strumentalizzare le parole di 
Ruini o del Papa, far sì che la 
stampa veicoli l’attenzione 
pubblica su chi un’idea e una 
direzione ce l’ha ben presente, a 
differenza di parlamentari che si 
ergono a difensori della famiglia 
dopo essere stati protagonisti di 
convivenze, divorzi e scappatelle con le 
varie vallette in cerca di visibilità.  
I poteri forti emergono quando si intaccano 
gli interessi di potenti aziende quali quelle 
automobilistiche: così solo dopo che una 
dozzina di giovani in un fine settimana (di 
febbraio) ci hanno salutato per sempre, si 
torna a parlare di sicurezza stradale, ma 
guai a chi parla di limitare la velocità alle 
auto: è molto più sicuro e tranquillo 
togliere i punti ai patentini per lo scooter... 
forse perché i giovani non votano? 
Altra nota dolente è l’istruzione, e in Italia 
ogni ministro della Scuola all’80% va a 
modificare l’esame di stato (forse perché è 
quello più appariscente?), anziché fare una 

politica meritocratica che premi gli 
insegnanti meritevoli e che dia un vero 
contratto ai vari ricercatori universitari, 
promuovendo progetti e studi nell’interesse 
di tutti i cittadini. 
Potremmo farci ancora più male, parlando 
della TV, quella di stato, la RAI, che anche 
in piena crisi di governo ha avuto il 
coraggio di sbloccare il tetto agli stipendi 
di Baudo (il nuovo che avanza), Hunziker 
(1 milione e 70mila euro per 5 gg.) e 
compagni, con tanto di giornali pronti a 
scrivere “Il Festival è salvo”. No, il festival 
è morto, è decrepito, come buona parte dei 
politici italiani, che vive grazie al 
parassitismo, gente come **** ***** (non 
faccio nomi), salvato solo perché figlio di 
un (fu) “importante” politico italiano, che 
si svende da destra a sinistra, pur di non 
scendere da quel magico treno che è la 
politica italiana. Perché probabilmente 
consegnati alla vita di tutti i giorni, non 
riuscirebbero a sopravvivere. Persone che 
di professione fanno i politici, alcuni che 
da ben 7 legislazioni stanno in parlamento 
(quasi 30 anni!)... ma in quale altro paese 
europeo può accadere tutto ciò? 
A volte ho la sensazione che troppi politici 
si comportino come chi guarda il Gran 

Premio di Formula Uno, solo 
nell’attesa di vedere che accada 
un incidente. Preferirei di gran 
lunga una sana opposizione e 
soprattutto un governo che 
rispetti il mandato legislativo, 
poi finito questo si ritorni a 
votare. Ma cosa dobbiamo 
aspettarci da questa politica in 
cui anche la stessa regolarità 
delle votazioni è stata messa in 
dubbio (stiamo ancora 
ricontando le schede)? La 

prossima volta chiameremo degli 
osservatori dell’ONU, come succede in 
Congo o in Iraq. 
Credo che la soluzione sia un impegno 
sociale e politico più concreto da parte dei 
giovani, attraverso una maggiore 
conoscenza della nostra cultura e della 
nostra realtà, così come di quella europea e 
mondiale, per poi 
dare in modo 
attivo una nuova 
impronta ad 
un’Italia che ha 
bisogno di ripartire 
proprio dai giovani. 

 
Lorenzo Braglia 

Con l’ennesima caduta di governo, crolla anche la fiducia verso una classe politica vuota 
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La Quaresima è un tempo liturgico fondamentale nella vita di ogni cristiano.. Tempo di preghiera e sacrificio. La Quaresima è tempo 
propizio per imparare a sostare con Maria e Giovanni, il discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l’intera umanità il sacrificio 
della sua vita. Credo che il centro del tempo quaresimale stia proprio in questo: imparare a sostare accanto a colui che ha offerto in 
sacrificio la propria vita per l’umanità. Per quanto mi riguarda, questo è un tempo difficile…non tanto per la  preghiera più intensa o per la 
penitenza, ma perché mi mette davanti all’essenza dell’essere cristiana: credere in un Dio morto per noi e risorto. Se per voi è cosa 
semplice, per me non lo è. La bellezza e la forza di questi giorni, di questi sacrifici, sta proprio nel fatto di volersi mettere in discussione, di 
prendersi quel tempo che mai ci concediamo per riflettere sulla nostra scelta di essere cristiani e di credere ad un Dio capace di sopportare 
tanta sofferenza per noi, un Dio che non abbiamo conosciuto ma del quale ci fidiamo. Le occasioni per provare a sperare, a credere e ad 
essere coscienti del tempo che si sta vivendo, ci sono (via crucis, stazioni quaresimali, S. messa), a noi la possibilità di viverle e 
condividerle nella piena consapevolezza dei nostri limiti umani ma con l’entusiasmo e il coraggio di chi è in cammino 
alla ricerca di un tesoro prezioso… 

Signore aiutaci a sostare con Te lasciando da parte i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni. Concedici di 
abbandonarci veramente per poter accogliere l’invito che Tu hai da farci, per ascoltare le parole di vita che hai per 
ognuno di noi.  Aiutaci a riconoscere il nostro peccato come tutto ciò che ci allontana dalla verità e dalla felicità. 

Mettici nel cuore il desiderio profondo di riconciliarci ogni giorno con noi stessi, con gli altri e con la vita che Tu ci doni. Donaci il coraggio di 
porci delle domande, di cercarti e di volerti capire. Sostieni ogni passo di questo nostro cammino verso di Te, perdona le nostre fragilità, 

prendici per mano e accompagnaci accanto a Te che hai sacrificato la tua vita per l’umanità, anche per me. 
Tania 

Quaresima 
 
Buon compleanno Lergh!! Buon compleanno sondaggione! Un progetto che è ripreso 
da un anno a questa parte con lo scopo di sentire la opinioni dei ragazzi. Da 
un’iniziativa occasionale di due ragazze di Montecavolo, Angela e Agnese, ha preso 
piede con altri collaboratori la " nuova" rubrica "Secondo voi". Partecipano a questo 
progetto Elisa Messori, Simone Diana, Silvia Zuliani, Elisa Fontana, Matteo Migliari, e 
si aggiungerà da subito David Rubil. Un ringraziamento sincero alla redazione e a 
tutti coloro che si sono dati da fare perché quest’idea fosse portata avanti. 
Ma ora torniamo alla nostra attività. Come tutti sanno, da qualche settimana è 
iniziata la Quaresima, allora abbiamo posto alcune domande a riguardo. Per motivi 
organizzativi siamo riusciti a intervistare solo 53 persone. Le domande poste alla 
gente le potete trovare qui a sinistra. 
Gli intervistati hanno un’idea generalmente chiara di che cosa sia la Quaresima, a cui 
attribuiscono il significato di preparazione della Chiesa alla festa pasquale, di speciale 
periodo di preghiera, di rinnovata esperienza dei quaranta giorni di Gesù nel deserto. 
Nessuna risposta comunque si porta fuori dai vari aspetti del tempo quaresimale. 
13 ragazzi ritengono che non abbia significato proporsi fioretti, 37 pensano che sia 
costruttivo, e di questi, 5 credono che sia un atteggiamento da non relegare al 
periodo quaresimale. 
Q u e s t e  d i v e r s e  i d e e 
stimolerebbero a pensare un po’ 
su questo aspetto. 

Il catechismo della Chiesa cattolica dice che la 
Quaresima è un periodo "particolarmente adatto 
per gli esercizi spirituali, le liturgie, la penitenza, i 
pellegrinaggi in segno di penitenza, le privazioni 
volontarie come il digiuno e l’elemosina, la 
condivisione fraterna(opere caritative e 
missionarie)", in preparazione alla festa della Pasqua. 
Riportiamo ora alcune citazioni del messaggio per la 

1) Pensi che sia costruttivo fare un 
fioretto in Quaresima? 
No     13 
Si     32 
Forse       1 
Non solo in Quaresima    5 

2) Cos’è la Quaresima? 
Periodo prima della Pasqua  32 
Cammino per fare cose buone 12 
Periodo per la preghiera    5 
Altro       4 

3) Quanto dura la Quaresima? 
40 Giorni    47 
Altro       4 

4) Hai mai fatto fioretti? 
No     19 
Si     34 

5) Hai mai rispettato un fioretto? 
No     21 
Si     31 

Cos'è la Quaresima?

60%23%

9%
8%

PERIODO PRIMA DELLA PASQUA CAMMINO X FARE COSE BUONE

PEPRIODO PER LA PREGHIERA ALTRO 
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In Italia lo sport per eccellenza è sicuramente il calcio, si può dire che è lo sport nazionale; dato però che la fantasia umana è 
veramente illimitata esistono sport davvero incredibili... Iniziamo dall’Extreme Ironing, uno sport nato nel 1997 dalla mente 
dell'inglese Philiph Shaw, che dopo giorni di duro lavoro in fabbrica si è ritrovato nella sua casa a Leicester a stirare e ha scoperto 
che la cosa lo annoiava mortalmente. Così, con una di quelle intuizioni che fanno la differenza, il nostro amico ha pensato bene di 
armarsi di ferro, asse e bucato e andare a finire il lavoro in montagna: «Il sole splendeva e io preferivo l'idea di passare la serata 
fuori arrampicandomi sulla roccia, il mio hobby preferito. Negli ultimi tempi l'Extreme Ironing sta diventando sempre più popolare 
all'estero e molti lo considerano ormai un vero e proprio movimento fondato sull'uguaglianza: non esistono capi o leader e può 
essere praticato da qualsiasi ceto sociale. Gli amanti della montagna possono portare il proprio ferro 
da stiro sulle cime innevate mentre gli appassionati del mare possono fargli vivere il brivido dell'onda. 
Ma non sono gli unici posti in cui vivere forti emozioni: basti pensare a un ponte, a un grattacielo o 
a un auto in corsa. Insomma, l'unico limite per l'Extreme Ironing è la mancanza di fantasia. 
Proseguiamo con un passatempo nato in Australia, che ha fatto appassionare tutto il mondo: è il 
lancio del nano (dwarf tossing). Disciplina barbara, ma sofisticata, ha ottenuto reazioni contrastanti. 
Tuttora è in corso un contenzioso sulla conformità della pratica alla Dichiarazione Internazionale dei 
Diritti dell'Uomo e in alcuni Stati americani, come l'Illinois e il Michigan, è stata addirittura proibita 
dalla legge. 
Il nano, indossata una tuta, un casco e protezioni per gomiti e ginocchia, viene afferrato per due 
maniglie poste sulla schiena e lanciato il più lontano possibile. Esistono diverse specialità, come il 
lancio attraverso la vetrata o quello nel cerchio di fuoco (in questo caso è obbligatorio avere con sé 
un estintore). Il record vigente appartiene a Jimmy Leonard che ha lanciato Lenny the Giant alla 
ragguardevole distanza di 9 metri e 15 centimetri . Perché la misura sia omologata occorre che il 
nano sia consenziente o quantomeno che non emetta un suono durante il volo e al momento 
dell'impatto. In Italia non è diffuso, ma è possibile praticarlo in alcune discoteche di Ibiza. 
Senza scomodarsi per andare sino in Australia, anche l'Europa del Nord è patria di sport altrettanto pittoreschi, come il lancio dello 
sterco di mucca (irlandese) o il lancio del gatto (antico sport celtico). La Svezia e la Finlandia sono inoltre le regioni in cui è 
maggiormente praticata la specialità del Lancio dello Stivale, tanto che l'8 e il 9 luglio di quest'anno a Pievalesi, in Norvegia, si è 
tenuto il Campionato Mondiale del Lancio dello Stivale. Dimensioni e peso dello stivale sono stabiliti da criteri validi in tutto il 
mondo: per gli uomini deve essere un 43 e pesare 950 grammi , per le donne, giustamente, un 38 ( 650 grammi ). Lo stivale deve 
per forza essere destro. Sino ad ora il lancio più lungo nella specialità maschile misura 47 metri 
Chiaramente esistono altri sport veramente strani come l'Elephant Polo, l'hockey subacqueo, il calcio del 
fango e il monociclo da montagna (presente in alcuni film di mtb estrema come ‘new world 
disorder’). 
 
http://www.extremeironing.com/                                       Sito ufficiale sul Extreme Ironing 
http://www.elephantpolo.com/                                                   Sito ufficile sullo sport Elephant Polo 
http://www.geocities.com/Colosseum/Park/1966/storia.htm        Cos'è l'hockey subacqueo 

Cristian 

Quaresima 2007 del papa Benedetto XVI , 
incentrato sulle parole del vangelo di Giovanni 
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto": 
"Questi testi biblici indicano che l’eros fa parte del 
cuore stesso di Dio: l’Onnipotente attende il sì delle 
sue creature come un giovane sposo quello della sua 
sposa"; "Nel cammino quaresimale, memori del 
nostro Battesimo, siamo esortati ad uscire da noi per 
aprirci in un confidente abbandono, all’abbraccio 
misericordioso del Padre"; e la Quaresima è "anche 
tempo eucaristico, nel quale accogliendo l’amore di 
Gesù, impariamo a diffonderlo attorno a noi con 
ogni gesto e parola", "[…] soprattutto a chi più 
soffre ed è nel bisogno". 
Ecco…vi abbiamo dato alcuni stimoli…provate a 
pensarci anche voi, e se avrete qualche idea saremo 
molto interessati a dialogarne. 

Pensi che sia giusto fare un fioretto in Quaresima?

25%

63%

2% 10%

NO SI FORSE NON SOLO NELLA QUARESIMA
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1. Come è nata la società? 
La società è nata nella parrocchia di Montecavolo, con don Ennio Ruozzi, 
nel 1982. Io sono stato uno dei fondatori con Tiziano Friggeri. Siamo 
partiti con 30 ragazzi in parrocchia e Renes Branchetti come 1° 
allenatore per la categoria “Esordienti”. 
Mi ricordo che i primi finanziamenti venivano da tombolate organizzate in 
parrocchia. Dopo due anni è nato il gruppo 
della pallavolo e negli anni il numero di iscritti 
è diventato sempre maggiore. 
2. Oggi che dimensioni avete raggiunto? 
Nel gruppo è entrato prima Roncolo, poi 
Puianello, poi Ciano ed infine Codemondo e 
Rivalta. 
La sede della società si trova a fianco del 
campo da calcio di Salvarano, aperta al 
pubblico dalle 14.30 alle 19.00 il martedì e il 
giovedì, dalle 17.00 alle 18.30 il lunedì, 
mercoledì, venerdì. 
Abbiamo 8 squadre di calcio, a partire dai 
“Piccoli Amici” fino alla seconda categoria, 5 
squadre di pallavolo femminile, 4 squadre di 
calcio a 5 maschile e una di calcio a 5 femminile. Inoltre siamo “dentro” 
alla ginnastica per adulti e al podismo( in collaborazione con il gruppo 
“Le Colline”). Per qualche anno abbiamo avuto anche una squadra di 
pallacanestro. 
Ogni squadra è seguita da un allenatore e da un accompagnatore. In 
tutto abbiamo circa 400 tesserati, più 30 persone che seguono le squadre 
e le 15 del consiglio di amministrazione. 
Le attività sportive si svolgono sui campi da calcio di Puianello, Salvarano, 
San Polo, Rivalta (parrocchiale), Montecavolo (parrocchiale), Quattro 
Castella (inoltre 2 nuovi campi sono in costruzione a Salvarano), nelle 
palestre di Montecavolo, Vezzano, Quattro Castella e Puianello. 
Per i vari spostamenti abbiamo a disposizione due pulmini che coprono 
appunto tutta la zona delle terre di Matilde di Canossa, da Ciano fino a 
Vezzano… 
3. Qual è il vostro fiore all’occhiello? 
Sicuramente la “Coppa dei Campioncini”, torneo notturno di calcio 
giovanile giunto al 23° anno quest’anno. 

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald jako e Grass  

L’idea è nata sempre in parrocchia 
discutendo tra amici di fare un torneo 
notturno di calcio per ragazzini di 12-13 
anni. Abbiamo copiato il nome dalla ben più rinomata “Coppa dei 
Campioni” (e come i nostri lettori ben sanno, non sono stati gli unici a 
farlo..ndn). 

Nell’85 il torneo coinvolgeva 16 squadre a 
livello provinciale. 
Adesso coinvolge 24 squadre a livello regionale 
(Parma, Modena, Bologna) ed è uno dei più 
importanti tornei regionali per la categoria. 
4. Un consiglio da dare ai giovani? 
Più che un consiglio, mi sento di lanciare un 
appello ai giovani atleti: quelli che passano 
nella mia società, senza diventar campioni, 
possono venire a darci una mano per seguire la 
crescita di altri giovani. La polisportiva Terre 
Matildiche vive dei pochi soldi degli sponsor e di 
tanto volontariato. 
Come società, non abbiamo l’obiettivo di creare 
dei campioni, ma di creare persone educate e 

rispettose (la selezione degli atleti migliori avviene spontaneamente). 
5. Parlando di rispetto, cosa ne pensa di questi frequenti episodi di 
violenza che si verificano nel mondo che ruota intorno al calcio? 
Nella vita bisognerebbe sempre comportarsi come nello sport, dove tutto 
è incentrato sul rispetto delle regole e delle persone. Per questo per la 
crescita di un giovane fare sport è un importante banco di prova per 
stare bene insieme agli altri. Io sono orgoglioso di mettere a disposizione 
di tanti ragazzi la possibilità di fare sport. 
5. Cosa ne pensa di Lergh ai Szoven? 
E’ un mezzo importante che i giovani hanno per fare sentire la propria 
voce, le proprie necessità. Se manca qualcosa ai giovani, la mia società 
sportiva e lieta di collaborare con loro e di costruire qualcosa insieme. 
Ad esempio qualche anno fa alcuni ragazzi della parrocchia 
desideravano creare una squadra di basket di Montecavolo e noi 
abbiamo dato loro questa possibilità. Un’altra bella esperienza che è 
nata tramite un gruppo di giovani che si sono proposti a noi è quella del 
calcio a 5 femminile, che sta riscuotendo molto successo. 



nella cultura contemporanea aprendo una nuova fase di 
dialogo col mondo moderno, cercando innanzitutto "ciò che 
unisce invece di ciò che divide". Una settimana prima 
dell’inizio del Concilio, Giovanni XXIII si recò in pellegrinaggio 
a Loreto e Assisi (Roncalli era dall'età di 14 anni terziario 
francescano) per affidarsi alla Madonna e a san Francesco: 
per la prima volta dall'unità d'Italia un Papa varcava i confini 
del Lazio. Durante il suo pontificato scrisse otto encicliche, tra 
cui la "Pacem in terris" (1963), indirizzata per la prima volta 
non ai soli cattolici ma "a tutti gli uomini di buona volontà", 
che fu ritenuta da tutti, anche non cristiani, l’espressione 
migliore delle vie per alimentare le speranze di pace e di 
s o l i d a r i e t à  d i  t u t t o  i l  g e n e r e  u m a n o .             
Morì il 3 giugno 1963; è stato beatificato da Giovanni Paolo II 
il 3 settembre 2000 e la sua festa liturgica è stata fissata l’11 
ottobre (data dell’inizio del Concilio). 
Uno dei più celebri discorsi di papa Giovanni è quello che 
fece l'11 ottobre 1962, in occasione della serata di apertura 
del Concilio. Piazza San Pietro era gremita di fedeli: a gran 
voce chiamato ad affacciarsi, cosa che non si sarebbe mai 
immaginata possibile richiedere al 
papa precedente, il Papa davvero si 
sporse. Il discorso a braccio fu poetico, 
dolce, semplice: «Tornando a casa, 
troverete i bambini. Date loro una 
carezza e dite: Questa è la carezza del 
Papa. Troverete forse qualche lacrima 
da asciugare. Abbiate per chi soffre una 
parola di conforto». 
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Dopo la breve scorciatoia di via Carpi ci rechiamo in una delle più antiche vie di Montecavolo, via Papa 
Giovanni XXIII. Originariamente chiamata via Rodano, via Papa Giovanni vanta una posizione molto 
comoda per i residenti, in quanto è vicina al centro, ma al contempo ne è distaccata e di conseguenza più 
tranquilla (tranne che il venerdì, quando il doppio senso causa molto traffico). 

Per quanto riguarda la storia, premettiamo che molte delle cose che ci 
sono state dette e che abbiamo scritto sono riportate nel libro di Mario 
Boiardi “Rivendita n°3”. Il tratto di strada a senso unico (cioè quello che 
dall’incrocio con via F.lli Cervi arriva fino all’incrocio con via Mascagni) 
è la parte più antica. Qui è visibile lo storico “cantinoun”, ormai ora in 
rovina. Fino al 1955 tutti gli agricoltori della zona portavano qui la loro 
uva, successivamente venne occupato da una fabbrica che dopo poco 
andò in fallimento quindi si trasformò in un magazzino, infine venne 
abbandonato e diventò come ora lo vediamo. Tra poco sarà abbattuto, 
e sarà un altro pezzo di storia di Montecavolo che se ne va, dopo il Bar 
Sport, l’albero di fianco al Forno Abele e molte altre vecchie abitazioni. 

Inoltre c’è stato raccontato (e questo nel libro di Mario non c’è) che l’intersezione tra via Papa Giovanni e 
via Firenze era la sede di un gabinetto pubblico che ha fornito servizi igienici senza acqua per tutto il 
vicinato fino agli anni ’60… ma tralasciamo queste nefandezze! 
Questo punto della via si trova oltretutto molto vicino al torrente Modolena, ed è per questo che qui, al 
prolungamento di via Firenze, fu costruita una delle prime passerelle di legno che collegavano in 
quest’unico punto la nostra strada a quella che oggi è via Mattarella (via Appiana), che conduceva alla 
Chiesa settecentesca e alla parrocchia. Questa passerella fu a lungo tormentata dalle piene del torrente (che 
oramai sono solo un antichissimo ricordo), e gli abitanti furono spesso costretti a guadare il Modolena per 
raggiungere la riva opposta. Più tardi fu costruito il vero e proprio ponte di cemento e di asfalto che ora fa 
parte di via Donizzetti. Anni fa era stata proposta la costruzione di una passerella nella vecchia posizione. 
Purtroppo però l’idea non è stata accolta, anche se sarebbe stata utile per gli abitanti di entrambe le vie. 
Da ricordare è anche il chiesolino che ha ospitato la nostra comunità prima che fosse costruita la nuova 
chiesa. L’appartamento di fianco, che un tempo veniva affittato arredato, ha ospitato per un anno il 
cestista Kobe Bryant che ora gioca in NBA nei Los Angeles Lakers. Il tratto di via che costeggia la parrocchia 
e giunge fino alla vecchia sede del benzinaio ospita anch’esso palazzine di non recente costruzione, che 
oggi sono abitate prevalentemente da persone anziane. Dove adesso sorgono la chiesa e la canonica un 
tempo c’erano campi in cui spesso, in periodo di festa, si montavano le giostre.  

di Ale, Fra, cri e ANNA 

PAPA GIOVANNI XXIII 
 

Papa Giovanni XXIII (il Papa Buono), al secolo 
Angelo Giuseppe Roncalli, nacque il 25 novembre 
1881 a Sotto il Monte (Bergamo), quartogenito dei 
13 figli di Battista Roncalli e Marianna Mazzola. 
Crebbe in una modestissima famiglia di contadini 
di grande fede. Nel 1892, a 11 anni, entrò nel 
seminario di Bergamo; date le sue capacità 
intellettuali e morali, nove anni dopo fu mandato 
a Roma per continuare gli studi come alunno del 
Seminario Romano dell’Apollinare. Il 10 agosto 

1904 Angelo venne ordinato sacerdote, il 19 marzo 1925 venne 
consacrato vescovo ( col motto “Oboedientia et pax”) e nominato 
Visitatore Apostolico in Bulgaria. Successivamente fu trasferito alla 
Delegazione apostolica di Turchia, poi fu Nunzio Apostolico a Parigi e, 
dopo esser diventato cardinale, fu nominato Patriarca di Venezia. Il 28 
ottobre 1958, a 77 anni, con sorpresa di tutti per la sua avanzata età, 
Roncalli venne eletto Papa e assunse il nome di suo padre, del patrono 
del suo paese natale e dell’evangelista della carità: Giovanni. Inaugurò 
subito un modo nuovo di fare il Papa, mosso dalla sua fede e dal suo 
felice temperamento: i suoi «fuori programma» riempirono quel vuoto di 
contatto col popolo che caratterizzava le precedenti figure pontificie.   
L’11 ottobre 1962 Papa Roncalli inaugurò in S. Pietro il Concilio Vaticano 
II indicando un preciso orientamento degli scopi: non definire nuove 
verità o condannare errori, ma rinnovare la Chiesa per renderla più santa 
e quindi più adatta ad annunciare il Vangelo ai contemporanei, ricercare 
le vie per l’unità delle Chiese cristiane, rilevare ciò che c’era di buono 

Carta dÊidentità 
della via 

Data di nascita: 7 maggio 1971 

Denominazione precedente: Via 
Rodano 
Confini: Via F.lli Cervi; Via Firenze; Via 
Milano; Via Mascagni; Via Martiri 
della Bettola; Via 4 Novembre; 
Torrente Modolena. 
Segni Particolari: L’unica via attribuita 
ad un personaggio religioso. Ancora 
per poco è la via che vanta più 
attrezzature sportive. 

Attività presenti: Circolo Anspi 
“P.G.Frassati”, Circolo Arci “Centro di 
Poesia, cultura e arti, al civico” n°6 

Il/la più giovane della Via: Greta 
Scarati,  

Il “personaggio” della Via: “Paolino”, 
che scorrazza allegramente sui Roller  
per tutta la via tra acrobazie e 
peripezie... 

Ringraziamo per la disponibilità Sheila 
Chiesi, Clelia Amato e un simpatico 
signore incontrato al Circolo ANSPI. 



Lasciate che vi racconti una favola. 
C’era una volta, in una terra lontana, un ridente paesino di campagna. 
Qui l’azzurro del cielo era talvolta interrotto dal biancore di soffici 
nuvole plasmate dal vento; sembrava che queste si divertissero a 
stuzzicare la fantasia dei ragazzi che le ammiravano. La vita scorreva 
tranquilla come quel torrente che divideva il nostro sipario da quello 
vicino, alle cui acque si abbeveravano pellegrini e pastori itineranti, 
trovando ristoro sotto i giunchi che l’adornavano. Non ricordo l’anno, 
ma di sicuro non posso dimenticare il profumo di una natura ancora 
assopita che, per non stonare col racconto, sfoggiava allora il suo abito 
più bello. Era la regina incontrastata; mille stilisti con tutto il loro 
seguito non avrebbero potuto far meglio. L’arcobaleno con meticolosa 
precisione era sceso su piante e prati regalando a ciascuno pennellate di 
sentimento e folate di felicità. Ogni cosa era perfetta, ogni cosa era un 
sogno. Gli abitanti del villaggio vivevano quotidianamente una grande 
festa. Tutti tranne uno, un ragazzo. Non so se vi sia mai capitato di 
pensarci, ma spesso nessuno è più solo di colui che, infelice, è 
circondato da persone di segno opposto. La sua malattia prendeva nome 
di malinconia. La tristezza, che è cosa ben diversa, col tempo passa. 
L’altra no, crescendo si alimenta diventando parte costituente 
dell’ospite. Stranamente è possibile affezionarsi a lei, ed il nostro 
protagonista ne era in qualche modo attratto ed affascinato. Avrebbe 
voluto renderla corporea, così da poterla vedere, toccare e finalmente 
capire. Un giorno vagando senza una meta precisa, il ragazzo si ritrovò in 
mezzo ad un campo. Qui  circondato da un turbinio d’accecanti colori, 
ed ormai stanco cercò refrigerio fra due rocce poste a confine di un 
bosco. Fra queste vi era un punto in cui i raggi del sole non riuscivano 
ad arrivare. In questo luogo il giovane vide una piantina: l’unica non 
ancora sbocciata. Non ne conosco la ragione, ma egli cominciò a credere 
che questa fosse l’emblema del suo stato. Così, delicatamente, la sfilò dal 
terreno, prestando attenzione a non strapparne le radici, e la portò con 
se. Giunto a casa pensò di interrarla in un vaso, e cominciò a 
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Questo mese nella cassetta delle lettere abbiamo ricevuto una Favola… La lettera era anonima. 

prendersene cura. La esponeva alla luce del giorno e la riparava dal 
freddo della notte. Passava  la  maggior parte del suo tempo ad 
ammirarla, a studiarla, come in attesa di un evento che riusciva a sentire, 
senza conoscere. Dopo alcuni giorni sulla piantina spuntarono delle 
spine e si formò un bocciolo, purtroppo su di lei cominciarono anche ad 
attaccarsi dei parassiti, che si nutrivano della sua linfa. Sarebbe 
sicuramente morta, se non fosse stato per il suo protettore, che 
pungendosi costantemente le mani con gli aghi del suo stelo, toglieva 
uno ad uno, giorno dopo giorno, gli insetti. Fu così che dopo mesi 
d’attesa e d’insopportabili “punizioni”, i suoi sforzi furono premiati. 
Una mattina il ragazzo si svegliò e vide che sulla finestra della propria 
camera era spuntato il più bello dei fiori, per non essere banali, una 
rosa. Era il simbolo della bellezza del mondo, della primavera, in 
definitiva dell’amore. Il nostro eroe era estasiato, non aveva mai visto 
niente di simile, tutto il mondo era per lui raccolto in un vaso. 
Contemporaneamente però non sapeva cosa fare, continuava a 
rimirarla, non si attentava nemmeno a sfiorarla. Tutte le volte 
protendeva la mano per poi ritrarla di scatto, spaventato e smarrito di 
fronte ad una tal magnificenza. Così giorno dopo giorno la malinconia 
del ragazzo continuava a crescere, ampliata da quell’ostacolo per lui 
insormontabile. Un dì passò lungo la via del nostro amico, un altro 
giovane, che si stava recando ad una delle solite feste paesane. Questo 
tutto compiaciuto della propria eleganza pensò che mancava qualcosa al 
proprio corredo, e vedendo sul davanzale della casa la rosa la strappò per 
poterla mettere all’occhiello della giacca. Una volta fatto questo se ne 
andò via. La cosa buffa è che il fiore probabilmente non aspettava altro 
che questo: riuscire finalmente a vedere il mondo e quello che c’era al di 
là una finestra, di un giardino, e delle mille asfissianti premure di un 
ragazzo ingenuo. 
Se state aspettando il lieto fine, sono spiacente di deludervi, questa 
vuole essere una storia ispirata alla realtà. Non so nemmeno quale sia la 
morale, se c’è ditemelo voi… 

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2007 a Sanremo anche quest'anno si è svolto il 57° festival della canzone italiana. Come ogni anno non 
sono mancate le canzoni, alcune frivole (vale a dire con argomenti leggeri) e alcune interessanti, che trattavano argomenti delicati 
con una morale forte. Mi riferisco alla canzone "PENSA" che ha vinto nella categoria giovani, a "TI 
REGALERO' UNA ROSA" che ha vinto nella categoria campioni, ed a "CANZONE TRA LE GUERRE", 
sempre dei big. Queste canzoni che ho citato parlavano di temi delicati come la pazzia, la guerra e le 
persone che hanno donato la propria vita per un mondo migliore. La musica, se usata nel modo 
migliore, è uno strumento con cui si possono trasmettere al meglio i sentimenti più profondi e si può 
mandare un messaggio importante. Allo stesso tempo, la musica è un modo di svago e una possibilità 
per ognuno di noi in modi differenti di viaggiare con la mente e di interpretare un modo di essere. Ciò 
che ogni cantante o compositore famoso oppure no trasmette non deve essere importante solo per un 

determinato momento, perché in vetta alle classifiche, ma a mio avviso lo deve essere sempre e a lungo nel 
tempo, sia che si parli di un argomento serio sia divertente. La musica è un'arte e tale deve rimanere nel 
tempo, e non essere rovinata dal consumismo fine a se stesso. Mi chiedo inoltre se sia giusto che tutte le 
manifestazioni canore siano coinvolte nel ciclone delle polemiche di interesse economico e politico. Credo 
che tutto questo sminuisca pienamente il valore della musica e di qualsiasi forma d'arte, l'interesse di tipo 
economico e politico non dovrebbe farne parte, ma purtroppo al mondo d'oggi è cosi, non se ne può fare a 
meno anche se è una cosa vergognosa. Diamo il giusto valore alla musica e a tutte forme d'arte, facciamo in 
modo che tutto questo diventi bagaglio prezioso, da custodire nel tempo, e non spazzatura. 

Ery 
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Giornata del Ricordo - Graziano Udovisi è 
nato a Pola, in Istria, in Italia. Ho avuto la possibilità di 
passare un paio d’ore con lui e lo ritengo un onore. Mi ha 
parlato della sua terra, che lui paragona ad “un grappolo 
d’uva”: me ne ha descritto le bellezze e gli orrori, me ne 
ha narrato la storia e i personaggi. E nella seguente 
intervista mi ha raccontato ciò che vi ha vissuto negli anni 
1944-45, all’età di 18-19 anni. 

Graziano, lei ha vissuto in prima persona l’orrore delle 
foibe. Può raccontarci la sua vicenda? 
8 Settembre 1943: questa data che per l’Italia è una 
grande benedizione, per noi è una grande maledizione. I 
partigiani di Tito pretendevano, in cambio dell’appoggio 
fornito all’Intesa durante la guerra, il controllo dell’Istria, 
p o p o l a t a  a l l ’ e p o c a 
principalmente da italiani e 
slavi (questi ultimi stanziati 
prevalentemente all’interno). 
Il loro intento era pertanto 
quello di “slavizzare” tutta la 
regione. Per fare ciò era stato 
preparato un piano ben 
definito: uccidere tutti gli 
i t a l i a n i .  L e  f o i b e 
rappresentarono il modo 
migliore per realizzare questo 
disegno: le persone venivano 
buttate dentro queste voragini 
e così sparirono uomini, 
donne, bambini, famiglie 
intere. Solo perché erano 
italiani, non per altro. Le 
bande di Tito, dunque, scesero da nord a sud, rubando e 
uccidendo, ma si fermarono prima di arrivare a Pola, dove 
erano presenti delle truppe tedesche. Quando si seppe 
delle foibe (passò un po’ di tempo prima che la voce ci 
raggiungesse), molti giovani si arruolarono volontari: io ero 
con loro. Abbiamo cercato di salvare in primo luogo la 
popolazione, poi il territorio. Nel settembre ’44 diventai 
anche tenente. Il 25 Aprile 1945, ascoltando la radio, 
seppi che in Italia la guerra era finita. Il 30 Aprile, con i 25 
ragazzi che erano ai miei ordini, tornai a Pola, dove non 
trovai nessuno: accompagnai gli uomini alle proprie case, 
ci liberammo delle armi e infine tornai a casa anch’io. 
Ormai per me la guerra era finita. Dopo 2 giorni un mio 
sergente implorò mia madre di chiedermi se potessi fare 
qualcosa per lui ed i soldati che erano ricercati dagli slavi. 
Avevo 19 anni. Sabato 5 maggio 1945, alle ore 17.30, mi 
presentai al comando slavo e dall’altra parte del tavolo 
trovai un maggiore italiano, un ufficiale che era passato 
agli ordini di Tito. Chiamò i soldati, slavi, che 
immediatamente mi legarono le mani dietro alla schiena 
con del filo di ferro. I polsi si gonfiarono immediatamente. 
Di notte, poiché di giorno non si facevano vedere, fecero 
marciare me e altri prigionieri, legati a due a due 

all’altezza del gomito sempre con filo 
di ferro, scalzi, fino alla città di Albona. Ci 
facevano mangiare sassi, carta, erba. Ad Albona 
abbiamo dormito ammassati in una stanzetta, 
sempre legati. Il giorno dopo abbiamo chiesto 
acqua da bere: ci portarono un fiasco di urina. 
Questa era l’umanità degli slavi. Poi mi 
accompagnarono in una stanza, dove in seguito ad un 
finto interrogatorio fui picchiato selvaggiamente: botte, 
pugni, calci e frustate con una verga fatta di filo di ferro e 
anelli. Intorno a me vedevo altre persone, che parevano 
dipinte di rosso: era il sangue che sgorgava. Era quasi 
l’alba, ci dissero di affrettarci. Col calcio della pistola mi 
spaccarono la mandibola. Poi ci fecero marciare, legati 
l’uno all’altro e sempre con le mani bloccate dietro la 

schiena. L’ultimo della fila era 
svenuto, pertanto lo legarono al 
collo e ce lo fecero trascinare. 
Era il 14 maggio 1945: la guerra 
e r a  g i à  f i n i t a .  C i 
accompagnarono lungo una 
strada piena di sassi. Io caddi e 
mi arrivò una botta tremenda 
sulla schiena: forse questo mi 
salvò la vita, visto che il filo di 
ferro che mi bloccava le mani si 
allentò. Poi ci fermarono. 
Eravamo giunti al luogo di 
morte. All’ultimo della fila, 
ancora svenuto, legarono un 
masso. Io guardai la luna, dissi 
una preghiera ed ebbi l’impulso 

di lanciarmi nel baratro. Caddi su di un arbusto sporgente, 
ma gli altri mi trascinarono giù e dopo 20 metri di volo 
caddi nell’acqua. Trattenni il respiro, mi agitai ed ecco 
che una mano si liberò. Così riuscii a liberarmi e feci per 
risalire. Con una mano toccai qualcosa: era la testa del 
mio vicino. Lo presi per i capelli e lo tirai sù con me. Su 
20’000 morti siamo gli unici 2 ad esserci salvati. Questa è 
la mia storia. Poi abbiamo fatto 60 km a piedi, quasi nudi, 
fino a Pola. Arrivato a casa suonai il campanello: mia 
sorella non mi riconobbe… 

Come è possibile che un crimine del genere abbia avuto 
luogo senza che il governo italiano dell’epoca 
intervenisse? 
Perché erano tutti favorevoli. Togliatti nel 1945 fece 
affiggere a Trieste i manifesti 
inneggianti ai fratelli slavi. De 
Gasperi non credette che i racconti 
sulle foibe fossero veri. Inoltre, al 
governo, interessava molto di più 
l’Alto Adige, mentre dell’Istria non si 
occupava nessuno. Tito arrivò per 
primo a Trieste: 4000 persone a 
Trieste sparirono…  

Luna 
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Cosa lascia un’esperienza così terribile nel cuore di una 
persona? Come è riuscito a ricostruirsi una vita? 
Ogni notte penso a quei 20000 morti. Spesso mi sveglio e 
non riesco più a riprendere sonno. E’ l’amore per la mia 
famiglia, mia moglie e mia figlia, che mi ha permesso di 
ricostruirmi una vita: dedicarmi a loro con tutto me stesso 
mi ha consentito di andare avanti. 

Per molti anni le persone che tentavano di parlare delle 
foibe sono state costrette al silenzio: perché? 
Dal settembre del ’45, sono stato anche in carcere perché 
avevo combattuto contro Tito. Mi chiedo: perché io, 
italiano, che avevo combattuto per la mia gente, perché 
l’Istria rimanesse italiana, sono stato in prigione fino al 
1947? Io avevo combattuto per l’Italia, per salvare altre 
persone… 

Dal 2005, il 10 febbraio di ogni anno, viene celebrata la 
giornata del ricordo dei martiri delle foibe. Cosa 
significa per lei questa commemorazione? Perché è 
importante una giornata del ricordo? 
Il 10 febbraio ricorda il “Diktat di Parigi”, che ha dato la 
nostra terra alla Jugoslavia. L’importanza di questa 

commemorazione è esplicata dal suo stesso nome: 
giornata del ricordo, per non dimenticare. Non si deve 
dimenticare quello che è successo, non si può 
dimenticare… 

2 anni fa, nel febbraio 2005, mi rivolsi alle autorità 
locali di Montecavolo sottolineando il paradosso del 
commemorare i martiri delle foibe quando una via del 
proprio paese era intitolata al Maresciallo Tito. Proposi 
pertanto di dedicare quella strada proprio ai martiri 
delle foibe. Un assessore rispose che di eliminare via 
Maresciallo Tito proprio non se ne parlava: al massimo, 
in caso di nuove strade, si sarebbe potuta intestare una 
nuova via ai martiri delle foibe (dando origine, a mio 
parere, a un controsenso ancora più stridente…). Cosa 
ne pensa?  
Ci sono ancora persone che sono fermi a 60 anni fa, 
persone che vogliono ancora avere ragione. Non vogliono 
ascoltare. Sono gli eredi di quell’ideologia, rimasti duri, 
come allora… 
In conclusione ringrazio la famiglia Udovisi per la sua 
disponibilità, nonchè Stefano Setti e Stefano Iotti che mi 
hanno accompagnato in questa esperienza. 

P.B. 

( iN)TOLLERANZA 

“La solitudine al femminile” 

Le ricamatrici 
Domenica 25 marzo ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo. Al termine del film, Forum in compagnia di 
Lisa Vezzani  - Responsabile Casa per Ragazze Madri di Cogruzzo 

“Una dolorosa richiesta d’aiuto di un occidente alla deriva” 

Crash - Contatto fisico 
Martedì 13 marzo ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo. Al termine del film, Forum in compagnia di 
Khadija Lamami - Collaboratrice dell’associazione MONDINSIEME 

“La scoperta della fede: una scelta totale” 

Mary 
Domenica 1 aprile ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale. Al termine del film, Forum con: 

Enrico Grassi - Diacono S. Stefano - S. Zenone 

Dopo aver visto nella prima data 
“Il Mercante di Venezia” in 
compagnia di Eugenio Bicocchi, 
ecco il resto del programma: 


