
Un grazie è il minimo che possiamo dire al Ponte - oggi - 
nell’anniversario dei suoi 30 anni. 
Sì, perché è proprio da una costola del bollettino 
parrocchiale che nacque il suo coronamento ovvero Lergh 
ai Szoven, e se non vi dispiace ci tengo a raccontarvi come. 
Ad una giovane ragazza di belle speranze (attualmente una 
delle nostre rubrichiste più 
in gamba), il don aveva 
proposto di fare un 
sondaggio, per sapere 
quanti giovani di 
Montecavolo frequentassero 
l’università. Il resoconto 
venne pubblicato su un 
numero del Ponte di fine 
millennio (1999), e leggendo 
quell’articolo scattò la 
scintilla che poi ci portò a 
realizzare Lergh ai Szoven. 
Con l’arrivo di Lergh ai 
Szoven, il Ponte, come un 
buon padre di famiglia, ha 
saputo lasciare spazio al 
giovane figlio, capendo che il suo ruolo era cambiato: scoop 
e dibattiti non erano più il suo forte, meglio dedicarsi a 
dare risalto alle iniziative parrocchiali. Che di anno in anno 
si andavano a moltiplicare: attività del Circolo ANSPI, 
scuola Materna, gruppo missionario, il giardino di San 
Giuseppe e quant’altro. 

Mi sento di dire che Il Ponte ha goduto di maggiore gloria 
prima della nascita di Lergh, e che dopo il calo fisiologico 
dovuto all’esuberante arrivo del giornale dei giovani, 
ultimamente si è impegnato davvero per ospitare 
interessanti articoli e riflessioni, che lo portano ad essere un 
ottimo compromesso tra bacheca degli avvisi e uno 

strumento d’informazione e 
sensibilizzazione pastorale. 
Bisogna ammettere che con 
ogni probabilità i giovani e i 
nuovi residenti di 
Montecavolo (ipotizziamo 
un buon 50% della 
popolazione della nostra 
comunità), non conoscono 
la storia e i successi del 
Ponte, così quale miglior 
occasione se non il 
trentennale per dar modo 
di mostrare a tutti “ciò che 
è stato”. 
Concludiamo quindi con un 
grande grazie per la 

pazienza e l’appoggio che in questi 30 anni Il Ponte ha 
saputo offrire a Lergh ai Szoven, ma soprattutto per la 
testimonianza di una costanza e coerenza che non sono mai 
venute meno. Il nostro grazie è rivolto alle persone che 
fanno il giornale: il Don, Fabio, Gianni e ai loro 
collaboratori. 

Lorenzo Braglia 
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… e mai più senza Lergh ai szoven... 

La Redazione di Lergh ai szoven augura a tutti voi, lettori e amici, giovani e 

meno giovani, un Buon Natale e Felice Anno nuovo. Arrivederci a gennaio!. 
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Una via centralissima di Parigi, stretta dai grandi 
boulevards… ma molti richiami a fatti importanti di 
storia della Chiesa.  
Il 18 luglio 1830 la Vergine Maria disse a Santa 
Caterina Labouré: “Qui le grazie saranno 
sperse su tutte le persone che le chiederanno 
con fiducia e fervore…”. Da allora milioni di 
pellegrini percorrono quella via per chiedere 
una grazia alla Madonna e per adorare Gesù 
nell’ostia consacrata sull’altare nella cappella 
delle Figlie della Carità in Rue Du Bac al n°140. 
Poi venne l’apparizione del 27 novembre 
successivo il cui contenuto fu riprodotto, su 
indicazione della Vergine, nel conio di una 
medaglia detta miracolosa per le grazie 
ottenute da molti di coloro che la portano al 
collo. 
La Regina del Cielo era racchiusa in un quadro 
ovale in cui la parte superiore recava la scritta: 
“O Maria concepita senza peccato pregate per noi che 
ricorriamo a Voi”. Questa scritta è un’anticipazione del 
dogma dell’ Immacolata Concezione istituito poi da Pio 
IX nel 1854. “Io sono l’Immacolata Concezione” 
confermò, quattro anni dopo la Vergine a Lourdes, 
rivolgendosi a S. Bernardette che portava al collo quella 

medaglietta. La singolarità delle apparizioni di Rue Du 
Bac sta nel fatto che avvengono, diversamente da 
quelle di Lourdes e Fatima, nel cuore di una grande 
capitale europea. È significativo che Maria, nella prima 

apparizione privata dei tempi moderni, 
abbia scelto di manifestarsi proprio a Parigi 
che della modernità, in Europa, è diventata 
l’emblema.  
La Medaglia Miracolosa è attualissima: non 
dimentichiamo che è stata fedele 
compagna di tanti santi, tra cui 
Massimiliano Kolbe e Padre Pio, anche 
Madre Teresa le seminava quotidianamente 
tra i suoi poveri e tutti coloro che 
desideravano incontrarla… e per tantissimi 
altri è stata realmente fonte di grazie e 
protezione. Pertanto l’invito è di portarla al 
collo con quella fiducia che ha avuto 
Bernardette… e di seminarla ovunque per 

poter rispondere con affetto vero al messaggio 
materno che la Vergine comunicò a S. Caterina 
Labouré: “venite ai piedi dell’altare, qui le grazie 
saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno 
con fiducia e fervore”. 
BUONA IMMACOLTA CONCEZIONE RAGAZZI!!!!!  

Mec 

Il giornalino Lergh ai Szoven, (il mondo dei giovani, coronamento del ponte) nato 
nell'anno 2000, su iniziativa dei giovani della Parrocchia di Montecavolo è arrivato alla 
sua settima edizione. In questi sette anni, si è occupato di diversi argomenti, eventi, 
iniziative che riguardano i giovani e non solo. Da diverso tempo in redazione e fra tutti 
quelli che fanno parte di Lergh, aleggiava l'idea di organizzare una festa per divertirsi e 
perché no, premiare i migliori scrittori del giornalino. Ebbene sì, la festa è stata 
organizzata sabato 24 novembre 2007, presso i locali del nostro circolo ANSPI in 
Parrocchia a Montecavolo, allestiti proprio per l'occasione, con palloncini colorati e 
quant'altro. La serata si è svolta, dalle ore 19.30 in poi, iniziando con l'aperitivo, tanta 
musica e si è fatto anche due chiacchiere tra amici; più tardi, c'è stata una gara culinaria, 
con pietanze preparate dai più giovani del gruppo. Terminato il concorso culinario, 
abbiamo cenato insieme, con i prodotti preparati dai ragazzi partecipanti. Poi sono stati 
organizzati giochi di gruppo su Lergh e terminati essi, si sono svolte tutte le premiazioni, 
dalla gara culinaria alle varie rubriche che compongono il nostro giornalino. 
Approfittando dell'occasione di questa festa, abbiamo fatto una sorpresa ad alcune 
ragazze del gruppo che hanno compiuto gli anni. Posso affermare, con piacere, che la 
festa e la serata è stata organizzata bene. Complimenti a tutti i ragazzi, che si sono 

impegnati per la buona riuscita dell'iniziativa e per il loro 
impegno. Io mi sono divertita molto e vi posso dire, questa serata, è 
stata per me un'occasione per approfondire anche l'amicizia con i 
ragazzi più giovani di me (gruppo 88-90) e tutti gli altri, nessuno 
escluso. L'amicizia, non ha limiti, d'età. Vi assicuro, avere tanti 
amici veri, mi riempie, il cuore di gioia. Ragazzi sarebbe molto 
bello, in futuro, fare altre feste così. Amici non molliamo e, non 
arrendiamoci mai, il Signore è con noi, PRENDIAMO IL LERGH..!! 
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Prendo ispirazione per il titolo di questo articolo da un 
libro di Gian Antonio Stella che amo molto e che 
considero per molte diverse ragioni illuminante. Per 
essere precisi, sulla copertina si legge “Quando gli 
albanesi eravamo noi”, ma mi 
chiedo se ci sia una differenza reale 
tra albanesi e rumeni, tra 
marocchini e pakistani, tra polacchi 
e cingalesi, dal punto di vista del 
modo in cui noi pensiamo agli 
immigrati. Mi spiego. Tutti noi siamo 
al corrente, immagino, del tragico 
episodio di violenza che ha portato 
alla morte a Roma di Giovanna 
Reggiani, moglie di un ufficiale della 
Marina. Non penso sia necessario 
sprecare ulteriori parole 
sull’indignazione, sull’incredulità, 
sulla rabbia che ci ha colti tutti 
pensando a una morte così barbara e crudele. Ma gli 
aspetti che più di tutto mi hanno colpito di questa 
vicenda sono stati, essenzialmente, due: il primo è la 
manipolazione mediatica realizzata intorno a questa 
notizia. Qualche giorno fa Michele Serra scriveva su 
“La Repubblica”, a proposito della morte a Perugia 
della studentessa inglese Meredith, che già la morte è 
di per sé una cosa tremenda, ma che morire in Italia, 
oggi, è forse la cosa peggiore che possa capitare. Non 
basta, infatti, il dolore di una famiglia distrutta: sulle 
nostre televisioni ogni avvenimento, ogni vicenda che 
vada anche poco al di fuori dall’ordinario deve essere 
spremuta fino all’ultima goccia di audience, deve 
essere girata e rigirata per lasciare il pubblico con il 
fiato sospeso, come nella migliore puntata di un 
qualunque telefilm. 
Il secondo, invece, strettamente connesso al primo, 
riguarda l’autore del delitto di Roma e le conseguenze 
che quest’azione ha avuto sulla maggioranza della 
popolazione. Lo spirito di rivolta dei cittadini italiani, 
sopito in chissà quale momento culminante 
dell’ultimo reality show in onda sulle nostre reti, si è 
magicamente risvegliato e ora grida rabbioso “morte 
allo straniero!”. Lo dimostra il fatto che come dal nulla 
si sono moltiplicate le azioni violente contro i cittadini 
rumeni, e in generale stranieri residenti nelle nostre 
città, per lo più innocenti esattamente come 
innocente era Giovanna Reggiani. A ciò si aggiunge 
l’azione del governo che, sull’onda dell’allarme 
sicurezza lanciato dai media, ha emanato un decreto 
legge che, come per magia, ci salverà tutti dai cattivi. 
Non lo so se sia il caso di scherzare su queste cose. 
Non so nemmeno se sia il caso di pensare che 

davvero, in certi casi, sembriamo essere un paese 
senza speranza. Come è possibile che, ancora, non 
siamo in grado di evitare le generalizzazioni e i 
qualunquismi? Come è possibile che la nostra sete di 

giustizia, il nostro bisogno legittimo 
di tranquillità si esprima in ondate di 
razzismo xenofobo? L’uomo rumeno 
che a Roma ha ucciso Giovanna 
Reggiani va condannato come 
uomo, non come colpevole perché 
appartenente ad una certa razza, e 
così deve essere per tutti i crimini, 
indipendentemente da chi li 
commette. E ciò che un governo 
deve garantire è, certo, la sicurezza, i 
controlli, la possibilità di camminare 
per strada senza paura, ma anche e 
soprattutto la capacità di prevenire 
certe situazioni di disagio, di 

marginalità, di discriminazione. Finché esisteranno 
persone come i sindaci di Cittadella o di altri comuni 
veneti, che per scoraggiare il flusso dei migranti  
hanno emesso un’ordinanza che vincola la 
concessione della residenza agli stranieri ad alcuni 
requisiti (tra cui quello di un reddito minimo intorno ai 
500 euro mensili), finché continueranno a verificarsi 
dimostrazioni anche pubbliche di intolleranza razziale, 
il problema non verrà risolto. E, per tornare al discorso 
iniziale, gli immigrati rimarranno per noi solo 
immigrati, e cioè non persone con delle specificità 
culturali e soprattutto personali, ma persone di cui 
avere paura, da cui stare lontani, contro le quali è 
legittimo se non dovuto difendersi in ogni modo.  
Per concludere, vorrei fare un appunto al titolo di 
questo articolo. Gli italiani rappresentano per 
tradizione un popolo che, nel corso della sua lunga 
storia, ha vissuto la tragedia della migrazione in 
massa: chiediamoci come venivano trattati i nostri 
nonni e bisnonni che si trovavano a sbarcare nei paesi 
stranieri, come venivano considerati dalle popolazioni 
locali, cosa dovevano fare per vivere. Chiediamoci 
quale fosse il livello di criminalità presente in certe 
zone ad alta concentrazione italiana di New York o di 
Buenos Aires all’inizio del ‘900, e quanto ancora oggi 
certi episodi di violenza siano 
provocati da uomini italiani o di 
origine italiana. 
Tutto questo non per giustificare 
la violenza, ma per imparare a 
comprendere e, soprattutto, ad 
accogliere.   

Sheila  
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Una rete sociale, o social network, consiste in un gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali; questi legami vanno dalla 
conoscenza casuale ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari... I social network che sono sviluppati su internet hanno generato una delle forme più 
evolute di comunicazione in rete. La rete delle relazioni sociali che ciascuno di noi tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari 
ambiti della nostra vita, si può così "materializzare", organizzare in una "mappa" consultabile, e 
arricchire di nuovi contatti. Il fenomeno delle social network nacque negli Stati Uniti e si è sviluppato 
attorno a tre grandi filoni tematici: professionale, amicizia e relazioni affettive. Le social network 
online ebbero un'esplosione nel 2003, grazie alla popolarità di siti web come Friendster, Tribe.net e 
LinkedIn. In Italia il primo dei grandi portali passati verso questo tipo di social network è stato 
superEva, ma sono comunque vivissime le comunità di italiani su Orkut (sito spagnolo) e LinkedIn. 
Attualmente, i due social network più famosi sono Myspace e Facebook, rispettivamente con 107 e 
73 milioni di utenti, stando all'articolo "How Netlog Leaps Language Barriers", pubblicato dal Wall 
Street Journal il 1 Novembre 2007. Per entrare a far parte di un social network online occorre 
costruire il proprio profilo personale: indirizzo e-mail, interessi, passioni, esperienze di lavoro passate 
e relative referenze… A questo punto è possibile invitare i propri amici a far parte del proprio 
network, i qual a loro volta possono fare lo stesso, cosicché ci si trova ad allargare la cerchia di 
contatti con gli amici degli amici e così via, idealmente fino a comprendere tutta la popolazione del 
mondo, come prospettato nella teoria dei sei gradi di separazione del sociologo Stanley Milgram 
(1967), la cui validità anche su Internet è stata recentemente avvalorata dai ricercatori della Columbia University. Diventa quindi possibile 
costituire delle community tematiche in base alle proprie passioni o aree di business, aggregando ad esse altri utenti e stringendo contatti di 
amicizia o di affari. 
Link dei siti citati in questo articolo: 
http://it.myspace.com/; http://www.linkedin.com/; http://www.facebook.com/ 

Cristian 

Per me il Sap è uno splendido gruppo di amici che si trova per 
parlare, giocare, fare sport, organizzare anche gite, compleanni e 
dove i più grandi aiutano i ragazzi che hanno qualche difficoltà, 
tutto sotto la simpatica guida della Signora Agostina. I giorni 
trascorsi insieme al mare quest’anno sono stati per me una vacanza 
bellissima. A questi miei straordinari amici un grazie e tanti auguri 
per un lieto cammino di vita. 

Nadia 
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“Viaggiare all'estero e' ormai un luogo comune, con le 
compagnie low cost e i programmi di scambi europei che si 
moltiplicano, quasi tutti ne conosciamo le modalita' e le 
pratiche. Ebbene si, c'e' chi parte per una settimana, chi per un 
mese, chi per una vita. Ma anche qui niente di nuovo; l'Italia ha 
sempre regalato al mondo intero tanti emigrati e con essi 
tantissime ricchezze culturali, culinarie e artistiche… quindi in 
questo, non ho inaugurato un bel niente quando 9 anni fa partii 
per il mio primo espatrio a Glasgow. Io, tuttavia, mi sentii 
pioniera. 
Ho fatto diverse esperienze: prima l'Erasmus in Scozia, poi il 
Servizio Civile Europeo a Lille (in Francia) e a Bonn (in 
Germania), ho lavorato 5 anni in Inghilterra presso un'impresa 
finanziaria americana e recentemente mi sono trasferita in 
Costa Azzura (Francia)… Chi 
mi incontra a Montecavolo, 
compreso il Don, ancora mi 
chiede: "Ma dove sei 
adesso?! E che lingua parli 
là?" 
Preciso che io non sono nata 
con lo spirito nomade e ogni 
par tenza ha sempre 
implicato molti sacrifici, 
inclusa la prima, quella dal 
paese d'origine. Ciò che mi 
ha spinto all'inizio e' stata la 
curiosità culturale e il 
desiderio di imparare 
l'inglese. Pensavo di partire 
per un'esperienza di qualche 
mese ed invece sono finita 
per farne un po' uno stile di vita. Molto, comunque, dipende dal 
contesto e dagli incontri che si fanno. 
Una cosa però è certa, vivere via dall'Italia apre gli occhi su 
diversi fattori, che noi diamo spesso per scontati, come 
semplicemente la capacità di esprimersi. Ora io parlo 
tranquillamente inglese, francese e un pò tedesco, ma quando 
sono partita comunicare era tutta un'avventura. E' una 
considerazione banale, tutti abbiamo stropicciato due frasi in 
inglese o altro, ma quando ciò lo si vive intensamente, quando 
si cerca di integrarsi al massimo è un esercizio che apre 
davvero tante finestre mentali. All'inizio si è in una posizione di 
difficoltà tale che si impara a recepire molto attraverso canali 
diversi dal semplice verbale, abbandonando molti dei 
pregiudizi e stereotipi che spesso si hanno in patria. 
Mi ricordo d'aver letto di un italiano di Londra che diceva che 
una cosa che in Italia non avrebbe  mai fatto e' d'uscire con la 
camicia non stirata… mi fece sorridere. Indubbiamente 

l'integrazione e' la parte piu' difficile del vivere in un altro 
paese, ma anche quella che insegna di piu', perche' si deve in 
un certo senso imparare tutto di nuovo per potere dare un 
senso a quello che succede, dai comportamenti degli altri, al 
loro linguaggio e tradizioni. 
In realta', alla fine, si scopre anche che tutto il mondo e' paese; 
l'Italia ha la pasta, la Francia la baguette, l'Inghilterra la birra 
e via dicendo. 
Il vantaggio di quando si e' vissuto in un altro paese e ci si e' 
integrati e' l'acquisizione di una migliore capacita' di 
relativizzare per interpretare situazioni, modi di essere 
culturali, individuali e sociali. Io credo s'impari ad osservare e 
ascoltare, diventando piu' consapevoli di se' stessi e di cio' in 
cui si crede. E questo -penso- sia stata la mia unica vera 

ambizione, una ricerca di 
maggior autenticità e un 
apprendimento nel cogliere 
modi di vita diversi. 
Oggi mi sento di aver 
acquisito una sensibilità che 
mi permette di capire storie 
che vengono anche da molto 
p i ù  l o n t a n o  s e n z a 
necessariamente averle viste 
in prima persona. 
Ho imparato ad ascoltare 
con umiltà e conoscere per 
osmosi. Cose che non riuscivo 
a fare cosi bene prima. 
Ok, sono sicura che dopo 
tutta sta tiritera filosofica, un 
sacco di voi, avra' mille 

domande piu' quotidiane, del tipo: ma come vivono i giovani li? 
E ancora si finirebbe su una sfilza di luoghi comuni: si', all'estero 
gli italiani sono amatissimi perche' sono solari ma visti come 
rumorosi, in generale i nord europei sono molto piu' liberali di 
noi, amano la birra, uscire e festeggiare... 
La redazione mi ha fatto tante domande interessanti sui 
giovani di qui, ma mi ci vorrebbero un paio di altri articoli per 
rispondere a tutto… Beh questa era una pagina di 
presentazione e un po' autobiografica, 
la prossima volta -se ce ne sara' una- vi 
raccontero' tutt'altro! 
Per concludere, a ciascuno il suo, ogni 
viaggio e' un'esperienza, e anche 
restare a Montecavolo puo' essere un 
viaggio bellissimo da scoprire.” 
A presto e Buon Natale a tutti. 

Francesca 

Per  questo  numero  andiamo  un  po’  a  spasso  per  l’Europa  con  Francesca  che  dopo  aver 
gironzolato qua e là si è fermata per raccontarci un po’ della sua avventura: lei è una ragazza di 
Montecavolo che adesso vive in Francia, è sposata ed ha un bellissimo bambino. Diciamo che, in 
questo numero, non ci racconta tutto quello che gli abbiamo chiesto tant’è che abbiamo preso 
appuntamento per una seconda parte… Vi auguro una buona lettura e buone feste a tutti 
naturalmente: 

Jako e.. 
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Abbiamo letto con attenzione la lettera inviatavi da Ivan 
Aleotti. Al riguardo, riteniamo dovute alcune considerazioni 
con una necessaria premessa: colpiscono i toni ai limiti 
dell’offensivo che usa l’amico Aleotti. Riteniamo che il 
confronto politico non debba mai prescindere dal rispetto 
dell’”avversario”. 
Per entrare nel merito, ecco la prima considerazione. 
Nessuno mette in dubbio che a Montecavolo vi sia un 
problema “scuola”. Noi riteniamo però che tale problema 
abbia rappresentato il pretesto per acquisire terreni (la piana 
di Montecavolo), per quasi 3,5 
milioni di euro, che in buona parte 
erano comunque vincolati ad area 
verde. Il debito che ne è derivato 
( cui vanno aggiunti i costi delle 
scuole etc )  è stato coperto 
consentendo la costruzione di 
nuove case che, insieme a quelle 
precedentemente autorizzate, 
porteranno un significativo 
aumento della popolazione che 
vive a Montecavolo (30% circa). 
Tutto questo è avvenuto senza 
che preventivamente si sia mai 
ripensato ad un Nuovo Progetto 
Urbano per Montecavolo e 
soprattutto che si sia mai discusso 
coi cittadini di tutto ciò. A tale 
proposito abbiamo, in diversi modi e sedi (stampa, Consiglio 
Comunale ), lanciato la proposta di un Tavolo di confronto fra 
cittadini e Amministrazione sul futuro di Montecavolo per 
definire obiettivi, priorità e strategie per salvaguardare 
l’identità di un paese che in questi ultimi anni è andata 
peggiorando. Nessuno ha raccolto questa proposta, anche 
solo in termini critici,  ed il tutto si è spento in un assordante 
silenzio. Riteniamo comunque, ancora oggi,  che la posta in 
gioco, cioè il futuro di Montecavolo, sia troppo grande per 
essere discussa solo nel chiuso degli uffici comunali. La 
seconda. Le modifiche apportate alla cosiddetta “variante 
scuola”, che pure non consideriamo soddisfacenti, sono, 
senza timore di smentita alcuna, il risultato della battaglia 
portata avanti dal Quinto Colle. Basti dire che la riconversione 
ad uso pubblico dell’edificio sede delle attuali scuole 
elementari è dovuta al recepimento di una osservazione 
presentata in tal senso dal Quinto Colle. 
Esaminando gli atti, tutti i cittadini possono verificare che non 
vi è stata alcuna osservazione dei Democratici di Sinistra di 
Montecavolo volta ad ottenere tale risultato. 

Parimenti ,  non r isulta che i 
Democratici di Sinistra di Montecavolo 
abbiano condotto delle battaglie 
finalizzate a migliorare il contenuto 
della “variante scuola”. Anzi. L’unica 
associazione che si è fatta carico di 
informare i cittadini circa il contenuto di 
tale variante e che si è battuta fino 
all’ultimo (richiesta di referendum, 

petizione, assemblee) per modificarla è stata il Quinto Colle. 
Questi sono i fatti. E i fatti, come amava dire G. B. Shaw, sono 
argomenti testardi. Non dimentichiamo poi la proposta, fatta 
sempre dal Quinto Colle, di dimezzare gli indici di edificabilità 
relativi all’attuale campo sportivo di Montecavolo e la 
creazione di un parco di quartiere (Osservazione n. 2, datata 
20.10.2005), prima sdegnosamente respinta e poi divenuta a 
fine agosto 2007 la grande revisione all’intera “variante 
scuola” proposta dalla stessa Amministrazione Comunale!! 
Tuttavia, ciò che desta sincero stupore è la parte finale della 

lettera. A dire di Ivan Aleotti, 
qualcuno avrebbe delle “…pretese 
elitarie...”. Di più: vi sarebbe in giro “…
troppo rattrappimento culturale, 
troppa gente imbolsita nel corpo e 
nello spirito, incapace di slancio, di 
coraggio, d’amore e pietà, purtroppo 
anche fra i cattolici”. 
E ancora. Si aggirerebbero per 
Montecavolo “…dispensatori di paure 
e catastrofi…” non graditi al nostro 
Ivan Aleotti. Non sappiamo a chi egli 
si riferisca, saremmo curiosi di 
venirne a conoscenza. Di certo non a 
noi. Al riguardo, basti leggere i 
principi contenuti nel nostro 
manifesto costitutivo, nonché 
prestare attenzione alle battaglie che 

abbiamo portato avanti in questi quattro anni. Da ultimo. Ivan 
Aleotti cita uno studio dell’ONU che attesterebbe un esodo 
biblico verso le città, mentre qualcuno, a Montecavolo, 
perderebbe tempo a dissertire di “…100 abitanti in più o in 
meno…”. Sinceramente non capiamo dove si voglia andare a 
parare seguendo un ragionamento siffatto. Si dovrebbe forse 
abdicare alla qualità della vita, laddove è possibile garantirla e 
arrendersi ad un generale imbarbarimento? Noi riteniamo 
che il garantire la tutela dell’ambiente e il rispetto del “bello”, 
anche in un piccolo contesto, possa essere un input per una 
visione più globale, allargabile anche al macro. In altri termini, 
qualsiasi messaggio rivolto alla tutela dell’ambiente 
rappresenta una testimonianza che può stimolare riflessioni 
valide per ogni contesto urbano. In conclusione, ci sia 
consentito dire che la “politica” (le virgolette sono d’obbligo) 
di edificare sempre e comunque a dispetto di ogni esigenza di 
tutela del territorio non risponde certo ai bisogni  abitativi  
interni del Comune di Quattro Castella, ma a logiche 
economiche superiori difficilmente comprensibili. 
Altra cosa sarebbe, per coprire un futuro eventuale nuovo 
bisogno abitativo, seguire il principio del riutilizzo e della 
ristrutturazione degli immobili già edificati, ma mal utilizzati o 
fatiscenti. Mettendo in pratica tale principio non si 
determinerebbe consumo di nuovo suolo e si darebbe luogo 
ad una sorta di maggiore democrazia economica (tanti 
sarebbero infatti i piccoli proprietari coinvolti con un simile 
approccio). 
 
Quattro Castella, lì 26.11.2007 

IL QUINTO COLLEIL QUINTO COLLEIL QUINTO COLLEIL QUINTO COLLE    
 

Ecco l’ultimo episodio sul caldo tema della futura urbanizzazione di Montecavolo. D’ora in poi tutti i commenti che giungeranno 
sul tema in redazione saranno pubblicati sul forum del sito internet di Lergh ai szoven www.lerghaiszoven.it 
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Dopo aver fatto un po’ di meritata vacanza il mese scorso, eccoci ritrovati per raccontarvi un po’  di 
curiosità e particolarità sulle vie del nostro paese. 
In prossimità del centro si trova via Mattarellavia Mattarellavia Mattarellavia Mattarella, situata in una zona molto bella e tranquilla. Il torrente 

Modolena divide la via dal paese e ne traccia in modo proprio netto il confine. In questi anni molti 

hanno ironizzato su che cosa succederebbe se il vecchio ponte di via Donizzetti dovesse riscontrare 

qualche problemino… In realtà a parte la battuta un po’ sarcastica, la questione si potrebbe porre 

seriamente poiché è a tutti gli effetti l’unico mezzo di comunicazione che collega via Mattarella e la zona 

della “Costa” ai servizi e al territorio montecavolese. Questa via ospitava il vecchio asilo parrocchiale che 

fino a circa 15 anni fa era ancora possibile ammirare, naturalmente non più in funzione, ma solo i resti di 

questa struttura vissuta e malandata. Oggi l’asilo non c’è più ma ha lasciato posto ad un’elegante 

palazzina di color arancione (la seconda sul lato sinistro della via). Ricordo con piacere i racconti della 

mia nonna, quando con tanta tenerezza mi svelava alcuni episodi della sua infanzia vissuti in questo asilo, 

in modo particolare mi diceva che c’erano le suore che insegnavano a lei e ad altre bambine della sua età 

a ricamare… (i tempi sono decisamente cambiati!!). In passato via Mattarella veniva denominata “Via 

Piana”, le abitazioni erano situate solo sul lato sinistro dell’odierna strada, il lato dei numeri dispari per 

meglio intenderci. La terra posta all’altra estremità (lato destro) era della Curia che negli anni successivi, 

quando è stata costruita la Parrocchia in via Papa Giovanni, ha venduto il terreno. La strada di accesso 

della via non era quella che c’è oggi, ma si 

passava dietro la casa dove allora abitava la 

famiglia Menozzi (la prima casa a sinistra, 

recentemente ristrutturata) scendendo dalla 

strada che passava a fianco dell’asilo. Nel corso 

degli ultimi vent’anni la via si è radicalmente 

trasformata, sono aumentate in modo 

predominante le abitazioni e di conseguenza il 

numero di residenti. Via Mattarella si è popolata in entrambi i lati salvando 

(fortunatamente) da minacce edilizie il campo sportivo, conosciuto da molti  come 

“Il Colli”. Questo campo da calcio è un prezioso spazio che rappresenta un po’ il 

polmone verde della via, adiacente ad esso vi sono alcuni giochi (altalene e 

cavallucci a molla) con panchine 

spesso utilizzati da mamme, papà e 

nonni per far divertire i propri piccoli. 

Il Colli è utilizzato non solo dagli 

abitanti della via per tornei di calcio 

tra bambini e adolescenti o come 

svago per i propri segugi, ma anche da 

altre persone che vengono per fare un 

po’ di attività fisica e alcune squadre 

del paese che vengono ad allenarsi. 

Nel corso degli anni la via ha 

presentato un po’ di problemi ma i 

residenti non hanno mancano di far sentire la propria voce e grazie alle 

segnalazioni, alla buona volontà di alcuni e alla collaborazione del Comune si è 

arrivati ad ottenere un’illuminazione migliore e più adeguata. Inoltre negli ultimi 

anni sono stati introdotti due dossi per far rallentare i mezzi questo grazie ad una 

petizione di firme che ha coinvolto capillarmente quasi tutti gli abitanti di via 

Mattarella. La vicinanza col torrente Modolena non comporta molti disturbi se non 

qualche zanzara in più nel periodo estivo o certi odorini poco gradevoli. 

Per nostra sfortuna sono, comunque, assai lontani i tempi in cui ci si poteva fare il 

bagno perdendosi in interi pomeriggi di gioco, oggi l’acqua è molto scarsa e non 

invoglia certamente nessuno a metterci nemmeno i piedi, è 

molto sporca e vi abitano animali di spiacevole incontro…

topi e pungoni non mancano all’appello! 

A parte questo via Mattarella è una zona molto serena che 

ospita un largo numero di szoven, una via tranquilla situata 

a pochi passi dal centro e dalla “Costa”. 

 

Ringraziamo per le informazioni e la disponibilità i Signori 
Canossini, Enrico Morini, Silvia Zuliani e Teresa Gallo. 

di Ale, Fra, cri e ANNA 

Carta Carta Carta Carta 
dÊidentità dÊidentità dÊidentità 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: Via 
Piana 

ConfiniConfiniConfiniConfini: Via Donizzetti, Torrente 
Modolena, via Oberdan 

Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: l’unico 
collegamento al paese è il ponte 
di via Donizzetti  

Attività presenti: Attività presenti: Attività presenti: Attività presenti: Fino a qualche 
anno fa era presente una 
magliera 

Il “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della Via: Alma 

Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: 
Melissa 1 anno 

Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Elia, il 
più “trendy” della via.. 

PIERSANTI PIERSANTI PIERSANTI PIERSANTI 
MATTARELLAMATTARELLAMATTARELLAMATTARELLA    
 

(Castellammare del Golfo,  

24/05/1935 - Palermo,  

06/01/ 1980) è stato un  

politico italiano, assassinato 

mentre era presidente della regione Sicilia. 

Figlio di Bernardo Mattarella, potente uomo 

politico della Democrazia Cristiana, Piersanti 

faceva parte di una nuova generazione di 

politici, allievo dei gesuiti, erede di Rossetti, 

Moro e La Pira, profondamente convinto che 

"per il cristiano l'azione politica, sociale 

economica e la morale non sono mai 

dissociabili; ad essi principi occorre ispirare 

tutta la nostra azione".  

Si formò nella gioventù dell'Azione Cattolica, 

e ne ricoprì importanti incarichi diocesani, 

regionali e nazionali. Assistente ordinario 

all'Università di Palermo, si dedicò alla 

politica nella Democrazia Cristiana, fu eletto 

all'Assemblea regionale siciliana nel 1967 nel 

collegio di Palermo, e rieletto per tre 

legislature. 

Divenne presidente della regione Sicilia nel 

1978, guidando una giunta di centro sinistra, 

e lo rimase fino al 6 gennaio 1980, quando, a 

44 anni, mentre stava portando avanti 

un'opera di modernizzazione dell' 

amministrazione regionale, fu assassinato, si 

presume vittima di Cosa Nostra, a causa del 

suo impegno nella ricerca di collusioni tra 

mafia e politica. 



ATMOSFERA NATALIZIA ATMOSFERA NATALIZIA ATMOSFERA NATALIZIA ATMOSFERA NATALIZIA - In vista del Natale che viene, perché non parlare un 
po’ dell’insanabile contrasto genitori-figli? Scherzavo… Non credo proprio che sia il caso di farsi del 
male quando è in arrivo la festa più elettrizzante, magica e coinvolgente dell’anno! Natale: forse 
l’ultimo giorno in cui ancora si riesce a percepire nell’aria un’atmosfera diversa dal solito, ricca di pace 
e serenità… Un periodo in cui si è stimolati a redimersi ed a dimenticare i propri egoismi. Già, perché il 
Natale è di per sé una festa povera esteriormente (come la grotta in cui nacque Gesù), ma ricca di amore. 
Ecco spiegato il perché, in realtà, non sono gli addobbi, l’albero, il presepe, la neve e nemmeno il sontuoso 
pranzo a “fare” il Natale (pur essendo queste cose di per sé molto belle, per le quali io per primo vado 
matto), ma piuttosto un gesto di carità, una buona azione fatta in modo disinteressato. Ecco il vero spirito del 
Natale! L’amore che ti riempie il cuore e ti fa provare il desiderio di essere una persona migliore, di aiutare chi 
è meno fortunato di te e di stare vicino alle persone che ti sono care, proprio come succede al vecchio ed avaro 
Scrooge nel famoso racconto di Dickens (di cui parlai qualche anno fa proprio di questi tempi…). D’altronde il 
fatto di vedere questo giorno come fonte di redenzione, con il cattivo di turno che si pente delle proprie 

malefatte e diventa buono, è una costante di molti libri e film sul tema. 
Basti ricordare, in tempi recenti, la vicenda del Grinch che da orrendo e 
scorbutico essere odiato da tutti riesce, grazie all’amicizia di una 
bambina, a riscoprire dentro di sé i buoni sentimenti, così da farsi 
accettare da chi fino ad allora lo aveva temuto ed odiato. O ancora la 
famosa (e stupenda) favola dark di Tim Burton, “Nightmare Before 
Christmas”, in cui lo scheletro Jack Skeletron mette addirittura in atto il 
rapimento di Babbo Natale (da lui ribattezzato Babbo 
Nachele perché scambiato in un primo momento per 
una grossa aragosta): a questo atto, tuttavia, non 
segue nulla di buono, tanto che lo stesso Jack si 
ravvede e impegna se stesso in un’epica lotta per 

liberare il prigioniero dalle grinfie del mostro a cui lo aveva consegnato. Certo, non sono 
altro che favole, ma credo contribuiscano a infondere un po’ di fiducia nei nostri cuori e a 
trasmettere, soprattutto ai più piccoli, un po’ della magia del Natale. A tal proposito si 
possono ricordare anche altri film ambientati in questo periodo, come ad esempio 
“Edward mani di forbice”, che si occupa del tema della diversità e dell’handicap, 
mostrando quanto ottusi e cattivi possono essere gli uomini nei confronti di chi è diverso 
da loro: l’emarginazione di Edward, a causa del suo aspetto e della sua menomazione che 
lo rendono agli occhi di tutti strano e pericoloso, diviene fonte di redenzione per Kim, 
l’unica ad andare oltre le apparenze, l’unica a scoprire che dietro le forbici c’è un essere 
umano che prova sentimenti, l’unica ad aprire il suo cuore al diverso. La neve che cade, 
da cui la trama del film prende le mosse, è dovuta all’eterno sforbiciare di Edward su 
immensi blocchi di ghiaccio nei quali scolpisce la ragazza che lo ha amato e che, ormai anziana, tiene vivo il suo 
ricordo nel suo cuore. Ma la magia del Natale, intesa come capacità di stupirsi, di cogliere l’intensità del 
momento, di tralasciare ciò che è superfluo, è anche il tema di “Polar Express”, in cui il piccolo protagonista 
viene trasportato al Polo Nord da un treno magico per incontrare Babbo Natale, alla cui esistenza non crede 
ormai più. Il messaggio, in questo caso, non è certo che Santa Claus esista, quanto piuttosto un appello al 
preservare l’ingenua  disponibilità al lasciarsi entusiasmare dalle situazioni tipica dei bambini, al conservare la 
capacità di affrontare gli eventi con animo limpido e lasciandosi alle spalle il frastuono del consumismo, 
sapendo cogliere il senso intimo delle cose. Parlando di film natalizi potremmo andare avanti per ore, basti 

pensare a titoli come “La vita è una cosa meravigliosa” o “Miracolo sulla 34^ strada”, e, per 
i più piccoli, “Natale in casa Muppets”, “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” o “Canto 
di Natale con Topolino”. Tutte storie che ci trasmettono un po’ di spirito del Natale, così 
come l’albero, il presepe, i mandarini, le luci colorate e le canzoni tradizionali. Tutto per 
creare l’atmosfera, ben consci che il vero Natale dobbiamo celebrarlo noi, con le nostre 
azioni, con il nostro cuore, seguendo l’esempio dei pastori che sono andati ad adorare Gesù, 
nato povero nella mangiatoia di Betlemme. 

P.B. 
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Rudolph the nosed 
raindeere 

 


