
Ciao a tutti, è la prima volta che scriviamo insieme su questo 
giornale. Abbiamo deciso di farvi sapere la nostra opinione 
riguardo ad un argomento che ci riguarda molto da vicino 
come giovani. Questa idea è scaturita dall’ultimo incontro di 
catechismo del gruppo ’88. La politica è stato il tema della 
serata, condotta dal prof. Gino Mazzoli, 
esperto in materia. Abbiamo trovato 
interessante il modo in cui è stato proposto il 
tema, ovvero non attraverso una discussione, 
ma tramite l’approfondimento del significato 
della parola ‘politica’ e dei suoi sviluppi. 
Inoltre abbiamo sottolineato l’importanza, per 
una persona che fa politica, di essere 
profondamente competente negli ambiti in cui 
opera, per conoscere e prevedere ogni 
conseguenza di una sua decisione. Il discorso 
si è poi spostato sui mezzi che abbiamo noi 
ragazzi per far politica. In primo luogo, ci ha 
consigliato di utilizzare questo giornale come 
mezzo divulgativo, perché è uno dei pochi, 
sia a livello locale sia a livello provinciale, che 
dà voce esclusivamente ai giovani. Ma in 
quali contesti possiamo attivarci? Gino 
sostiene che i bar, ad esempio, siano uno strumento 
potentissimo e fondamentale per fare politica nel nostro 
paese. Questi ambienti, infatti, se gestiti in modo intelligente, 
possono combinare momenti formativi e divertimento, 
creando valide alternative alle noiose serate di molti giovani 
montecavolesi. Riflettendo su questa proposta, abbiamo 
capito che la cosa non è irrealizzabile e che anzi ci sarebbero, 
nel nostro paese, numerose strutture che, se utilizzate nel 
modo adeguato, potrebbero perfettamente svolgere questa 
importante funzione. A questo punto è stato spontaneo 
confrontarci con le realtà che vivono i nostri amici nei 
Comuni limitrofi: ci siamo accorti che, purtroppo, le 
iniziative del nostro Comune sono poco sentite dalla 

popolazione giovanile. Siamo convinti che, per avere un 
riscontro positivo nei numerosi progetti proposti, sia 
necessario interpellare prima i diretti interessati, ovvero noi 
giovani. In questo modo si potrebbero trovare insieme gli 
interessi e i punti chiave su cui bisogna lavorare, costruendo 

così un gruppo affiatato che lavora bene 
insieme. Sosteniamo che questo elemento 
dovrebbe essere la spina dorsale di qualsiasi 
associazione o ente pubblico. Con queste 
affermazioni non stiamo criticando le 
iniziative organizzate dal nostro Comune, 
molte delle quali sono state impeccabili (ex. 
School of Rock), ma le vorremmo migliorare. 
Ciò che più manca al Comune è un personale 
giovane sensibile alle sue iniziative e in grado 
di coinvolgere le persone che gli stanno 
attorno. Occorrono persone che si prendano a 
cuore questi progetti, spesso molto 
interessanti ed educativi (ex. Giovani di sana 
e robusta Costituzione), ma che scarseggiano 
della materia prima: le persone che vi 
partecipano. Tutto ciò è anche dovuto alla 
pubblicità inadeguata che viene proposta. Per 

citare un episodio non troppo lontano, giovedì 3 maggio si è 
tenuto un Consiglio Comunale straordinario, aperto alla 
cittadinanza, sul problema dilagante della droga. Un evento 
di questa entità, secondo noi, doveva essere pubblicizzato 
maggiormente, soprattutto tra i giovani, tanto che erano 
presenti, purtroppo, a malapena trenta persone. 
Concludiamo dicendo che è difficile per i giovani farsi avanti 
se non vengono interpellati e se non viene loro data fiducia. 
Il nostro paese è pieno di giovani che non aspettano altro che 
essere considerati in grado di svolgere compiti di maggiore 
responsabilità. Non abbiamo bisogno di cose straordinarie e, 
nella nostra semplicità, è possibile creare grandi cose, basta 
volerlo! 

Grass&Berto 
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Sabato 5 maggio 2007. In questa giornata con grande gioia ho partecipato al matrimonio dei miei amici Ciro ed Ela. È stata 
una gran bella festa. La festa è iniziata con la celebrazione del matrimonio, nella chiesa dell'Annunciazione della Beata 
Vergine Maria, a Montecavolo, alle 16.40. La Celebrazione della S. Messa è stata molto emozionante e particolare perché è 
stata fatta in italiano e in parte anche in lingua polacca (Ela è d'origine polacca) 
alla presenza anche di un prete polacco, che esercita il suo presbiterio nella 
parrocchia di Cella. È molto bello ed emozionante vedere scambiarsi le promesse 
d'amore davanti a Dio, unendo le proprie diversità e la propria cultura. Ciro ed 
Ela sono uno dei tanti esempi tangibili che ci si può amare anche se si proviene 
da mondi e tradizioni completamente differenti; anzi con esse ci si arricchisce e 
ci si compensa. Dio ci ha detto: "Ama il diverso". La festa è poi proseguita tutti 
quanti insieme, parenti ed amici, presso l'agriturismo S. Giuseppe che si trova a 
Taneto di Gattatico. Dopo la cena, abbiamo fatto le foto di gruppo e 
successivamente, allegramente, all'insegna del divertimento, tra chiacchiere e 

musica, abbiamo fatto giochi e scherzi per i neo sposi. 
Loro hanno partecipato con senso dell'umorismo alle 
nostre torture e con il sorriso sulle labbra. Ciro ed Ela, 
ringrazio il Signore per avermi fatto partecipare alla vostra gioia e felicità. Un ringraziamento speciale 
va a voi da parte mia per la vostra amicizia e per essermi stati vicino in tutti questi anni ed esserci 
sempre. Mi auguro che la nostra amicizia continui per sempre, ed il Signore mi aiuti in questo, 
nonostante i chilometri che ci separano. Prego perché il Signore vi assista e protegga sempre; vi doni 
una vita piena di gioia e amore nella vostra famiglia. Ciao! 

Ery 

Negli ultimi otto mesi i giovani della Diocesi hanno affrontato un cammino speciale insieme ai seminaristi e al Vescovo: è 

stato lungo e pieno di imprevisti, è cominciato in seminario, proseguito in birreria a Reggio con tanto di aperitivo e 

terminato in Vescovado a mangiare il gelato… strano??? “Verso di te“ è stato il titolo di questo viaggio, un 

approfondimento vocazionale per i ragazzi della Diocesi, il tutto programmato su sei incontri di catechesi, un week-end 

residenziale presso il Santuario di Fontanellato, una settimana comunitaria e una di esercizi spirituali. Gli incontri si 

tenevano alla sera in seminario una volta al mese, in cerchio con il 

Vescovo: si discuteva insieme e si ascoltavano testimonianze sui temi che 

toccano noi giovani come la castità, il personale progetto di vita, l’amore 

verso Dio e verso l’uomo e la fatica di essere cristiani. Il tutto terminava 

sempre intorno a un tavolo tra torte, bevande e risate. Il 20 Dicembre c’è 

stato un incontro particolare, in Ghiara, una messa con l’istituzione del 

ministero di lettore a due seminaristi; dopo la celebrazione il Vescovo ha 

invitato i ragazzi a prendere con lui un aperitivo in una birreria a Reggio 

(potete immaginare le facce dei giovani nel locale al nostro ingresso…). 

L’ultimo incontro si è tenuto in aprile in Vescovado: si è parlato della 

vocazione, della difficoltà della scelta immersi nell’indecisione, e alla fine 

si è gustato il gelato gentilmente offerto dai giovani seminaristi. Questi sei 

incontri hanno permesso di interrogarsi a fondo sui temi forti della vita 

attraverso un dialogo aperto con il rappresentante della Chiesa nella Diocesi; fondamentale è stato l’aiuto dei seminaristi 

che hanno guidato “il gruppo” in questo lungo viaggio. Il tutto ha permesso ai giovani di sentire la Chiesa vicina a loro, una 

Chiesa che non ha paura del confronto o di andare in luoghi “strani” come una birreria. Il Vescovo ed alcuni seminaristi si 

sono resi disponibili per continuare o cominciare il dialogo personale attraverso lettere ed incontri; per chi è interessato 

sapete dove trovarli. 

billy 

 LA GRANDE FESTA, DI CIRO ED ELA 



 

Coronamento de “il Ponte” di.. 
maggio 2mila7 

Tutti i giorni in stazione. Tutti i giorni in attesa di un treno. Un 
tempo lo odiavo; era stressante, sporco, pensavo che ogni volta per 
salire sarebbe stata necessaria qualche vaccinazione. Ora è diverso: 
alla fine è un mezzo di trasporto quasi romantico, d’altri tempi. 
Soprattutto i nostri treni… 
Casco in mano, giacca di pelle da motociclista e completo con 
cravatta sotto: la coerenza non è mai stata il mio forte. Però in 
ufficio devo andare vestito in questo modo ed in 
fondo in fondo un po’ mi piace: mi fa sentire 
importante, quasi protetto da un’armatura 
imperforabile. 
Quanta gente. Avevo perso la capacità di osservare le 
persone incrociate sui binari. Sarà la miopia 
cavalcante… provate voi a leggere i commi del 
codice civile ed a scrivere schemi di diritto 
costituzionale senza perdere un paio di diottrie. 
Meno male che ho cambiato gli occhiali; la pseudo-
missionaria diastemica mi prende sempre in giro 
quando tiro gli occhi a cinese. Chissà  perché? 
Ecco un “collega”: impermeabile grigio sbottonato, 
scarpe eleganti ed indice che ticchetta nervosamente 
sulla ventiquattrore; credo sia in attesa del regionale 
per Rimini, perché ai primi 5 minuti di ritardo 
comincia a crescere il diametro di una vena sul 
collo…poverino, non sa che il ritardo canonico è di 
15 minuti; solo che per cinismo lo annunciano un po’ per volta. 
Chissà come sarà la sua vena allora… Non per vantarmi, ma io ho 
l’abbonamento intercity: con soli 5 euri in più si arriva sempre 
puntuali. Grazie dell’informazione Gaddo. “Annuncio ritardo: treno 
intercity…” Porca paletta, “Sono il giullare della sorte!”. 
Vabbè, altro tempo per osservare queste anime perse che chiamano 
pendolari. Ciao rossa…Cosa leggi? Noo…che pizza…se incrocio 
Moccia per strada, gli faccio saltare tre incisivi… 
C’è qualcosa che suscita la mia curiosità: come mai la classe d’età 
compresa tra i 18 ed i 25 anni ha le orecchie tappate dalle cuffie dei 
lettori MP3? Chissà cosa ascoltano poi? Magari quel punk col ciuffo 
viola fischietta “Anima mia” e la tipa timida con occhiali e sguardo 
a terra, che aspetta nel sottopassaggio, sta impazzendo per Marilyn 
Manson… Mamma che brutto quel tipo! Classico teenager. Che 
ciospa e che proboscide; i suoi compagni e compagne di università 
sanno dove ripararsi quando piove… Anche lui scende a Modena 

perché un paio di giorni a settimana percorre la mia stessa strada 
qualche metro dietro di me. Non può che ascoltare Cirano di 
Guccini... Ma del resto la sto ascoltando anche io.  
Perché viviamo tutti in una canzone? Perché abbiamo bisogno di 
note e parole per sentire od esprimere una sensazione? È la nostra 
anima che lo chiede? È la nostra incapacità dialettica? 
No. La nostra anima chiede solo poesia. E la poesia è nel cuore, 

non nelle orecchie. Siamo diventati talmente 
insensibili da non accorgerci della stessa nella vita 
quotidiana; ma c’è. È tutt’intorno a noi e brucia per 
essere vista davvero. 
È nella forza di una goccia di pioggia che scivola 
sulla superficie liscia del finestrino di un treno; 
distratto dal paesaggio che è già scappato. 
È nell’immagine di un palloncino che si allontana 
dalla mano di un bambino piangente; strappato 
dalla violenza del vento.  
È nel ricordo dello sguardo scuro ed irraggiungibile 
di chi ti ha regalato un arcobaleno. 
Quando chiudo gli occhi, rivedo la poesia 
nell’abbraccio ricevuto su un motorino giallo 
scassato, circondato da tutti i colori dell’oceano; la 
rivivo negli inebrianti profumi dell’Africa ed in quei 
tramonti che nessuno cancellerà mai e nessuno 
porterà mai via. Sono i momenti più belli della mia 

vita; che maledizione accorgersi della loro importanza quando 
ormai sono passati… 
La generazione MP3 necessita di stimoli per sentire ciò che non può 
essere visto con occhi distratti. Necessita, durante le giornate 
assolate, di un centinaio di cavalli sotto il sellino e di un motore che 
corre a settemila giri, per zittire quella sensazione assordante che, 
sotto la pioggia, non si può tacitare... Tutto questo non è sbagliato. 
L’errore, se c’è, consiste nel fuggire dal mondo in cui siamo stati, 
volenti o nolenti, gettati, per costruire il nostro eretico paradiso 
personale. 
Ma la coerenza non è mai stata il mio forte e, mentre scrivo 
quest’articolo, volo, come quell’albatro, sulle ali di una poesia… 
Bentornata ispirazione, non mi sei mancata… 

“Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali…” 
Francesco Guccini 

Ciuffo 
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Lergh ci piace?    
 
Dopo sette anni e qualche mese di esperienza di Lergh ci chiediamo se e in quale modo questo periodico è apprezzato 
da noi, gioventù di Montecavolo. Gli intervistati sono stati 71, tutti giovani a partire dai 15 anni di età. 
È emerso che 50 di loro leggono Lergh con costanza, perché ritengono che offra spunti interessanti, talvolta divertenti, 
e pensano che li mantenga in contatto con i giovani vicini a loro. Strano ma vero, alcuni ragazzi si interessano agli 
articoli solo dopo averne verificato l’autore: lasciamo a voi l’interpretazione di questo… 
Per mettere alla prova i nostri lettori abbiamo domandato loro di riferirci tre temi/articoli presenti nell’ultimo numero 
di Lergh, precisamente quello di Aprile: circa la metà dei nostri intervistati ha saputo rispondere alla domanda. 
Tuttavia per 21 giovani, nostri compaesani, Lergh non è un appuntamento mensile; il motivo della loro lettura 
sporadica è dovuto dal fatto che non sono vicini all’ambiente parrocchiale né ne sono interessati. Noi  pensiamo sia un 
grande “peccato” per i giovani, non interessarsi ai giovani!!! 
 
A questo punto ci permettiamo di riferire alcuni consigli datici per migliorarci e stimolarci 
come scrittori di Lergh: 

• più articoli di riflessionepiù articoli di riflessionepiù articoli di riflessionepiù articoli di riflessione, noi giovani abbiamo bisogno di creare comunicazione tra di 
noi; 

• raccontare gli avvenimenti che ci coinvolgonoraccontare gli avvenimenti che ci coinvolgonoraccontare gli avvenimenti che ci coinvolgonoraccontare gli avvenimenti che ci coinvolgono: gruppo di catechismo, giovani dello 
stesso vicariato, giovani della stessa diocesi o semplicemente gruppo di amici; 

• maggiore attenzione anche per le fotomaggiore attenzione anche per le fotomaggiore attenzione anche per le fotomaggiore attenzione anche per le foto, a cui tutti i gruppi per gli eventi prima detti 
potrebbero contribuire, nominando un referente "fotografo". 

 
Come finale passiamo ai fatidici voti: a lato ecco le classifiche delle rubriche e degli articolisti  più apprezzati. Medie dei 
voti da 1 a 10 espressi dai lettori: comunque quasi tutti gli altri, sia per le rubriche sia per gli articolisti sono stati 
apprezzati. Noi giovani dobbiamo continuare a raccontare e pubblicizzare su LERGH tutto quanto ci tocca da vicino, 
perchè ci responsabilizza come persone e ci dà l’opportunità di coinvolgere altri ragazzi che per pigrizia o per timidezza 
restano “fuori” dalla comunità parrocchiale. Concludiamo con un grande incoraggiamento a tutti quanti a dare il 
proprio contributo, e un ringraziamento speciale a tutti coloro, giovani e non, che ci hanno dato la possibilità di poter 
scrivere e di conseguenza di poter diffondere le nostre idee. Grazie di tutto. Buon Lergh a tutti. 

Secondo una ricerca Astra/Demoskopea gli Italiani sono un popolo di bugiardi... Oltre 1 miliardo e 400 mila bugie dette ogni anno. Quasi 3 
milioni 800 mila al giorno. Un milione e mezzo di adulti ammette di dire una media di 5 bugie al giorno e il 45% dei 15-79enni afferma di aver 
mentito nell'ultimo anno. I super bugiardi d'Italia? Al primo posto i politici, per ben il 72,3% degli Italiani tra i 15 e i 79 anni. E' quanto emerge 
dallo studio 'Gli Italiani e le bugie', realizzato in occasione della 23esima edizione della Biennale Internazionale 
dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino (9 luglio-23 ottobre), che per quest'edizione ha voluto proporre il tema 'L'altra faccia 
della verità: bugie, bugiardi, bugiardati'. La ricerca è stata realizzata tra il 24 e il 27 giugno tramite 1.002 interviste 
telefoniche a un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 15 e i 79 anni (pari a 46,8 milioni di adulti) da 
Astra/Demoskopea.  

Quante sono le bugie che ogni giorno vengono dette dagli Italiani? Si tratta di numeri 
assolutamente da capogiro. Sono infatti 20,9 milioni gli adulti (su un totale di 46,8 milioni), 
pari al 45% del totale, ad ammettere di aver detto mediamente 66 bugie negli ultimi 12 mesi, 
pari a una media di 5 al mese. Solo 8 milioni hanno dichiarato di non aver mentito nell'ultimo 
anno (17% degli adulti italiani). Il 38%, ossia 17,9 milioni, sostiene di non dire mai bugie (...). I 
veri bugiardi sono gli italiani tra i 35 e i 64 anni di età e, ancora di più nello specifico, ben il 50% di chi ha figli (bambini 
e ragazzi) ha ammesso di aver detto delle bugie nei 12 mesi trascorsi, così come il 48% degli uomini tra i 15 e i 79 anni 
di età (quasi 11 milioni). Gran bugiardi anche i celibi/nubili (60%, pari a 27 milioni 900 mila) e chi risiede nelle 
metropoli e nelle città con più di mezzo milione di abitanti (49%), tanto che Roma è la capitale italiana della bugia.  

Rubriche  

1. la Vignetta    8,5 
2. Via di Qua       7,9 
3. Lergh ai Trip  7,7 
4. Secondo Voi    7,6 
 

Articolisti 

1. Alle Cervi         8,9 
2. Erica                  8,6 
3. Jacopo             8,2 
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Al primo posto nella top ten delle bugie, quelle dette per trarre profitto in ambito lavorativo (con i superiori, i colleghi, i clienti), seguite, al 
secondo, da quelle piccole e veniali per vivere meglio la propria vita quotidiana senza rogne. Molto utilizzate, tanto da piazzarsi al terzo posto, le 
bugie dette a fin di bene, per non dare dispiaceri e per evitare di far del male. Al quarto quelle per evitare controlli e critiche o per sfuggire alle 
proprie responsabilità (con le autorità, i superiori, i genitori, ecc.) e quelle volte a difendere la propria ''privacy'' (quinto posto). Sesto posto per 
quelle finalizzate a frequentare delle persone di nascosto (sia amici non apprezzati da famiglia o amante) e quelle dette esclusivamente per 
mantenere la pace in famiglia (settimo posto). Chiudono la classifica le bugie scolastiche (ottavo piazzamento), sugli acquisti (nono) e le bugie 
che si utilizzano nelle relazioni sociali, come i falsi complimenti (al decimo). Quasi non vengono neanche considerate bugie le scuse inventate per 
giustificare un ritardo, per farsi ubbidire o per coprire qualcuno (figli e amici).Ma gli italiani come considerano il mentire? Sarà forse il fatto che 
dire le bugie sembrerebbe una sorta di sport nazionale, ma ben il 65% afferma che a volte è necessario o utile. Solo il 21% è categorico nel dire 
che è sempre sbagliato mentire mentre addirittura l'11% sostiene che spesso è utile a chi le dice e anche a chi le ascolta. Non solo, il 39% di 
coloro che giudicano sempre sbagliato mentire è incoerente: riconosce frequentemente di farlo e, in un caso su sei, assai spesso..  
 

http://dir.giovani.it/link/framer.php?url=http://www.girlpower.it/amore/amore_bugiardo.php      Tipologie di bugie… 
http://www.occhiopinocchio.it/   Sito in evoluzione ma che promette molto bene… 
http://www.societacivile.it/focus/articoli_focus/focus_5.html   Alcune bugie (o presunte bugie) sul famoso reality… 

Cristian 

1. Come mai hai intrapreso questa attività? 

Mio zio ha acquistato l’attività. A quel tempo io studiavo, ma con 
poca voglia, e così quando mi chiese di venire a dargli una mano 
con il negozio colsi al volo l’occasione. Da quel giorno sono passati 
32 anni, e sono ancora qui alla “Bottega delle Carni”. 

2. Ci puoi descrivere una tua giornata tipo? 

Si. La sveglia è alle 6:30. Sono in negozio alle 7:15. Ci rimango 
fino alle 13:00 (più i pomeriggi in cui siamo aperti, il venerdì e il 
sabato) Nel pomeriggio vado a vedere le bestie, mi dedico alla 
preparazione del materiale, agli acquisti, alle pulizie. Inoltre ci 
sono gli adempimenti di legge. 

3. Si occupa solo della distribuzione delle 
carni o anche della loro macellazione? 

Agli inizi dell’attività avevamo il macello in 
paese e ammazzavamo noi. Ma si trovava 
in un cortile in mezzo al paese, ed oggi 
non è più a norma. Così da tempo ormai 
acquistiamo bovini vivi, li portiamo al 
macello comunale e ci vengono restituiti già 
macellati. 

4. Secondo lei i giovani d’oggi si 
possono avvicinare al suo lavoro? 

Penso sia molto difficile. Il mio è un lavoro 
di sacrificio, bisogna imparare a fare tante cose. Oggi si guarda 
molto a quanto si guadagna e c’è poca responsabilità tra i 
giovani. Trent’anni fa veniva qualche ragazzo a chiedere un 
lavoro per l’estate. Ora sono più di quindici anni che non viene più 
nessuno. 

5. Ha un consiglio da dare a un giovane che si affaccia per la 
prima volta sul mondo del lavoro? 

Se posso dare un consiglio la mia professione merita perché è 
molto appagante. Inoltre io ero una persona molto timida e il 
contatto quotidiano con la gente mi ha aiutato molto in questo 
senso. 

6. Quali sono i prodotti più apprezzati dai montecavolesi? 

Su tutti svettano la carne da brodo, le bistecche e gli arrosti. 

7. La sua bottega da più di trent’anni fa parte della piazza di 
Montecavolo. Ci può dire quali sono stati i cambiamenti più 

rilevanti che ha subito in questo 
periodo? 

Sicuramente il cambiamento più 
rilevante è stata la migrazione dei negozi di abbigliamento. 
Quando sono arrivato ce n’erano ben tre, mentre oggi non ce n’è 
nemmeno uno. 

8. La sua attività ha risentito dei casi “mucca pazza”, “aviaria” 
e della proibizione della vendita della bistecca fiorentina? 

Noi non siamo stati penalizzati. Persone che non venivano a far 
spesa qua, si sono rivolte a noi perché sapevano che le nostre 
mucche provenivano dalla nostra zona. Più che altro ne hanno 

risentito i supermercati e i grandi centri 
commerciali. 

9. Sappiamo che lei è anche un 
appassionato di moto enduro. Ci può 
parlare di come ha conciliato questa 
passione con la sua attività? 

Ho tribolato parecchio perché ho gareggiato 
ad altissimi livelli ed era importante arrivare 
sui campi di gara il venerdì sera, ma io 
avevo l’attività e partivo il sabato per far 
coesistere le due cose. 

Ho ottenuto anche alcuni risultati importanti: 
nel 1987 sono arrivato 26° alla “6 giorni”, importante 
manifestazione di enduro che si è tenuta in Polonia. Lo stesso anno 
ho vinto il campionato italiano di enduro classe 250. Purtroppo 
non sono mai potuto passare professionista per non abbandonare 
la mia attività, ma rimane sempre una mia grande passione. 

10. Cosa ne pensa di Lergh ai Szoven? 

Non lo conosco, perché io abito a Trinità di Canossa, fuori dal 
vostro comune. Mi sembra comunque 
importante che i giovani scrivano, per 
portare avanti i loro pensieri, far sapere 
quello che succede, informare il paese. 
Soprattutto mi piace sottolineare 
l’impegno che vi siete presi scrivendo un 
giornalino, che va controcorrente rispetto 
alla svogliatezza che caratterizza molti 
giovani oggi. 

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di jako, Boss, Bald e Grass  
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A PAOLO BOIARDI E AI RAGAZZI DI LERGH 
 
Vorrei condividere con voi il mio profondo senso di frustrazione 
e di solitudine nel riconoscermi in quelle due righe, in quell' 
“assessore" il quale avrebbe detto che "di eliminare Via 
Maresciallo Tito proprio non se ne parlava". 
Mi riferisco al commento dell'intervista sulle foibe (ndr: vedi Rime 
Intermittenti mese di marzo 2007): poche, sbrigative parole che non 
mi raffigurano e soprattutto 'anonimato un po' sprezzante che 
non credo di meritare. 
Sono io quell'assessore cui si fa riferimento, sono 
semplicemente  Fiorella Ferrarini. Circa due anni fa, a seguito di 
un articolo sul vostro giornale, che leggo sempre con molto 
interesse, ho proposto un incontro per discutere sulla vostra idea, 
lanciata agli amministratori, di cambiare il nome a Via M. Tito, 
incontro che è stato in breve tempo effettuato presso la 
Parrocchia di Montecavolo, con la presenza di Peppino Castellani 
(segreteria Anpi provinciale), di Giorgio Romani (Presidente 
Anpi comunale); voi avevate invitato il dott. Bottazzi Luigi. 
Abbiamo discusso e, spero, ci siamo confrontati e ascoltati per 
più di due ore. Io ho cercato di motivare la mia posizione 
attraverso la logica della complessità e della contestualizzazione: 
non si può attribuirsi il compito di "bonificare" la storia a 
posteriori, sistemando i cattivi da una parte e i buoni, che sono 
sempre quelli che stanno con noi, dall'altra. Al di là di una visione 
giudicante e manichea, che spacca semplicisticamente il mondo in 
giusti e malvagi, ho affermato che la storia ha bisogno di uno 
sguardo multiplo, delle parole dei vinti e dei vincitori, dei tanti 
che hanno combattuto contro la dittatura fascista e l'esercito 
tedesco, responsabile delle innumerevoli e terribili stragi, molte 
delle quali non hanno nemmeno un colpevole, così come dei 
testimoni di deprecabili azioni violente avvenute anche  negli 
anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra 
mondiale. La giornata del ricordo, istituita con grande 
maggioranza parlamentare, ci può aiutare a fare memoria delle 
vittime delle foibe, di queste atrocità in parte dimenticate in parte 
censurate per responsabilità politiche le più diverse, ma 
soprattutto di chi ha governato l'Italia per molti anni. Ci può 
anche aiutare a riflettere (non a giustificare alcunchè) sul fatto che 
c'era stata una guerra, distruttrice e disumana, della quale anche 
l'Italia fascista e imperialista, con Germania e Giappone, porta la 
gravissima responsabilità, così come coloro che hanno fatto la 
scelta di stare dalla parte sbagliata, cioè con i Tedeschi che 
avevano occupato buona parte dell'Europa. 
Dopo l'incontro suddetto, con una precisa assunzione di 
responsabilità nei vostri confronti, e collaborando attivamente 
con l'opposizione in Comune (Polo Civico), ho organizzato un 

dibattito pubblico sulle foibe  presso la 
Sala Grasselli, con Massimo Storchi, 
Istoreco, Paolo Jelich, figlio di un 
profugo della Venezia Giulia e nipote di 
una vittima, Mauro Ottanelli, giornalista, 
e il Vicesindaco Alberto Olmi (con 
rincrescimento devo dire che erano 
presenti pochissime persone, forse uno tra 

voi). Durante la serata, nel rispetto reciproco tra i relatori di 
primissimo livello e di diverse provenienze culturali e politiche, si 
è cercato di individuare con una sincera tensione verso una 
possibile ma difficile oggettività, fatti, avvenimenti, 
responsabilità; di tutto questo non c'è alcuna traccia nel vostro 
sbrigativo articolo che semplicizza la storia e sceglie le vittime 
(che vanno rispettate sempre e comunque, così come la loro 
vicenda personale e il loro dolore) di una parte sola, senza un 
minimo tentativo  di  contestualizzazione. Ritengo che abbiate 
avuto, nell'intervista, un approccio "sentimentale " e a-
storico,  senza cercare una voce altra, per tendere verso 
l'obiettività: anche io sono"di parte", e lo dichiaro, le mie scelte 
politiche sono pubbliche e rilevabili ma l'ascolto di 
argomentazioni diverse è fondamentale per arricchire il mio 
pensiero, per imparare a dubitare e a cercare sempre nuove 
conferme o smentite, in un cammino difficile verso almeno un 
po' di verità condivisa. Lergh è un periodico di grande spessore 
culturale e religioso, per la ricchezza dei temi affrontati, per le 
testimonianze di un impegno personale di tanti ragazzi e ragazze, 
per la voglia di capire e di "esserci", come cristiani e come 
cittadini. Per quanto concerne questo articolo così come alcuni 
altri in precedenza sulla memoria storica, avete fatto un passo 
ulteriore (in avanti?): siete diventati un soggetto politico e, in 
quanto tale, di parte. Corrisponde alla vostra linea editoriale? Mi 
piace concludere con la parole che il Vicesindaco ha pronunciato 
al termine del dibattito suddetto: "Non bisogna stare con le 
opinioni ma con la vita, generando la nostra capacità di pace, 
senza andare alla ricerca della vittima e del colpevole, ma 
cercando di capire e di perdonare". Ve ne faccio dono come 
occasione di riflessione comune. Allego alcune considerazioni 
storiche raccolte in una personale ed ampia ricerca, nella speranza 
che possano essere di utilità. Vi  invito inoltre alla lettura della 
Relazione della Commissione Italo-Slovena sui rapporti tra i due 
Paese fra il 1880 e il 1956, Commissione istituita nel 1993 dai 
Ministri degli Esteri dell'Italia e della Slovenia e che ha lavorato 
per sette anni fino al 25 luglio del 2000.  
[…...] 
Grazie per avermi accolto e, spero, almeno un po’ 
ascoltato. Buon lavoro. 

Fiorella Ferrarini   

I documenti citati nell’articolo e non pubblicati 
per motivi di spazio potete trovarli per intero sul 
sito di lergh ai szoven: www.lerghaiszoven.it.  
Ci teniamo a precisare che questa lettera è 
giunta in redazione tardi per essere pubblicata 

sul numero di Aprile ma prima che il numero arrivasse nelle case di 
tutti. La scelta dell’articolista Paolo Boiardi di ospitare nella sua rubrica 
consecutivamente due interviste (numeri di marzo e aprile) legate a 
esperienze di vita locali così dure ma così “diverse” dal punto di vista 
storico e politico rispecchia perfettamente la linea editoriale del nostro 
giornale e cioè quella di tenersi ben lontano dall’essere “di parte”, 
senza per questo rinunciare ad affrontare tra le nostre pagine temi 
importanti, storici, morali, politici, religiosi e del territorio con 
semplicità, spigliatezza e autenticità.  

la Redazione 
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Approfittando di queste splendide giornate di sole cogliamo l’occasione per una bella pedalata, ci 
spostiamo da Montecavolo e sostiamo a Salvarano in via Boiardo, uno dei più vecchi borghi del 
paese. 
 
Via Boiardo è la strada sulla sinistra, venendo da Montecavolo, di fronte al vecchio caseificio. E’ 
conosciuta anche come “Piazza Navona”, anche se non si sa bene il motivo… una persona 
intervistata ipotizza che questo nome sia da mettere in relazione con la topografia militare. In 
realtà, per essere precisi, ci è stato raccontato che “Piazza Navona” era la denominazione 
grossomodo della parte di destra della via, mentre a quella di sinistra era riservato l’appellativo un 
po’ meno elegante di “Piazza Padella”. Rappresenta una delle più vecchie strade del paese, infatti 
le persone che ci abitano sono soprattutto anziani che vivono qui da una vita. In passato erano 
pressoché tutti contadini.  
Nell’ultimo anno l’edilizia ha raggiunto anche questa zona, stanno nascendo nuove abitazioni e 
molti altri edifici in sasso sono interessati da un vero e proprio lavoro di ristrutturazione, 
soprattutto nella parte del borghetto, il cuore della via. 
Le persone intervistate l’hanno definita un’area molto tranquilla e soprattutto fresca nel periodo 
estivo. In effetti anche a noi è sembrata un’oasi felice, verde e fiorita. 
Non ci sono stati segnalati problemi di alcun tipo poiché come ci hanno ben sottolineato gli 

abitanti è un luogo in cui tutti si conoscono e sono disponibili per 
darsi una mano l’un l’altro. 
“Qui in campagna ci conosciamo tutti” ci ha riferito la signora Edda 
e abbiamo potuto constatare in prima persona questa sua 
affermazione nel vedere come i residenti si rapportano fra loro. 
Una volta (circa 30 anni fa), gli abitanti di Piazza Navona erano 
soliti fare delle feste di quartiere autogestite, per cui si allestivano il 
palco e la pista da ballo, si chiamavano delle orchestre a suonare e ci 
si divertiva in balli e compagnia; oppure in alcune sere d’estate ci si 
radunava sotto la Madonnina (un affresco murale posto su un 
edificio nel borgo, al centro della via, probabilmente raffigurante la 
visita di Maria a Elisabetta) a cantare e a raccontarsela: i coniugi 
Arduini ci hanno raccontato con nostalgia che nel corso di queste 
serate non ci si accorgeva nemmeno del tempo che trascorreva. 
L’unica attività presente in via Boiardo è l’Agriturismo Monte 
Baducco di Borghi, ricavato in un antico complesso riferibile forse al 
XV secolo, che fonti orali identificano come sede o proprietà di un 
convento: come ci riferiscono i residenti, nonostante sia sempre 

molto frequentato da buongustai, non mina la tranquillità e la pace della zona. 
Accanto ad esso si trova un bellissimo chiesolino ottocentesco dedicato alla Madonna della Ghiara 
che, purtroppo, da circa un anno non è più utilizzato poiché di proprietà di privati (la famiglia 
Giorgini di Quattro Castella). Fino a qualche tempo fa, però, durante le sere del mese di maggio vi 
si recitava il rosario, infatti le chiavi venivano gentilmente cedute 

alla signorina Marta che ne aveva molta 
cura. Siamo riuscite a reperire anche qualche 
notizia di carattere storico benché, 
probabilmente, ci sia ancora tanto da 
conoscere… ad esempio, ci è stato riferito 
che una volta nel borgo abitava il curato di 
Salvarano, il ‘don Filippo’ di allora: tutti i 
terreni di Piazza Navona erano di sua 
proprietà. 
Nel corso della Prima Guerra Mondiale 
inoltre via Boiardo era attraversata dai 
soldati che la usavano come passaggio per 
raggiungere Vezzano, attraverso Sedrio. Se si 
prosegue  infatti la strada oltre le ultime abitazioni in costruzione, 
seguendo una carraia si arriva ad un piccolo laghetto utilizzato 
ancora oggi da alcuni giovani per pescare. 
Questo laghetto, molti anni fa, è stato teatro di una terribile vicenda 
in cui erano rimasti annegati due fratellini: l’episodio è ancora nella 
memoria degli abitanti della zona, fu proprio una grande tragedia. 

di Ale, Fra, cri e ANNA 

 

 
Carta dÊidentità Carta dÊidentità Carta dÊidentità Carta dÊidentità 

della viadella viadella viadella via    
 
Data di nascitaData di nascitaData di nascitaData di nascita: 7 maggio 1971 
Denominazione precedenteDenominazione precedenteDenominazione precedenteDenominazione precedente: strada di 
Piazza Navona 
Confini: Confini: Confini: Confini: Via Kennedy. 
Segni ParticolariSegni ParticolariSegni ParticolariSegni Particolari: le abitazioni si trovano 
tutte al di là del torrente Modolena. 
Attività presentiAttività presentiAttività presentiAttività presenti: Agriturismo Monte 
Baducco. 
Il “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della Via: Mario Arduini, 88 
anni 
Il/la più giovane della ViaIl/la più giovane della ViaIl/la più giovane della ViaIl/la più giovane della Via: /  
I “personaggi” della ViaI “personaggi” della ViaI “personaggi” della ViaI “personaggi” della Via: i signori Arduini, 
per i 53 anni di matrimonio e per la torta 
mimosa…. 

 
Matteo Matteo Matteo Matteo 
Maria Maria Maria Maria 
BoiardoBoiardoBoiardoBoiardo    
 

Matteo Maria Boiardo nacque nel 1441 a 
Scandiano nel castello del nonno paterno, 
feudatario degli Estensi. Si trasferì ancora 
bambino a Ferrara e lì venne allevato nel culto 
delle lettere classiche, della poesia e delle arti. 
Alla morte del padre Matteo aveva 10 anni e 
rientrò a Scandiano, dove proseguì gli studi. 
Nell'affrontare aspre controversie coi parenti, 
che volevano impadronirsi dei suoi beni, rischiò 
persino di morire avvelenato da parte di una 
zia. Ereditato il titolo feudale, all’attività di 
amministrazione del feudo Matteo affiancò 
presto l’assidua frequentazione delle corti degli 
Este, a Ferrara, a Modena e a Reggio. 
Consigliere e uomo di fiducia del duca Ercole 
d'Este (nel 1476 si trasferì stabilmente a 
Ferrara), grande estimatore di ogni forma d'arte 
e mecenate, curò la traduzione di numerose 
opere classiche. I doveri di feudatario e di uomo 
di corte degli Estensi impegnavano però 
Boiardo in missioni diplomatiche e di 
rappresentanza che gli impedivano di dedicarsi 
integralmente alla sua passione, l’attività 
letteraria. 
All'inizio degli anni Settanta del secolo, 
cominciò ad elaborare l'idea di un poema 
cavalleresco che trattasse le storie dei paladini 
di Carlo Magno: scrisse così il suo capolavoro, 
l’Orlando Innamorato (1475-1482), che non fu 
però terminato a causa della discesa in Italia di 
Carlo VIII nel settembre 1494, i cui soldati 
occuparono anche le terre del letterato. 
L'opera ebbe un buon successo di pubblico a 
giudicare dalle numerose ristampe che si 
susseguirono: purtroppo non è pervenuta 
alcuna copia della prima edizione, che fu 
stampata a Reggio. Non mancarono anche un 
buon numero di continuazioni del poema, la 
più famosa delle quali resta senz'altro l'Orlando 
furioso di Ludovico Ariosto. 
Nel 1480, a un anno di distanza dal matrimonio 
con una nobildonna di Novellara, Boiardo 
viene nominato governatore di Modena; pochi 
anni dopo passa al governo di Reggio, e qui 
muore nel dicembre 1494. E’ sepolto nella 
chiesa della Natività della Beata Vergine di 
Scandiano: solo nel 2003, grazie a tecniche 
sofisticate, si è avuta la certezza del luogo ove 
era stato sepolto.  

Ringraziamo la gentilissima signora Edda Ibatici e i coniugi “più che 
d’oro” Arduini per la disponibilità e i ricordi che ci hanno raccontato. 



Spendere se stessi Spendere se stessi Spendere se stessi Spendere se stessi - L’impegno sociale è un argomento di grande attualità: 
quanto si impegna ciascuno di noi per il bene comune? Riusciamo a vedere oltre il recinto di casa 
nostra? In quale misura siamo effettivamente informati su ciò che succede nella nostra comunità? E 
quanto questo ci interessa e ci vede disposti ad un impegno reale per migliorare le cose? E’ un tema 
complesso, che coinvolge tutta una serie di problematiche quali la pluralità dell’informazione, 
l’educazione, l’istruzione, la politica, l’etica… Il fatto che sul territorio del nostro comune si conti un buon 
numero di associazioni di volontariato è un ottimo segnale del fatto che molte persone siano effettivamente 
disposte a spendere se stesse e il proprio tempo libero in favore degli altri. Di fronte ad una società in rapida 
evoluzione, che presenta sfide ogni giorno nuove e sempre più gravose, le istituzioni risultano spesso in 
difficoltà: è in questo panorama che l’impegno dei singoli o di gruppi di cittadini diviene un ausilio 
fondamentale per garantire a tutti un’elevata qualità della vita. A questo proposito mi piace ricordare che, 
quando ero piccolo, non esisteva bambino di Montecavolo che non possedesse la mitica maglietta del Comitato 
Antidroga che recitava: “Se ogni piccolo uomo nel suo piccolo mondo fa una piccola cosa, il mondo cambia!”. 
Grandi parole. Se ognuno di noi dedicasse un poco del suo tempo al servizio della comunità, le cose 
cambierebbero sensibilmente in meglio… Innanzitutto, tuttavia, è 
assolutamente necessario essere informati su ciò che ci circonda. Non 
dobbiamo pensare che sia scontato che, solo perché abitiamo in un certo 
posto, riusciamo a capire quali sono i problemi delle persone che vivono 
vicino a noi; non dobbiamo credere di essere sempre a conoscenza di 
tutto e di tutti. Negli ultimi 10-15 anni Montecavolo è cambiata 
radicalmente: è cresciuta, si è aperta a tante attività commerciali e 
culturali che prima erano assenti, è diventata sempre più “cittadina” e 
sempre meno “paese”. In parallelo, inevitabilmente, sono cresciute le 
difficoltà di gestione di una comunità in rapida evoluzione: integrazione, 
disagio giovanile, assistenza agli anziani… Sono solo alcuni dei termini 
che in breve tempo hanno fatto irruzione nel nostro vocabolario, 
divenendo i temi più scottanti su cui la nostra comunità si deve confrontare. Ma come si è arrivati a questa 
situazione? Quali sono state le tappe che ci hanno condotto a vivere in una Montecavolo così diversa, con i suoi 
pregi e i suoi difetti, rispetto a non molto tempo fa? Siamo stati protagonisti della sua trasformazione, 
impegnando noi stessi e proponendo le nostre idee per migliorare la qualità della vita della nostra comunità, o 
siamo stati muti e distaccati, lasciando che altri decidessero cosa era giusto per noi, salvo poi lamentarci con 
colpevole ritardo se ci accorgevamo di qualcosa che poi non ci andava così bene? Credo sinceramente che quello 
che spesso ci manca sia la consapevolezza di essere comunità. Tutti i ragazzi e le persone adulte che si dedicano 
alle più svariate forme di volontariato, in associazioni laiche o religiose, devono essere un preziosissimo esempio 
per tutti noi. Non possiamo però limitarci ad applaudirli e a raccontarci quanto sono bravi: è assolutamente 
necessario che l’impegno sociale divenga qualcosa di cui tutti ci sentiamo parte. Apriamo gli occhi su ciò che 
accade attorno a noi! Cerchiamo di capire quali sono i problemi, chi ha bisogno di aiuto, e troviamo il coraggio 
di spenderci mente e corpo per gli altri: i primi a godere dei benefici di tutto questo saremmo senza dubbio noi 
stessi. Un altro termine che oggi è molto in voga è “forum”. Un forum è un luogo (fisico o virtuale) in cui le 
persone possono incontrarsi per discutere sui più svariati temi, per confrontare le proprie idee, per trovare 
soluzioni o per denunciare criticità. Raggiungere la consapevolezza di essere comunità significa proprio dare 
forma ad una sorta di forum sociale, in cui ciascuno espone le proprie idee e mette a disposizione i propri 
carismi al servizio degli altri. Solo in questo modo, mettendoci in gioco, potremo garantirci un futuro sereno. In 
un’epoca in cui il modello di vita che i mass-media ci propongono è sempre più egoistico ed egocentrico, ed in 

cui ci raccontano che le difficoltà sono qualcosa a cui noi saremo sempre immuni, è solo 
riscoprendoci comunità che potremo vivere in modo pieno e prospero la nostra vita. 
L’impegno sociale, nel pieno delle sue possibilità, dovrebbe portare proprio a questo: una 
comunità viva, attenta a ciò che succede attorno ad essa, pronta a confrontarsi sui temi di 
maggiore attualità, vivace nel collaborare con le istituzioni per la ricerca del bene comune, 
costruttivamente critica nella gestione delle risorse, disposta a mettere in gioco le proprie 
capacità al servizio della collettività, missionaria nell’impegno in favore dei più deboli. 

P.B. 
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