
Anna e Nicole, due adolescenti che hanno scelto. 
Nella notte del Sabato Santo queste ragazze hanno 
ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
ovvero Battesimo, 
Eucaristia, Cresima (in 
quest’ultimo insieme 
alla loro amica Silvia), 
immerse in una 
ce lebraz ione  che 
ricorda la vittoria di 
Cristo sulla morte, sul 
peccato, la Rinascita 
del popolo cristiano. 
S c e g l i e r e  è 
comprendere, rendere 
chiari agli altri ma 
soprattutto a se stessi 
quali siano i valori per i quali battersi, attraverso i 
quali voler affrontare la vita nei suoi momenti di 
gioie e di debolezze, una vita che ci mette in 
continua discussione, ci interroga. 
Le risposte sappiamo trovarle? 
Probabilmente anche Anna e Nicole si sono fatte le 
stesse domande che l’uomo si pone da sempre; la 
loro risposta è stata quella notte. Sì, quel sabato 
notte iniziato dal fuoco dell’ulivo, continuato in 
una lenta e silenziosa processione di luci tremolanti 
e culminato nell’Eucaristia della Risurrezione. Nel 

loro emozionato Credo hanno voluto testimoniare 
davanti a Dio e alla comunità il desiderio, la 
volontà di essere chiamate figlie di Dio. L’emozione 

è stata generale, rivivere 
le proprie promesse 
battesimale ci ha fatto 
riflettere. 
Il cammino delle 
ragazze non si è 
c o n c l u s o ,  h a n n o 
ricevuto i sacramenti 
ma ora le aspetta una 
montagna ancora più 
faticosa da scalare: 
rendere in pratica ciò 
che si è promesso.  È 
quello che Cristo 

chiede quotidianamente a tutti noi. Ma siamo in 
grado? 
Consapevoli delle difficoltà di una società moderna 
vogliamo andare contro corrente e per esserne 
capaci occorre l’unità, la solidarietà, l’unione. 
Siamo noi a dover entrare in gioco per aiutare i 
germogli a crescere e per rinvigorire gli animi 
spenti. Compito ora della comunità è di accogliere 
Anna e Nicole come nuove forze di una Chiesa che 
nasce dall’Amore di Cristo per gli uomini. 
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Nuovi germogli della Chiesa, frutto di quella primavera che tutto rinnova, che è la Pasqua 
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I videogiochi...chi di noi non ci ha mai giocato?! PC, console, console portatili, cellulari...i videogiochi sono un po' dappertutto ed 
anche per questo sono diventati un vero e proprio fenomeno di massa! Io fino a qualche anno fa ero abbastanza fissato, i giochi 
che preferivo erano gli sportivi e gli "sparatutto", non mi piacciono invece gli strategici poichè troppo lenti. In Italia ce ne sono  
pochi ma in Germania e U.S.A ci sono dei videogiocatori professionisti, ragazzi cioè che si dedicano a tempo 
pieno ai videogiochi e vivono di quello… Tra breve partiranno le olimpiadi dei videogiochi...una conferenza 
stampa organizzata a Milano ha dato il via alle selezioni italiane dei World Cyber Games 2007. Tante le 
novità che caratterizzano il percorso di selezione della nazionale italiana, che affronterà il resto del mondo nel 
Gran Finale di Seattle, dal 3 al 7 ottobre. Le novità iniziano dall'organizzazione, affidata da quest'anno a 
Progaming Italia, una società specializzata nell'organizzazione di tornei di videogiochi, già nota agli 
appassionati di queste competizioni per la gestione degli Intel Friday Night. A proposito di Intel bisogna 
segnalare il suo ingresso nelle manifestazioni italiane del WCG come sponsor tecnico e fornitore di processori 
(i nuovissimi Intel Core 2 Quad Q6800). Da quest'anno cambieranno anche parecchie cose a livello pratico: 
oltre alle solite finali nazionali, la cui sede definitiva non è ancora stata scelta tra Milano e Roma, sono previsti 
una serie di tappe di qualificazione in giro per l'Italia, tra cui l'Italian Lan Party 2007 ed eventi in alcuni centri 
commerciali per avvicinare il grande pubblico a questo tipo di competizioni, in particolare per quello che riguarda i giochi di 
maggior successo tra quelli che verranno poi giocati ai World Cyber Games. Proprio per quanto riguarda le "discipline" disponibili, 
anche quest'anno i World Cyber Games offriranno un nutrito numero di opzioni. Su PC saranno presenti WarCraft III: The 
Frozen Throne, Starcraft: Brood War, Half-Life: Counter-Strike, FIFA Soccer 07, Need For Speed Carbon, Command & 
Conquer 3 Tiberium Wars, Age of Empires III: The WarChiefs e Carom 3D. Per XBOX 360 invece i prescelti saranno Gears 
of War, Dead or Alive 4, Project Gotham Racing 3 e Tony Hawk Project 8. Insomma, ce n'è per tutti i gusti... 

http://www.wcg-italy.com/ Sito italiano del World Cyber Games 
http://www.flashgames.it/ Sito pieno di giochi in flash giocabili on-line gratuitamente 
http://www.wow-italy.com/ Sito della community italiana del famoso "gioco di ruolo" on-line: questo videogame conta 8 

milioni di iscritti… 
Cristian 

Ragazzi, Karol “non ha avuto paura”, qui il significato profondo del motto “TOTUS TUUS” con il quale ci incoraggia e 
ci esorta così: “Oggi è a voi che Cristo chiede espressamente di prendere Maria “nella vostra casa”, di accoglierla “tra i 
vostri beni” per imparare da Lei la disposizione interiore all’ascolto e l’atteggiamento di umiltà e di generosità che la 
contraddistinsero come prima collaboratrice di Dio… è Lei che, come tenera madre, vi educa e vi modella fino a che 
Cristo non sia formato in voi pienamente… Tra gli esseri umani nessuno meglio di Lei conosce Cristo e può introdurci 
ad una conoscenza più profonda della vita di suo figlio…  
Alla “scuola di Maria” scoprirete l’impegno concreto che da voi 
Cristo s’attende, diverrete apostoli intrepidi capaci di diffondere 
intorno a voi il fuoco della Carità e la luce della Verità… 
Come nel racconto di Giovanni (12,3), Maria di Betania, ad un 
certo punto, presa una libbra di olio profumato cosparse i piedi di 

Gesù e li asciugò con i suoi capelli proprio 
per manifestare l’intensità del suo amore…e 
il “profumo di quell’amore” riempì tutta la 
casa… così “il profumo dell’amore di 
Giovanni Paolo II” ha riempito tutta la 
Chiesa… e traboccante ha invaso tutti i 
popoli della Terra!   

un “buon profumo per l’anima” 
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Ed eccoci qui, noi gruppo ’90 /’91 di ritorno dal Sermig,  meglio conosciuto come Arsenale della Pace di Torino. 
Prima di noi già nel 2003 altri gruppi della nostra parrocchia avevano fatto questa esperienza e ci avevano spiegato in 
breve come era strutturato, ma nessuno di noi si aspettava una cosa del genere. La struttura è enorme, unita da grandi 
corridoi e lunghe stradine tra gli edifici, pronta ad accogliere e a dare una mano a circa 1690 senzatetto al giorno. Agli 
ospiti come noi è chiesto di partecipare responsabilmente alla vita della casa rispettando tempi, attrezzature e spazi 
messi a disposizione di tutti.  
Il nostro, nello specifico, era un incontro nazionale per trascorrere il Triduo Pasquale con altri 300 ragazzi da tutta 

Italia.  La nostra “giornata tipo” era organizzata così: 
- dalle ore 7.30 alle 8.20 la colazione al self-service secondo i vari turni 
- ore 8.30 le lodi nell’auditorium dove poi venivamo divisi in vari gruppi secondo la 
nostra scelta fatta il giorno prima e scritta su alcuni tabelloni 
- dalle ore 12.00 alle 13.00 il pranzo al self-service serviti a rotazione da tutti i gruppi 
ospitati 
- ore 14.00 auditorium per qualche minuto di riflessione e poi ancora la divisione tra 
lavori manuali e laboratori 
- ore 19.00 cena al self-service 
- ore 21.00 Celebrazioni del Triduo Pasquale 
I momenti di preghiera non sono mancati… La Via Crucis di Venerdì Santo per il 
centro di Torino e la Santa Messa di Sabato  sono state le più sentite e quelle più 

organizzate, momenti in cui ci siamo riuniti tutti quanti insieme.  
I volontari che lavorano al Sermig sono stati molto accoglienti e disposti a rispondere alle 
nostre domande con una semplicità incredibile, sempre con quel sorriso sulle labbra che 
trasforma la struttura in un luogo caloroso o, come l’ha definita Ernesto Olivero, il 
fondatore, “la seconda casa di tutti noi giovani”, dove non è necessario bussare perché la 
porta è già aperta.  
Posso dire che ogni concetto che volevano far arrivare ai nostri cuori è entrato, dal primo 
all’ultimo, grazie soprattutto ai laboratori tematici di formazione sui temi di mondialità, 
pace ed accoglienza e ai lavori manuali di affiancamento a chi lavora là (come pulizia dei 
dormitori femminili e maschili, cucina, smistamento dei vestiti e lavoro per la sistemazione 
dell’eremo). C’erano anche un coro e un gruppo musicale, di cui alcuni di noi hanno fatto 
parte, che hanno animato le celebrazioni e la veglia pasquale .  
Un concetto che ci ha colpito molto è stato il NON SPRECARE: nel “Pranzo dei Popoli” 
solo a 12 paesi ricchi del mondo, rappresentati da 12 ragazzi, era permesso mangiare a tavola con grandi quantità di 
cibo, mentre ai restanti 280 era concessa una misera porzione da consumare in terra. Il cibo dei paesi poveri non 
bastava mentre ai ricchi ne avanzava pure ed è stato buttato via con grande stupore dei poveri che hanno iniziato 

subito a lamentarsi per poi andare a recuperare un’altra porzione di cibo nel 
pattume. Ci hanno anche insegnato a vedere il “povero” uguale a noi, a metterlo 
al nostro stesso piano, questo grazie all’attività dello smistamento dei vestiti, in 
cui su 800 chili di indumenti che arrivano ogni giorno 600 chili vengono scartati. 
La domanda da farci è questa: ”Mi metterei io questa maglietta con questo buco 
o questi pantaloni con una macchiolina?”. Naturalmente non sono mancati 
nemmeno i momenti di svago tra giochi, foto, chiacchiere, 
scherzi e tante ma proprio tante risate. 
Le parole non sono in grado di trasmettervi le emozioni che 
abbiamo provato in questi giorni, ma ho fatto del mio 

meglio. Spero che questo articolo vi abbia suscitato almeno un po’ di curiosità, che a qualcuno di 
voi sia venuta voglia di fare questa esperienza e vi assicuro che la prima cosa che vi sentirete dire 
sarà BENVENUTO A CASA TUA! 

Martina ’91  

- il gruppo ’90 /’91 al Sermig di Torino - 
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L’ultimo anno del calcio si può riassumere in questi tre 
eventi: nazionale campione del mondo, scandalo 
calciopoli e dramma di Catania. Un tuo commento. 

Prima di tutto viene calciopoli che ha smascherato la 
corruzione del calcio,il potere totale di certi dirigenti di 
club e la debolezza delle istituzioni; il problema è che 
tutti da tempo sapevano di queste cose. Il 
ruolo fondamentale in questa vicenda lo 
hanno avuto i media e soprattutto i giornali; 
come è possibile che la “gazzetta dello sport” 
sapesse il giorno prima le sentenze dei 
giudici ?? E’ stata una guerra mediatica e oggi 
è cambiato ben poco. Con il mondiale vinto si 
sono dimenticati i problemi ed è stata una 
grande gioia per tutti. Il dramma di Catania 
(morte dell’ispettore Raciti dovuta a violenti 
scontri tra polizia e tifosi fuori dallo stadio) è 
“normale” perché da 40 anni persone 
muoiono per il calcio. Mattarese, presidente 
FIGC, ha dichiarato che “un morto fa parte del 
sistema calcio”: questo deve fare riflettere. 
Sottolineo che 7 giorni prima del fatto di 
Catania era morto Licursi, dirigente di terza 
categoria, a seguito di una rissa post-partita e 
nessuno aveva detto niente. 

Tre proposte concrete per migliorare questo 
calcio ? 

Dare dei limiti alle spese delle società in acquisti 
giocatori e stipendi. 
Distribuire risorse alla lega dilettanti e ai giovani facendo 
crescere buoni giocatori in campo e ottime persone 
nella vita. 
Autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella 
ordinaria, in materia sportiva deve decidere solo la 
prima, senza interferenze. 

Come è uscita la classe arbitrale dopo lo scandalo? 

E’ stata la più discussa e sta lentamente cercando di 
uscirne puntando sui giovani arbitri: è quella la via giusta 
da seguire, ma anche qui si trova l’ostacolo delle 
società che si lamentano ogni volta che vengono dirette 
da uno “inesperto”. Ricordo solo che gli arbitri finiti nello 
scandalo erano tutti grossi nomi che da anni dirigevano. 

Nel calcio giovanile e nelle categorie inferiori 
c’è la corruzione che, come si è visto, domina 
nel professionismo? 

Credo di no. La genuinità e la voglia di 
giocare sono ancora fattori importanti e di 
rilievo. Diciamo solo che verso fine 
campionato nei dilettanti succedono cose 
che non dovrebbero capitare secondo l’etica 
sportiva, ma questo è un fatto ormai noto. 

Hai mai ricevuto pressioni o addirittura soldi 
per manipolare una partita alla quale eri stato 
designato ? 

Soldi mai. Qualche discorso “strano” da parte 
di certi dirigenti a volte. Invece polemiche 
post-partita su una mia “malafede” tantissime; 
i giocatori spesso si sentono fregati e 
imbrogliati dall’arbitro. 

Perché il cacio dopo tutti questi scandali è 
ancora lo sport più seguito ed amato ? 

Partiamo da una certezza, il calcio non è più bello o 
divertente di altri sport, ma è semplicemente il più 
“visibile” ed è questa la sua fortuna. La potenza dei 
media è talmente forte che anche chi non si interessa di 
calcio viene inevitabilmente coinvolto. 
 
Rabotti ringrazia il presidente dell’Associazione Arbitri di 

Reggio Emilia Fabio Ghizzoni e il segretario della 

Reggiana femminile Lauro Canepari per il sostegno nella 

sua attività di arbitro. 

billy 

Maurizio Rabotti, 20 anni, da 5 arbitro di calcio, attualmente dirige in prima categoria; dopo oltre 500 partite dirette, il 17 marzo 2007 ha 
avuto l’onore di fare da guardalinee alla partita Reggiana - Milan nella serie A femminile di calcio. Da persona che vive dentro allo sport 
più discusso e amato in Italia, riflettiamo insieme a lui sui problemi di questo ambiente, passando dalla massima serie fino alle giovanili. 

Coppa dei Cantoni: Torneo Notturno di Calcio dal 3 giugno al 17 Giugno 2007 (circa); le 
partite si svolgeranno presso il campo Parrocchiale di Montecavolo; aperto a tutti i Residenti a 
Montecavolo e Salvarano nati tra il 1976 e 1992 (compresi) più 6 “fuori quota” (i primi 6 ad 
iscriversi nell’apposito modulo); iscrizione 15 € versando la somma entro la serata di presentazione 

o pagando una penale di 2 € ritirandola dalla prima partita del torneo; la 
quota comprende minimo 4 partite da giocare, divisa ufficiale (maglia e 
pantaloncini) da calcio, premi per squadre e singoli; gli iscritti saranno 
divisi in zone di residenza; news’07: Nuovo regolamento con più partite, 
nuovo logo e scritte del cantone sulle maglie, 3° tempo, apertura a 6 
fuoriquota (vedi regolamento sul sito); iscriversi entro il 20 maggio!! 
Tramite Moduli in Parrocchia o Bar Millenium e sito internet: 

C’è ancora un calcio che è pulito e divertente, ritorna come ogni anno a Montecavolo la: 
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Nome e Cognome 
Riccardo Azzimondi 

Il tuo trip? 
Sette giorni in Algeria, dal 24 febbraio al 3 marzo, presso i 
campi dei rifugiati Saharawi di 
Smara e Dajhla (ad una 
cinquantina di chilometri dalla 
città di Tindouf) nel deserto del 
Sahara, in occasione della Sahara 
Marathon.   

Perché questo viaggio? 
Il 27 febbraio i Saharawi 
celebrano la festa Nazionale e in 
q u e l l ’ o c c a s i o n e  v i e n e 
o r g a n i z z a t a  a  l i v e l l o 
internazionale una maratona. 
Ho saputo solo casualmente di 
questa corsa (io ho fatto il 
percorso di 10 km ma c’erano 
anche altre distanze: 5 Km, 
21Km e 42 Km) e mi è 
sembrata l’occasione giusta per 
conoscere direttamente questo 
popolo di cui conoscevo le 
travagliate vicende storiche e di cui mi ero interessato 
andando a qualche incontro organizzato dai Comuni di 
Quattro Castella e Albinea. 

Compagni di Viaggio? 
Sono partito con un mio amico di Quattro Castella, Maurizio 
Carpi, ma complessivamente eravamo circa un centinaio di 
italiani. Una volta arrivati ci hanno suddivisi in gruppi di 
quattro – cinque persone che sono stati assegnati a delle 
famiglie Saharawi. Nel nostro gruppo oltre a me e Maurizio 
c’erano un ragazzo di Vezzano e una coppia di Cavriago. 

Momenti più belli? 
Quando abbiamo cambiato campo (da Smara a Dahla), più o 

meno a metà viaggio. Ci sono venute a salutare un sacco di 
persone che ci hanno accompagnato come un corteo fino alla 
macchina… qualcuno si è anche commosso… Proprio come 
nei film! Bella anche la corsa e la notte in cui abbiamo 

dormito in sacco a pelo in 
una duna del deserto. 
Significativo e degno di nota 
è il momento del thè, segno 
di accoglienza tutte le volte 
che entri in una casa: il 
primo giorno ne ho bevuti 
18! 
E in generale quello che più 
ti colpisce è lo spirito e la 
generosità di questa gente, 
così povera e sfortunata, ma 
estremamente dignitosa e 
sempre molto generosa. 

Momenti difficili... 
Difficile prima di partire 
perché ho paura dell’aereo! 
Dura è stata anche quando 
ho dovuto mangiare gli 
spiedini di cammello… 

puzzavano veramente troppo! 

Consigli per l’attrezzatura? 
Sacco a pelo, occhiali da sole, crema solare, sciarpa lunga e 
leggera, un po’ di roba leggera per il giorno ma anche 
maglione e giacca a vento per la sera, salviettine umidificate 
(non c’è l’acqua per lavarsi), torcia (se di notte scappa…) 

Per chi volesse rivivere l’esperienza? 
Lo consiglio… Qualche informazione si trova su internet 
(www.saharawi.it, www.saharawi.org) o anche nel sito 
www.saharamarathon.org e presso il comune che comunque 
organizza spesso incontri informativi.  
 

Questo mese è la volta del deserto. Cogliendo l’occasione di una maratona, ecco un viaggio tra la popolazione del Saharawi... 

Riccardo al via della maratona con la maglia di Lergh, sponsor “morale” della corsa 

Dopo il lancio dello scorso anno e per festeggiare i sette anni, ritornano le felpe di lergh collezione primavera estate autunno inverno .. 

Puoi ordinarle su www.lerghaiszoven.it o sul modulo in 
bacheca in canonica indicando il colore e la taglia.  

1) Modello Unisex con cappuccio e tasca marsupio per le 
mani. Colore Verde Oliva stile “militare” con scritte logo 
bianche 
2) Modello Unisex con cappuccio e tasca marsupio per le 
mani. Colore Coloniale stile “Sabbia” con scritte logo 
marroni 
3) Modello soloxRagazza, taglio attillato con sciancrature 

laterali, doppia tasca, no cappuccio, ma zip. Colore 
Mandorla colore scritta marrone 
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Pensa che ti ripensa, l’inizio è sempre il più difficoltoso, le parole non escono mai o 
quasi sempre sono quelle sbagliate. Così come queste poche righe che cerchiamo 
di scrivere, anche l’inizio della nostra settimana comunitaria è stato “tribolato”: tra i 
ma, i no, i non so, fortunatamente si è alzato anche un coro favorevole, forse 
ricordando con nostalgia l’ormai storica settimana di 4/5 anni fa (“Andrea dove sei 
finito??!!! ” ). 
Quando Alle ci ha chiesto di scrivere di questa “nostra” esperienza, la mente è 
ritornata subito all’ultima sera, quando un gioco nato per scherzo ha creato un’ 
atmosfera mai respirata prima. Il dirsi pregi e difetti ci ha messi a nudo gli uni con gli 
altri, suscitando emozioni e sentimenti inaspettati; per la prima volta non eravamo 
noi a raccontarci ma era il gruppo ad aver trovato la 

chiave di lettura di noi stessi. 
E’ stato bello sentirsi capiti e non giudicati, probabilmente in un confronto a due questo 
non sarebbe successo e l’io avrebbe trasformato ogni parola in una critica. 
Le giornate passate insieme, i pranzi, le cene, gli incontri, le urla (naturalmente paliamo di 
quelle notturne di Jacopo), le dormite senza sosta della Madda, il riso carbonizzato delle 
Tania, le russate di Bobo, le mille foto senza volto di Alle, il cibo di mamma Ele, le battute di 
Alle P.—a volte veramente sottili, peggio di quelle delle sue vignette -, il sarcasmo di Iotti, le 
risate dell’Alle, i punti interrogativi che a volte l’Emy ti lascia, come per dire “ma ha capito di 
cosa si parla?”,  la Nadia con il suo inseparabile diario, i passaggi a scrocco chiesti dalla Betty 
e che dire del primo miracolo di Salvarano, la Chia che lava i piatti? Non meno importanti 
sono stati i coniugi Braglia e la Sere, che si sono fatti sentire nonostante i mille impegni e 
difficoltà; la Robby, Fabio e Ricky, registi dell’intera settimana (giusto per la parcondicio). 
Beh tutto questo è settimana comunitaria, con i suoi pro e i suoi contro, con gli affanni di 

un corridore che fa la sua prima salita, ma che alla fine arriva 
soddisfatto sulla cima.  
I ringraziamenti quindi vanno alla Settimana, grazie alla quale 
possiamo dire di essere diventati finalmente il gruppo Juniores.  
Un ringraziamento tutto speciale va a suor Ancilla, Suor Gemma e suor Mariangela che ci hanno 
ospitato nella loro casa e dedicato il loro tempo. 

“ E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante” 

                                                                   Manu&Pedro 
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In questo numero ci appartiamo in Via BolognaVia BolognaVia BolognaVia Bologna, da sempre considerata l’anima e il cuore 
di Montecavolo, poiché rappresenta un “pezzo” di storia del paese. Anche dalle persone 
intervistate, dai loro racconti, traspare l’incanto di questa piccola ma pittoresca via. 
 

Situata a pochi passi dal centro del paese, Via Bologna è considerata da tutti una piccola 

oasi di pace e tranquillità. 

Le sue caratteristiche rimandano un po’ a quelle dei vecchi borghetti di paese, soprattutto 

per la sua pavimentazione. In passato veniva denominata col termine dialettale la 

“Pòlga”, tradotto in italiano “pulce”, intendendo proprio il celebre e fastidioso animaletto 

che riveste cattiva fama, poiché parassita che vive nella sporcizia e degrado. 

Alcuni abitanti pensano che questo nome derivi dalle condizioni poco igieniche che, molti 

decenni fa, probabilmente, erano presenti nella via. Ma questa, come ci è stato ben 

sottolineato, è solo una supposizione, infatti si sa bene quanto fosse fervida la fantasia 

popolare di un tempo, che usava le parole dialettali con diverse e particolari sfumature. 

Via Bologna ospita circa una decina di famiglie e alcune di esse la popolano già da diversi 

anni: è infatti abitata principalmente da persone anziane. Le case sono di vecchia 

costruzione e alcune ristrutturate nel corso degli anni. 

Chi vive in questa piccola via non ci svela particolari problemi, forse l’unico difetto che a 

volte desta qualche perdita di tempo è che siccome è molto stretta e chiusa spesso si 

rischia un po’ di traffico e di ingorgo con tutte le macchine parcheggiate ai lati e quindi 

risultano un po’ difficile il transito e 

soprattutto le manovre…! 

La caratteristica di via Bologna che abbiamo 

apprezzato maggiormente è che vanta un 

passaggio pedonale che la collega al 

parchetto di Via Nenni, vicino al Centro 

Diurno: in questo modo è sfruttata volentieri 

dai montecavolesi per passeggiate e svago. 

Nel periodo natalizio forse solo pochi sanno che si riveste di colori e luci per la 

festa al Gesù Bambino e inoltre un bellissimo presepio viene allestito dalla 

famiglia Grasselli dentro al pozzo posto davanti alla loro abitazione, una piccola 

“chicca” che i più curiosi e appassionati magari passando potranno ammirare. 

Il periodo in cui la via si anima maggiormente è quello estivo, durante la Fiera 

della Cuccagna nel mese di agosto, poiché si trasforma ospitando bellissime e 

innovative esposizioni d’arte, quadri, prodotti artigianali e mobili d’antiquariato. 

Inoltre, anche se è una via piccola e quindi non vanta un numero elevato di 

abitanti, possiamo affermare che ospita veri e propri personaggi del paese, come 

ad esempio la famosa bidella Rosa (già citata nella Carta d’Identità), ma non 

solo: Ginepro Morelli, signore molto disponibile e dedito al servizio verso il 

prossimo (proprio stamattina l’abbiamo visto davanti alle scuole elementari con 

l’incarico di aiutare i bambini ad attraversare la strada). Poi possiamo citare 

Vainer Montanari, tifoso del U.S. Montecavolo e amante della bicicletta e 

camminate (arriva anche fino alle nostre montagne!), la famosa “Betta” (se la 

trovate nella via, siete pregati di avvisarci, poiché sarebbe un evento più unico che raro, in quanto è sempre in giro ad 

animare il paese…. e se per caso la vedete per le strade di Montecavolo trainata da un cane, non temete, si diverte a fare 

anche la “Dog-Sitter” oltre che la nonna!). 

Altre simpatiche e disponibili persone abitano via Bologna, ma purtroppo non possiamo citarle tutte 

per motivi di spazio… però provate per credere! Se un giorno vi capita di passare per quella stradina 

oltre al bel borgo da ammirare potrete sostare per fare due chiacchiere coi suoi abitanti. 

 

Ringraziamo per la disponibilità e la simpatia Vainer Montanari, Rosa Ferrari, Lina Bergianti, Enzo 
Manfredini e inoltre Ermanno Grasselli per averci donato molte informazioni con il libretto su via 
Bologna intitolato “Le Stagioni della Pòlga” pubblicato nell’Agosto 2006. 

di Ale, Fra, cri e ANNA 

Carta dÊidentità Carta dÊidentità Carta dÊidentità Carta dÊidentità 
della viadella viadella viadella via    

 

Data di nascita: Data di nascita: Data di nascita: Data di nascita: 7 maggio 
1971 

Denominazione precedente: Denominazione precedente: Denominazione precedente: Denominazione precedente: 
Strada della Pulce 

ConfiniConfiniConfiniConfini: Via F.lli Cervi, via P. 
Nenni 
Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: In agosto, 
durante la Festa del Paese, via 
Bologna si trasforma in una 
bellissima “Galleria d’Arte”. 

Attività presenti:  Attività presenti:  Attività presenti:  Attività presenti:  -  

Il “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della Via: Olga 
Caprari 

Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: 
Marco Morelli, 18 anni. 
Il “personaggio” della ViaIl “personaggio” della ViaIl “personaggio” della ViaIl “personaggio” della Via: 
Rosa Ferrari, da 29 anni 
bidella della scuola 
elementare del Paese. 



La notte di San Giovanni - Liliana Delmonte oggi vive a 
Montecavolo, ma la notte di S. Giovanni del 1944, quando era 
solo una bambina, lei e sua madre si trovavano alla Bettola, 
la piccola località situata sulla S.S. 63, tra Vezzano s/C e La 
Vecchia. Ho avuto la fortuna di poterla intervistare: ecco 
quello che mi ha raccontato. 

Liliana, lei si trovava alla Bettola, in occasione di uno degli 
eventi più tragici verificatisi in provincia di Reggio Emilia 
durante la II Guerra Mondiale. Ci può raccontare la sua 
vicenda? 
Da piccola abitavo ad Albinea; poi, quando avevo 9 anni, il 
mio papà morì, così io e mia madre ci trasferimmo alla 
Bettola, dai miei nonni. I fatti che ti sto per raccontare 
avvennero solo 2 anni dopo, il 24 giugno 1944, quando di anni 
ne avevo 11. Noi abitavamo nella casa di fronte a quello che 
oggi è il ristorante (allora era una locanda in cui la gente 
poteva anche fermarsi a dormire). Il giorno prima un gruppo 
di partigiani era venuto (ma noi non lo sapevamo) per far 
saltare il ponte lì vicino, ma non ci riuscirono. Quella sera, 
poi, in 3 tornarono per riprovarci: uno di loro era all’interno 
dell’osteria e, quando per strada passò una camionetta di 
tedeschi, sparò, uccidendone uno. L’autista non fu ferito ed 
arrivò al comando tedesco di Casina, raccontando ciò che era 
avvenuto.  La rappresagl ia  fu 
immediata. I tedeschi tornarono quella 
notte: nella locanda radunarono, 
uccisero e bruciarono 36 persone. In 
casa nostra eravamo a letto: io 
ricordo, tuttavia, che eravamo vestiti, 
probabilmente perché avendo sentito 
gli spari provenienti da fuori, la 
mamma mi aveva vestita in previsione 
di una possibile fuga. Invece nessuno ci 
disse niente, nessuno ci fece scappare, 
nessuno ci avvisò di quanto era 
successo nonostante si sapesse che 
“per ogni tedesco morto venivano 
uccisi 10 civili”. Sfondarono la porta ed entrarono. Io mi 
infilai nel letto dei miei nonni, sotto le coperte. 
Cominciarono a sparare ed io rimasi ferita: una pallottola mi 
attraversò il collo, una la spalla e un’altra il petto. Poi 
sparsero benzina ovunque ed incendiarono tutto. I miei nonni 
e la mia mamma furono uccisi. Io, per non soffocare, mi 
gettai dalla finestra che dava sul retro e nella caduta mi 
ruppi una gamba. Strisciai nell’erba alta e vi rimasi, cosciente 
e sanguinante, fino al mattino seguente. Quella notte era 
fredda; ricordo le urla provenire dalle case lì vicino. Quando 
il sole era già spuntato arrivò un soldato tedesco che, con i 
suoi compagni, si apprestava ad andarsene. Non mi vide 
subito, anzi stava quasi per calpestarmi. Mi prese e mi portò 

su, vicino alla strada: io ho sempre 
pensato che abbia voluto salvarmi. 
Grazie a questo gesto, poi, sono stata 
trovata dalle persone che vennero 
quando i tedeschi se ne andarono. Mi 
misero in una cassetta da uva e 
l’ambulanza mi portò alle scuole di 
Rivalta, dove si trovava, sfollato, 
l’ospedale Santa Maria. Fino al ’46 
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rimasi qui a Montecavolo a casa di mio zio 
Galileo, poi entrai nell’orfanotrofio di Reggio, dove 
rimasi per 5 anni, fino alla maggiore età. 

25 Aprile 1945. Come si ricorda quel giorno? Cosa 
ha provato alla notizia che la guerra era finita? 
Ero a casa di mio zio Galileo. Tutti erano contenti, 
felici. Anche io ero felice che la guerra fosse finita, ma 
ormai ero sola… Per me non poteva di certo essere una 
gioia piena. 

La Resistenza: per alcuni è un mito senza macchia, per 
altri un capitolo con luci e ombre della storia italiana. Lei 
cosa ne pensa? 
I 3 partigiani furono i primi ad essere uccisi. Tuttavia, 
secondo me, in quel caso sbagliarono: non si spara da una 
finestra di una casa al cui interno ci sono dei civili. Non era il 
primo episodio in cui la rappresaglia tedesca coinvolgeva 
delle persone innocenti. Forse erano giovani, però fu uno 
sbaglio davvero enorme, che costò la vita a tante persone. 
Almeno, in quei 20 minuti che sono trascorsi tra l’omicidio 
del soldato tedesco e il ritorno dei militari da Casina, avevano 
il dovere di farci scappare, di dirci cosa era successo e di 
metterci in salvo: invece non dissero niente e questo provocò 

quella strage. Senza dubbio, almeno nel 
nostro caso, ci furono delle ombre. I 
miei nonni avevano più di 70 anni, mia 
mamma 36 e accudiva me che ne avevo 
11: cosa c’entravamo noi, così come 
tutte le altre persone che si trovavano 
alla locanda (erano 4 o 5 famiglie 
sfollate da Reggio) e che persero la 
vita? 

Ha più avuto notizie di quel tedesco 
che, di fatto, permise che le venisse 
salvata la vita? 
Il mio grande cruccio è stato proprio 

quello di non essere mai riuscita a rintracciarlo, ma all’epoca 
i mezzi non erano molti ed io ero solo una bambina:  oggi è 
ormai troppo tardi. Sono passati più di sessant’anni ed ormai 
non c’è più nessuno. Avrei voluto chiedergli il perché di quel 
gesto, perché mi avesse portata là dove potevo essere trovata 
e salvata da una morte quasi certa. Io penso che mi abbia 
voluta salvare, perché poteva uccidermi, o lasciarmi là 
nell’erba alta, lontano da tutti, dove difficilmente mi 
avrebbero trovata. Invece mi portò vicino alla strada e così, 
di fatto, mi salvò la vita. 

Per quello che ha vissuto ha avuto dei risarcimenti da parte 
dello stato? 
No, perché non avendo subito menomazioni (le mie ferite 
richiesero cure prolungate, ma alla fine guarirono), non avevo 
diritto ad alcun sussidio. In ogni caso i risarcimenti per questi 
episodi sono scarsi: persino a chi è stata amputata una gamba 
è stato chiesto di sottoporsi a visite periodiche di verifica… 

In conclusione ci tengo a sottolineare la grande disponibilità 
della signora Liliana Delmonte, che mi ha concesso questa 
intervista accettando di raccontarci momenti così dolorosi 
della sua esistenza. Grazie. Grazie. 

P.B. 

teartearteartear    

 


