
L’anno delle sorprese. Da qualcuno ho già sentito dire 
“..questo è l’anno del Cerro..”. Magari. Ma questo, sono 
convinto, sarà “l’anno buono”. Buono per fare certe cose, 
prendere certe decisioni, per cambiarsi un po’ la vita. E 
buono perché secondo me saprà di genuinità, di piacevoli 
situazioni, di bontà.  
Proviamo a fare un po’ gli indovini: Lergh ai 
szoven pur con qualche grossa difficoltà e 
cambiamento si avvicinerà ai nove anni di 
vita, però uscirà a colori e con una nuova 
veste grafica. Visti gli attuali successi delle 
felpe nascerà una nuova linea di moda che 
rimpinzerà le casse della canonica. Per 
fortuna, perchè qualche emergenza climatica 
farà ri-apparire nuove e contemporanee 
ristrutturazioni,  ad eremo, asilo e chiese. In 
oratorio si tornerà a parlare di “problema 
educazione” verso i sempre più maleducati 
adolescenti che faranno ben peggio che 
incendiare il presepe. Per fortuna ci sarà 
qualche matrimonio a dare coraggio alla 
comunità che ha bisogno di questi 
Sacramenti giovani. Sarà un gran anno, 
anche perché i futuri Diaconi si riveleranno 
sempre più ispirati dallo Spirito e parleranno tutte le lingue 
e saranno più vicini alle genti. Finalmente Kobe Bryant ci 
rifarà nuovo il  campo da basket e al Prendinota 
arriveranno artisti internazionali talmente famosi che 
faranno dimenticare che Ligabue ha suonato a 
Montecavolo, il secolo scorso... Saranno tantissime le nuove 
nascite Montecavolesi D.O.C. e la maggior parte saranno 
maschi. Il Cantone vincerà la Coppa dei Cantoni tra le 
proteste e il Cerro dominerà il Palio, il più bel palio mai 
disegnato. 
A Montecavolo la situazione si farà sempre più seria. Ci 
sarà un’ondata di nuove case in periferia, case su case, si 

costruirà dove non si deve costruire e le case seguiranno il 
trand degli ultimi anni, saranno obbligatoriamente sempre 
più brutte. Andranno in tilt scuole, acquedotti e soprattutto 
i rifiuti. Ritorneranno i sacchetti di plastica con l’acqua e al 
TG5 soppianteremo di gran lunga i problemi che ha 

attualmente il quartiere napoletano di 
Pianura. Ma tutto verrà risolto in breve 
tempo. I ragazzini di Montecavolo 
invaderanno l’attuale spianata dell’ex 
Cantinòn e ne faranno un bellissimo campetto 
da calcio, che durerà una notte. Infine, altri 4 
sensi unici e 12 rotonde contribuiranno a 
rendere più caotica la vita automobilistica. Da 
notare che la vendita di auto a metano tra i 
montecavolesi aumenterà del 200%, ma non 
per motivi ecologici. 
Nel mondo ci saranno molte novità, finiranno 
parecchie guerre e non ne nasceranno delle 
nuove. Non nell’anno delle Olimpiadi. La 
Cina conquisterà tutte le medaglie d’oro 
tranne quella del ciclismo, dove vincerà un 
italiano. Domineremo anche l’europeo di 
calcio ma  proprio mentre saremo in piazza a 
festeggiare ci accorgeremo che non saremo 

diventati più ricchi, come ci avevano promesso. 
Credo sia ora di smetterla con queste previsioni, perché 
l’unica cosa che so per certo, è che ne azzeccherò ben 
poche. Ma per fortuna. Lasciamo che questo nuovo anno 
vada come deve andare, nel bene e nel male. Niente segni 
zodiacali da scomodare, niente oroscopi inutili, niente 
calendario cinese. Noi di Lerg ai szoven vogliamo che 
questo sia davvero “l’anno buono” e “l’anno delle 
sorprese”. E con i nostri gesti, con i nostri pensieri e con le 
nostre azioni ci impegneremo nel farlo, partendo dal 
quotidiano. Davvero “buon anno” a tutti. 
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In Italia e nel mondo purtroppo ancora oggi muoiono migliaia e migliaia di persone sul lavoro. A cosa è 
dovuto questo grave fenomeno? Come tutti sanno, questo fenomeno è legato al fatto della sicurezza ed ai 
controlli, che molto spesso non vengono effettuati. Non dimentichiamoci però che tutto ciò mette in 
pericolo la vita delle persone che lavorano dignitosamente per mantenere loro stessi e anche le loro famiglie e 
per di più contribuiscono all'avanzamento della società. Recentemente è accaduto di nuovo in una fabbrica 
d'acciaieria, "La Thissen Group" di Torino, dove hanno perso la vita diverse persone. Io mi domando perché 

tutto questo? Per quale motivo i dovuti controlli non vengono mai effettuati 
prima che succedano queste tragedie? Mettiamoci tutti una mano sulla coscienza e 
non pensiamo solo agli interessi ed ai soldi, ma alla salute, al benessere dei 
lavoratori e di tutti i cittadini. Per risolvere questo importante problema devono 
intervenire anche la parte politica e le istituzioni, oltre ai datori di lavoro, e fare la 
sua parte perchè non ci siano più morti sul lavoro, prima che sia troppo tardi e non avere  rimorsi per tutta la vita. Nel 
rispetto del dolore dei famigliari delle vittime, spero che chi di dovere dia loro il dovuto risarcimento, che non servirà di 
certo a riportare indietro i loro cari, ma almeno a farli andare avanti con la loro vita e dare un futuro anche ai loro figli, 
anche se questo non sarà per niente facile. 

Ery 

Siamo arrivati nel 2008 e la tecnologia avanza a ritmi mostruosi… Come saprete io lavoro nel ambito della sicurezza informatica (gestisco i sistemi di 
sicurezza di un gruppo bancario) quindi sono tutto tranne che contro la tecnologia... però, per certi aspetti, siamo veramente arrivati ad un livello 
disumano… Questo mese vi voglio descrivere il fenomeno Second Life…  
Second Life è un mondo virtuale tridimensionale multi-utente online inventato nel 2003 dalla società americana Linden Lab.  Il sistema fornisce ai 
suoi utenti (i "residenti") gli strumenti per aggiungere e creare nel "mondo virtuale" nuovi contenuti grafici: oggetti, fondali, fisionomie dei personaggi, 
contenuti audiovisivi,ecc. La particolarità del mondo di Second Life è quella di lasciare agli utenti la libertà di usufruire dei diritti d'autore sugli oggetti 
che essi creano: questi, possono essere venduti e scambiati tra i "residenti" utilizzando una moneta virtuale (il Linden Dollar) che può essere convertito 
in veri dollari americani. Attualmente, nel mondo di Second Life esistono oltre 400 mila utenti attivi (circa 10 milioni totali se si considerano gli utenti 
inattivi). Quello che distingue "Second Life" dai normali giochi 3D online è che la "storia" è creata dagli utenti stessi. Gli incontri all'interno del mondo 
virtuale appaiono dunque come reali scambi tra esseri umani attraverso la mediazione "figurata" degli avatar. L'iscrizione è gratuita (è obbligatorio 
essere maggiorenni). Per possedere del terreno bisogna essere registrati come utenti "premium" mentre per creare o vendere oggetti basta l'iscrizione 
gratuita. Molti personaggi che partecipano alla vita di "Second Life" sono programmatori in 3D, qualcuno di essi ha guadagnato somme di vero 
denaro vendendo gli script dei propri oggetti creati per essere utilizzati dentro il mondo virtuale. Second Life viene comunemente utilizzato dai suoi 
utenti per proporre agli altri partecipanti conferenze, file musicali e video, opere d'arte, messaggi politici, ecc.; si è inoltre assistito alla creazione di 
numerose sottoculture all'interno dell'universo simulato Ciò, è stato studiato in numerose università come modello virtuale di una interazione umana, 
falsa, ma in cui si proietta ciò che si vorrebbe essere. Alcuni psichiatri lo considerano un gioco pericoloso nel caso l'utente sia persuaso; anche a causa 
della forte influenza psicologica praticata dalla ditta produttrice per ragioni di guadagno, "Second Life" appare veramente una seconda vita, anziché 
una finzione (come realmente è, pur essendo ricreato un ambiente verosimile e benché dietro ai personaggi vi siano persone reali). Si ritiene anche 
che, in situazioni controllate, tale "mondo" virtuale possa essere un elemento utile alla psicanalisi, in particolare per conoscere come il paziente si 
immagina e come, svincolato dalla realtà, vorrebbe essere; tutto ciò solo sotto controllo medico e nell'ambito di una terapia più ampia, che soprattutto 
preveda una relazione reale tra il paziente e lo psicanalista. Al marzo 2007 il mondo di Second life era memorizzato su più di 2000 server e i dati creati 
dagli utenti ammontavano a 34 Terabyte… Alcune curiosità: 

• Gabetti Property Solutions rappresenta il primo caso al mondo di azienda Real Estate del mondo reale ad iniziare un'attività di Virtual 
Business su Second Life;  
• Antonio Di Pietro è stato il primo ministro italiano ad aprire una conferenza politica e a comprare un'isola nel mondo virtuale.  
• La Regione Toscana è stata la prima Regione Italiana a sbarcare ufficialmente su second Life  
• Nel maggio del 2007 viene innaugurata e aperta al pubblico su second Life la prima isola italiana della IBM  
• Nasce il 15 maggio 2007 il primo magazine italiano in Second Life. Si chiama 2L Italia, fondato da 
Alessandro Rossini, Asya Masala ed Eddie Tower. La testata è stata rilevata e pubblicata da Maggioli Editore a 
partire dal 15 ottobre 2007.  
• Il 20 settembre 2007 è stato indetto da CGIL CISL e UIL lo sciopero degli avatar dei lavoratori IBM Italia. È 
stata la prima manifestazione di sciopero su Second Life.  
• Il 28 settembre 2007, durante il 18° Congresso di Chirurgia dell'Apparato Digerente promosso dal Prof. 
Giorgio Palazzini e in collaborazione con Johnson & Johnson Medical Italia, viene trasmessa nel mondo 
virtuale la prima operazione chirurgica di ernia inguinale eseguita con ULTRAPRO Plug. 
 

Per finire, ecco i soliti link: 
http://secondlife.com/                      Il sito ufficiale 
http://www.secondlifeitalia.com/      Il sito che spiega tutto per gli utenti Italiani 
http://www.secondlife.it/                  Il blog italiano su Second Life 

Cristian 
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Un altro campeggio se n’è andato ma la carica che porta sempre 

scalda ancora i nostri cuori. Anche quest’anno non sono mancati i 

momenti per ridere, giocare, magari anche discutere e pregare. Se 

ci penso bene però qualcosa è mancato: l’allegria dei più grandi, 

la loro semplice presenza, la gioia con cui stanno in mezzo ai 

ragazzi. E’ vero che magari hanno voluto dare spazio a noi più 

giovani, ma vi dico sinceramente che ci sono mancati tanto! 

Insomma quest’anno ci siamo dovuti rimboccare le maniche sul 

serio anche per non sfigurare con l’ospite d’eccezione (Sergio); 

speriamo di averti fatto assaporare una bella idea di campeggio e 

con il tuo aiuto, magari, possiamo ancora migliorare. 

Ora potrei raccontare i momenti che abbiamo vissuto in quel di 

Montemiscoso, come il magico cielo stellato che ha accompagnato 

la nostra marcia la serata di Capodanno, il falò che non si 

accendeva e le battaglie sulla neve, ma non riuscirei a rendere 

quelle emozioni se non a chi li ha vissuti. Quindi per non 

annoiare nessuno credo sia più utile fare un piccolo sondaggio 

per capire come i ragazzi vivono il campeggio e cosa ha lasciato 

loro, anche perché ad ogni età lascia qualcosa di diverso.  

Una ragazza di 2a media: 

“Questo è stato il mio primo campeggio invernale. Per me è stata 

un’esperienza molto interessante ed educativa, nella quale abbiamo 

partecipato a significativi momenti di preghiera e svolto attività 

impegnative e divertenti. Spero di potervi tornare anche il prossimo 

anno!” 

Una ragazza di 3a media:    

“L’unica parola che mi sento di scrivere è: Uahu! Tutto secondo me è 

stato divertente e stimolante. Tutti noi ’94 ci siamo divertiti un sacco, io 

almeno un sacco. Pattinare e recitare è stato favoloso ma meglio ancora è 

stato ballare nella “Disco 2008”. Io e le mie amiche ci siamo scatenate; 

sono stati giorni fichissimi!” 

Qualche ragazza di prima superiore: 

“Noi del gruppo ’93 ci siamo divertiti moltissimo. Pensiamo che questo 

sia dovuto al fatto che conoscevamo quasi tutti i partecipanti a questo 

campeggio. Infatti abbiamo potuto divertirci con tutti senza avere la 

paura di dover fare bella impressione su una persona che non ti conosce. 

Pensiamo anche che l’unione fa la forza e questo concetto è molto 

applicabile al nostro caso (66 persone non sono  poche); ciò ha reso 

possibile il divertimento di tutti quanti insieme. Inoltre non pensavamo 

che i momenti riflessivi o di preghiera, come la messa, fossero accolti non 

dico con gioia, ma neanche con dispiacere, e questo ci ha reso molto felici. 

Il campeggio invernale di Montemiscoso del nostro vecchio anno 2007 è 

stato il migliore!!!” 

Un’animatrice (terza superiore): 

“Anche quest’anno il campeggio mi ha regalato molta carica e una 

nuova esperienza. Essere animatrice infatti mi ha permesso di guardare 

tutto da un nuovo punto di vista. Ho capito quanto noi siamo importanti 

per tutti i ragazzi più piccoli che ci osservano e ci prendono come 

riferimento.” 

Due animatori (quarta superiore): 

“Per la prima volta ci siamo sentiti i protagonisti del campeggio, siamo 

stati responsabili dell’organizzazione di serate, pomeriggi e momenti di 

preghiera. E’ stata per noi un’occasione per crescere, è stata una sorta di 

“prova del fuoco”, per vedere se eravamo in grado di sostituire gli 

animatori che per anni hanno animato noi. Da parte nostra vogliamo 

ringraziare gli animatori più grandi, il Don e gli adulti presenti per 

averci dato fiducia, ma soprattutto il gruppo ’88 e ’89 per averci guidato 

e aiutato ad essere la “carica” del campeggio.” 

Un’educatrice (quinta superiore): 

“Anche quest’anno il campeggio è andato, portando con sè tutti i nuovi 

incontri, le nuove amicizie e le nuove esperienze. Penso sia stato un 

campeggio dove la collaborazione, l’impegno e la carica nel fare le cose  

sono riusciti a dare un ottimo risultato, lasciando dentro ognuno di noi 

il ricordo piacevole di giorni passati all’insegna del divertimento, della 

compagnia e di importanti momenti di preghiera. Spero che questo 

pensiero possa essere un’occasione per invogliare chi non ha potuto 

raggiungerci a farlo il prossimo anno.” 
 

Dopo questi pensieri io vorrei aggiungere i miei complimenti a 

tutta la squadra che ha messo in piedi il campeggio. Qualcuno 

potrebbe pensare: “Squadra che vince non si cambia”; io spero 

invece di avere, nei prossimi campeggi, nuovi compagni per 

vincere insieme!                                                                 

Chiara 

Sabato 1 e domenica 2 Dicembre noi, gruppo ’92, abbiamo fatto la nostra prima esperienza di vita comunitaria. Siamo 
andati in ritiro a Cecciola, un piccolo paesino nelle vicinanze di Ramiseto. È stata un’occasione positiva per il nostro 
gruppo perché abbiamo rafforzato i nostri rapporti, soprattutto perché durante la settimana solitamente non abbiamo 
molte occasioni di ritrovarci. 
Il Coach del nostro ritiro è stato Sergio che ci ha guidato attraverso il tema dell’apparenza. 
Abbiamo riflettuto soprattutto su due domande che ci ha posto: “Che cosa voglio comunicare 
agli altri con il mio apparire? E che immagine voglio dare di me?” Sergio ha saputo colpirci, 
perché ha toccato un tema molto vicino a noi e sul quale non riflettiamo abbastanza. Ci siamo 
interrogati su questo argomento nel momento di deserto. 
Un'altra occasione che ci è stata data per discutere è stata la visione del film “Matrix”, sul quale 
poi abbiamo fatto un’attività di cineforum. Questo film, infatti, rispecchia il mondo d’oggi: spesso 
noi per vivere senza inquietudini rinunciamo a cercare una risposta alle nostre domande. 

Gruppo ‘92 
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Dopo “Rivendita n°3” ecco il tuo secondo libro, “Le mille Marie”; 

che cosa ti ha spinto a tornare a scrivere della tua infanzia nella 

Montecavolo che fu? 

Diversi sono i motivi che mi hanno spinto a scrivere di nuovo: il 
desiderio di colmare le numerose dimenticanze che, una volta 
presentato il primo libro, affioravano alla mia mente in un’incessante 
catena di ricordi di piccoli avvenimenti e di usi ormai dimenticati; il 
desiderio di mettere i miei ricordi a disposizione delle generazioni più 
giovani e di coloro che, non essendo autoctoni del paese, non possono 
neppure immaginare quanto, solo cinquant’anni fa, fosse diverso il 
luogo in cui ora risiedono; il desiderio di fissare su di una pagina 
scritta i nomi di persone delle quali sempre più meno gente si ricorda 
ma che, quando erano in vita, erano la storia quotidiana del paese; il 
desiderio di fissare sulla carta, per la prima volta, 
un po’ di storia di Montecavolo, quella storia 
minore che è così avvincente se inquadrata in 
quella dei manuali in uso nelle scuole. Infine, e 
sarei poco sincero se non lo ammettessi, un forte 
incentivo a questa nuova opera sono state le 
numerosissime gratificazioni che ho ricevuto da 
persone di ogni livello e da più parti per l’uscita 
del primo libro. La gioia che si prova a ricevere una 
telefonata di congratulazioni,  quella che si avverte 
ad essere fermati per sentirsi dire che la lettura del 
libro ha arrecato serenità e commozione, o quella 
che si prova nel sapere che persone che si sono 
trasferite da decenni fuori paese vengono 
appositamente ad acquistare il libro perché 
vogliono ritrovare il bandolo della loro storia 
personale, ripagano più che abbondantemente di 
ogni fatica e  del tempo impiegato a scrivere.  

Anche questo libro (in parte) è incentrato sui tuoi 

ricordi di ragazzo e sulle tue avventure. Il tutto 

mi sembra raccontato con una vena di 

malinconia, quasi di tristezza per qualcosa che 

più non tornerà … condividi questa analisi? 

Solo in parte. È inevitabile che i ricordi, se belli, indulgano alla 
malinconia, ma proprio per questo la mia è una malinconia che vive ai 
confini con la gioia, più che con la tristezza, perché ciò che di bello è 
stato viene ancor più impreziosito dalla polvere dorata del tempo. 
Come ho scritto nell’introduzione, non è però possibile fermarsi al 
passato: occorre guardare al futuro ed è ai suoi confini che, lo dico di 
nuovo, occorre compiere un vero atto di fede e di speranza per ciò che 
ci attende, in un mondo in cui ogni certezza, nel nome di un assurdo 
diritto “individuale” alla felicità ad ogni costo, ci si dimentica del bene 

comune e del bene di tutti.  

Il titolo “Le mille Marie” è un paragrafo 

che tu dedichi interamente alle molte 

donne che portavano quel nome nel 

passato; le donne più in generale possono 

essere indicate come il filo conduttore del 

tuo libro? 

Questo è accaduto di più in “Rivendita n°3”. 

Nel secondo libro ho voluto riproporre, anche a chi non l’ha 
conosciuto, la figura di mio padre che nella sua semplice vita, fu 
anch’egli una figura “storica” del paese. Certamente, per le notizie che 
riguardano le Marie, i giochi e le attività commerciali precedenti la mia 
nascita, ho avuto un preziosissimo contributo dalla memoria di mia 
madre che, novantenne, mi ha incoraggiato a scrivere di nuovo. 

Nell’ultima parte del libro vengono citati e brevemente descritti tutti 

i parroci che si sono avvicendati nella parrocchia di Montecavolo. Di 

quelli che hai conosciuto a quale sei più legato e quale, invece, più ti 

affascina di quelli del passato. 

La prima risposta è facilissima: Don Riccardo Camellini è un prete a 
tutto tondo che, come ho scritto, fa delle opere di misericordia il suo 
stile di vita, fino allo sfinimento personale. È formidabile! Nel passato 

ci sono state altre figure che mi hanno colpito: 
Don Andrea Simonini, figura che con tratti a noi 
quasi incomprensibili di penna, su carte che 
hanno ben quattrocento anni, riesce a ancora ad 
emergere fra le nebbie del tempo trasmettendoci 
uno sprazzo inquietante della vita dei suoi tempi; 
Don Giovanni Lolli, instancabile artefice della 
parrocchia così come è giunta fino a noi; Don 
Giuseppe Rocchi, che ci ha lasciato moltissimi 
appunti ed infine Don Silvio Castagnini, ancora 
ricordato, dai più vecchi, come un santo. 

In questo nuovo testo, rispetto al precedente, 

trovano spazio più fotografie, dati, documenti e 

curiosità; è un libro, per certi aspetti, più 

giovane, colorato. Quanto tempo hai impiegato 

nella scrittura e nella raccolta di tutto il 

materiale? 

Un anno e poco più, poi sono serviti alcuni mesi 
per “le rifiniture”. È bello sentir dire, da un 
giovane, che è un libro “giovane”. La cosa che mi 
dispiacerebbe di più, infatti, sarebbe proprio 
quella che i giovani, fra i destinatari privilegiati del 

mio lavoro, non si avvicinassero ad esso. 

Nel tuo libro si evidenzia una Montecavolo molto diversa da quella 

attuale, quasi fiabesca in certi racconti. Che Montecavolo vedi, 

invece, oggi? Ti continua ad entusiasmare come ai tempi della tua 

fanciullezza? 

Poiché l’entusiasmo per la Montecavolo di allora è postumo, chissà che 
fra alcuni decenni, se ci sarò ancora, non sia entusiasta per la 
Montecavolo odierna. Questo, però, sarebbe un brutto segnale: non si 
potrebbe più affermare, infatti, che è l’età infantile a rendere tutto un 
piacevole ricordo e questo non farebbe che avvalorare l’idea che la 
situazione del paese sarebbe peggiorata. Ma non fasciamoci la testa: 
nulla di ciò che è terreno è eterno. L’importante è che si continui a 
professare liberamente i valori, questi sì eterni, della religione in cui 
credo e della convivenza pacifica. 

Finiamo con la domanda più ovvia: dopo il settimo libro di Harry 

Potter, uscirà anche il terzo libro di Mario Boiardi? 

Solo se sgorgherà “ex abundantia cordis”. 

billy 

Dopo mesi di distanza dall’opera prima riecco Mario Boiardi parlare del suo secondo libro “Le mille Marie”, che prosegue il filo di 
ricordi di vita montecavolese uniti a qualche sorpresa; ricordiamo che i ricavi della vendita del libro saranno devoluti interamente 
alla scuola materna parrocchiale di Montecavolo. 
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Ormai sono due anni e mezzo che ho lasciato definitivamente 
via Farioli 20 per trasferirmi insieme ad Ela nella Capitale 
d’Europa… L’arrivo è stato un shock: siamo partiti alle 8.00 
da Reggio Emilia con 35 gradi e siamo arrivati qui su alle 
21.30 con 11 gradi e una pioggia che ci ha accompagnato 
per i 15 giorni successivi. Infatti dovete sapere che già i 
romani chiamavano questa zona “la Palude dalle piogge 
eterne”… Vi lascio immaginare perché… 
Ero abbastanza spaventato all’inizio, in fondo era 
la prima volta che andavo a vivere in un città cosi 
grande, in un paese dove si parlano ufficialmente 
3 lingue (Francese, Fiammingo, Tedesco) delle 
quali ovviamente non sapevo una parola. Ma poi 
piano piano le cose sono diventate più semplici, 
anche perché abbiamo conosciuto tante persone 
che erano state od erano ancora nella nostra 
stessa situazione e che senza esitare ci hanno 
aiutato a far partire la nostra nuova vita. 
La cosa che ho adorato dal primo momento è stato 
questo clima di reciproco aiuto anche verso chi non 
si conosce. Per esempio la prima volta che siamo 
stati al supermercato un italiano mi ha dato il suo 
numero di telefono con poche parole: “Ah siete 
nuovi, beh! Se vi serve aiuto chiamatemi!” e così al 
parco o per strada con francesi, americani, 
polacchi, indiani, marocchini, tedeschi… Sei 
costretto in pochi giorni a rivedere 
quell’atteggiamento un po’ chiuso del paesino di campagna e 
aprire gli occhi su una realtà fatta di colori, lingue, tradizioni 
completamente diverse dalle tue. Questo secondo me è il 
valore aggiunto di un’esperienza di questo tipo. Ovviamente 
questo comporta anche delle difficoltà ma, ancora, ci si deve 
mettere alla prova per superare le 
differenze e allo stesso tempo 
arricchirsi con esse. 
Se penso alle  cose che mi  mancano 
dell’Italia  (a  parte  la  mia  famiglia),  
beh in primo luogo i cappelletti… e so 
che non lo avreste mai detto ma mi 
mancano  un  sacco…  qui  non  si 
trovano… poi il  rapporto con i miei 
amici… Ad esempio pensavo prima di 
Natale come mi manca il fatto di non 
poter condividere da vicino la gioia di 
Diego e Chiara per l’arrivo del piccolo, 
l’”erede”.  La  sensazione  strana  di 
quando si rientra è quella che si ha quando stai guardando 
un film e vai in bagno, ritorni e devi riprendere il filo, con il 
dubbio di aver perso qualche scena importante. D’altra parte 
è strano quando torni perché tutti ti chiedono come stai, cosa 
stai facendo, quando riparti e qualcuno di loro ti guarda con 
quegli occhi dispiaciuti per te, un po’ come se tu fossi in 
guerra! Posso rassicurare tutti dicendo che non si sta male qui 
su, forse il tempo non è sempre il massimo ma quando c’è il 
sole il paese si mostra in tutta la sua bellezza: parchi, laghi, 

terme, montagne, mare (eh si! c’è 
anche il mare) tutti ad un passo. In 
più la cosa spettacolare è che nel 
giro di 1 ora e mezza si può uscire 
dal Belgio e raggiungere diverse 
tra le capitali più belle d’Europa 
(Parigi, Londra, Amsterdam). 

Posso dir poco riguardo a come sono i  Belgi 
perché ad essere sincero fino ad adesso ne ho 
conosciuti si e no 6 e la cosa divertente è che tutti 
erano professori  di  francese dei  corsi  che ho 
frequentato.  In  generale  posso  dire  che  sono 
strani: ad esempio una volta, andando in piscina, 
ho  trovato  una  fila  di  10  persone  che 
aspettavano per entrare. La fila si era formata 
perché una signora, in 20 minuti, non era ancora 
riuscita a scegliere il colore degli occhialini alla 
cassa. Nessuno si è lamentato, nessuno ha detto 
una parola. Se però ci si attarda ad un incrocio 
più di un secondo perché il tizio davanti a voi non 
riesce  a girare in  una via,  tutti,  e  dico  tutti, 
iniziano a suonare il clacson perfino le macchine 
che vi sono davanti per solidarietà con le quelle 
da voi “bloccate”. 
Il loro piatto preferito è “Les Mules avec des 
frites”  (Cozze  e  patatine):  le  cozze  vengono 
servite in una casseruola (circa mezzo chilo) e le 

patatine sono fritte due volte. Il fegato implora pietà alla 
fine però la sensazione di piacere è veramente notevole. 
La cosa che salta agli occhi subito per strada è la mescolanza 
di razze e di culture. E’ rincuorante vedere le coppie più 
variopinte… Dico rincuorante perché sono l’esempio di come 

si possano superare le barriere date 
dalle razze, dalle religioni… Anche se 
è da sottolineare che non tutto è cosi 
roseo. Infatti, se tutte le comunità non 
originarie  del  Belgio  riescono 
tranquillamente  a  convivere  tra  loro, 
sono proprio le due comunità autoctone 
(Walloni, francofoni del sud del paese, 
e  Fiamminghi,  nerlandofoni  del  nord 
ricco) che non ce la fanno proprio più a 
stare  insieme  tanto  che  stanno 
seriamente  pensando  di  dividere  il 
paese (mi ricorda qualcosa!!). 
Per concludere se devo rispondere alla 

domanda: “Ma chi te l’ha fatto fare?” posso dire con tutta 
sincerità che secondo me la casa è 
dove è il cuore (canzone di Natale di 
Radio  Deejay)  e  il  mio  cuore  l’ho 
sposato qualche mese fa. Se avete la 
possibilità non perdete un solo minuto e 
partite. Il Signore ci ha dato un dono 
stupendo: il mondo. Ed è da maleducati 
non “scartarlo”!!! 

Jako e.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciro Pauciullo, 
29 anni, 

ex-programmatore, studente 
Bruxelles, Belgio 
Dal 15 Luglio 2005 
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INCOMINCIAMO Ad INTERESSARCI ALL’AMBIENTE …INCOMINCIAMO Ad INTERESSARCI ALL’AMBIENTE …INCOMINCIAMO Ad INTERESSARCI ALL’AMBIENTE …INCOMINCIAMO Ad INTERESSARCI ALL’AMBIENTE …    
 
Ambiente, Umwelt, environment, environnement, entorno, Omgeving … sei lingue che indicano come l’ambiente sia una realtà 

che ci accomuna, basti pensare che l’etimologia in tutte queste lingue parli 

dell’ambiente come “ciò che c’è attorno”. 

Dal sondaggio su 40 ragazzi di Montecavolo e dintorni, rileviamo che i 2/3 di essi 

(abbastanza?) operano la raccolta differenziata soprattutto di carta, vetro, plastica. E’ 

emerso che è poco praticata presso le scuole e in altri luoghi pubblici. 

I ragazzi intervistati riflettono quanto i mass media fanno notare: per migliorare 

propongono di ottimizzare i consumi partendo da quelli familiari, ad esempio evitare 

perdite e sprechi di acqua o luce, moderare il riscaldamento domestico; tuttavia non 

ci hanno parlato di preferire i prodotti con minore imballaggio o creati secondo 

norme più rispettose per l’ambiente (frutta e verdura biologica, …) sarebbe bene 

ricordarlo… Vorremmo farvi notare che buona parte della pubblicità riguarda 

prodotti tecnologici di consumo come automobili e cellulari. Molti giovani, stando al 

sondaggio, affidano al sistema economico grandi responsabilità. Sarebbero da 

migliorare, per loro, mezzi di trasporto privati e pubblici, applicando tecnologie che 

li rendano meno gravosi: automobili ad acqua o ad aria compressa, ad esempio. 

Esistono brevetti significativi per queste tecnologie, ma ci sono interessi di mercato a 

breve-medio termine e legami internazionali che rallentano questo cambiamento, 

prima di tutto connessi al petrolio. 

Segnaliamo anche che lo stesso TG2 alcuni giorni fa ha parlato della vicenda di un 

ingegnere francese che ha brevettato un’autovettura ad aria compressa con 

un’autonomia di 200 Km e con velocità massima di 110 Km/h. … ma il brevetto è 

stato acquistato solo da una piccola casa produttrice… Viene proposto dai giovani, 

inoltre, l’investimento nella produzione di energia da fonti rinnovabili: sole, vento, 

acqua dolce o salata. 

Va poi notato che le stesse nostre società, che potrebbero permettersi, gradualmente, 

questi rinnovamenti, difficilmente li preferiscono, poiché le loro prestazioni non sono 

ancora sufficienti per il nostro stile di vita. 

Così vi stimoliamo a fare attenzione alla pubblicità che ci viene proposta, e a pensare 

a quale sia la responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità che ha ogni cittadino verso la globalità della società, in 

vista anche delle generazioni future.. (magari la raccolta differenziata non è più 

sufficiente), a mantenere un dialogo quotidiano anche su questo. 

Noi ragazzi del gruppo 90-91, dal 9 al 16 dicembre scorso, abbiamo trascorso la settimana comunitaria. 

In questa settimana abbiamo imparato a rendere più forte e compatto il nostro gruppo aiutandoci nella 

vita di tutti i giorni, dallo studio allo svago serale. Durante la settimana abbiamo incontrato le suore per 

scoprire come hanno ricevuto la chiamata al voto e grazie a questa occasione ci ha hanno illustrato la 

loro vita dalla gioventù fino ad oggi. Oltre all'incontro con le suore, in una serata libera, abbiamo 

organizzato la festa a sorpresa all'Ely Fontana con musica e giochi per 

coinvolgere il più possibile i nostri ospiti venuti a trovarci per lo speciale evento. 

La sera successiva abbiamo invitato Sebastiano per trattare l'argomento del 

matrimonio: in questa occasione si è accesa una discussione molto interessante in 

cui si è verificato l'affermarsi di ideologie differenti su questo argomento in 

rapporto alla religione. Durante la settimana abbiamo cercato di annullare più impegni possibile per restare 

insieme il più possibile. Lo scopo della settimana era rendere più forte e compatto il gruppo e cercare di 

approfondire le amicizie. Alla fine di questa esperienza decisamente positiva, tutti eravamo d'accordo nel dire: 

Missione Compiuta. 

Cangu 

Ti interessa l'ambiente?

Sì

70%

No 

30%

Fai la raccolta differenziata?

Si

66%

No

34%

Quale mezzo usi più 
frequentemente?

Biciclet ta

3%

A piedi

2%

Tram 

25%

Auto

70%
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M Iotti&VALE  

consulting 

Dopo tanto tempo (ben 7 anni) ce l’abbiamo fatta!!! Finalmente su lerg arriva una rubrica di spessore: MF ( badate bene, non 
Milano Finanza, bensì Montecavolo Finanza). D’ora in poi, caro lettore, grazie alle nostre pillole di economia, potrai diventare 
anche tu il futuro Montezemolo...  
 
Come primo argomento abbiamo pensato ai mutui subprime, qualcosa di cui si sente parlare frequentemente, ma che non sempre 
sono spiegati con chiarezza; speriamo di riuscirci noi… Cosa sono i mutui subprimemutui subprimemutui subprimemutui subprime? 
Dalla traduzione inglese, il termine è formato da un prefisso sub, che significa di livello inferiore, e prime, ossia qualcosa prima 
qualità (si pensi al Prime Ministre, cioè il Primo Ministro): insomma i mutui subprime sarebbero, stando alla definizione letterale, 
qualcosa di inferiore rispetto a mutui di primissima qualità. 
In verità la traduzione inganna, infatti sono debiti spazzatura, cioè prestiti concessi a persone che avevano una bassa possibilità di 
rimborso (ad es. imprenditori già falliti, oppure persone che in precedenza avevano avuto problemi nel rimborsare le rate..). La 
domanda che sorge spontanea è: come mai le banche hanno concesso prestiti a categorie così a rischio? La risposta è che i tassi 
d’interesse sui mutui negli U.S.A. (si parla di circa 4 anni fa, e si fa riferimento praticamente 
solo agli U.S.A. perché lì il fenomeno è stato molto rilevante) erano particolarmente bassi, e 
si sperava che rimanessero tali anche nel futuro. In questo modo, anche le categorie meno 
abbienti potevano accedere al mercato dei prestiti, pagando comunque un sovrapprezzo 
perché ritenuti non finanziariamente affidabili al 100%. Inoltre, le banche erogatrici dei 
mutui, li hanno impacchettati in prodotti finanziari e venduti a investitori di tutto il mondo, 
per cui non erano preoccupate se alla fine il debitore avrebbe onorato o no il debito, 
perché nel frattempo li avevano appunto ceduti ad altri. Gli acquirenti si erano fatti 
ingannare dall’alta remunerazione di questi tipi di mutui, perché essendo più rischiosi 
garantivano un ricavo maggiore; il fatto è però, che gli acquirenti non sapevano che fossero 
così rischiosi. Una volta che i tassi sono saliti, molti clienti non sono stati più in grado di 
rimborsare le rate: e queste insolvenze significavano grosse perdite per chi aveva comprato 
questi prodotti finanziari (molte banche, fondi pensione, fondi comuni d’investimento..). La 
paura attuale che c’è nei confronti di questi mutui subprime, è il fatto che ancora non si 
conosce bene l’ammontare dell’esposizione delle banche acquirenti nei confronti di questi 
tipi di prestiti. Le banche italiane non sono particolarmente esposte (per fortuna), alcune di 
quelle americane stanno sfiorando il fallimento. 
Facciamo un esempio: Luca, imprenditore fallito, forte del fatto che i tassi sono bassi,  va in 
banca per chiedere un prestito per acquistare una casa. La banca non ha problemi a concederglielo, in quanto crede che i tassi 
rimangano bassi. Questo purtroppo non accade, e Luca inizia ad avere problemi a pagare la rata del mutuo, mentre la banca, per 
non correre rischi, si affretta a cedere il mutuo di Luca a un'altra banca, la quale è attratta dall’elevato rendimento dovuto all’alta 
rischiosità (il rischio è rappresentato dal fatto che Luca, essendo un imprenditore fallito, probabilmente farà fatica a rimborsare la 
somma avuta a prestito). Quest’ultima si è accorta troppo tardi che il mutuo era veramente troppo rischioso, che non valeva la 
pena correre un rischio così elevato, perché prima o poi il debitore non avrebbe pagato (infatti Luca non è riuscito a saldare il 
proprio debito, provocando gravi perdite per la banca). La questione di fondo è che la banca acquirente non era sufficientemente 
informata sulla reale natura di Luca, cioè sulla sua scarsa capacità di rimborso (ecco perché la migliore traduzione di subprime è 
mutui spazzatura) 
Se volete chiarimenti o approfondimenti su argomenti legati all’economia che non avete ben chiari, scrivete pure alle nostre mail. 

iotti.stefano@gmail.com; valeidolo@libero.it 

In occasione della prossima quaresima, il 9 e 10 febbraio per tutti i giovani (dai 
16 anni) della nostra Parrocchia si è pensato ad un ritiro comune da fare presso 
il centro Giovanni Paolo II di Loreto, già noto ai giovani Montecavolesi per 
essere la “casa” di Don Beppe. Gli incontri, la riflessione personale scandiranno 
le 3 giornate per vivere un'esperienza religiosa forte e appassionante, in sintonia 
con il messaggio del vicino Santuario della Santa Casa di Loreto. Guiderà la due 
giorni Don Nico Dal Molin (direttore centro nazionale vocazioni). Le iscrizioni, 
cominciano da adesso, sarà un nuovo e bellissimo appuntamento. 
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Attività nel tempo libero dei Montecavolesi 

di Grass, Boss e Bald 

Nome: Giacomo 
Cognome: Matacotta 
Data di nascita: 04/10/92 
Hobby: Collezionare oggetti militari 

Come mai hai iniziato a collezionare 
oggetti militari? 
Fin da piccolo ho sempre avuto la 
passione per gli oggetti militari antichi. 
Ho iniziato la mia collezione circa tre 
anni fa con un elmetto austriaco della 
Prima Guerra Mondiale che mi ha 
regalato mio zio. Mi ritengo un 
discreto esperto in materia, però 
anch’io ho preso le mie belle fregature 
comprando dei falsi. Ad esempio, in 
Russia, ci sono delle vere e proprie fabbriche che costruiscono 
oggetti militari e, dopo un adeguato trattamento con prodotti 
speciali, li spacciano per cimeli della Prima e della Seconda 
Guerra Mondiale. Tuttora sto 
continuando la mia collezione. 

Quanti ne hai? 
Per il momento posseggo circa 74 
cimeli risalenti alla Prima, alla 
Seconda Guerra Mondiale e alla 
Guerra del Vietnam. In particolare 
colleziono elmetti, maschere anti-gas, 
buffetterie militari (cioè zaini, giberne, 
cinture, kit di medicazione…ecc.), 
alcune medaglie e altre piccole cose; 
tutti questi oggetti sono appartenuti 
all’Esercito Italiano, a quello Tedesco, 
a quello Britannico e degli USA. 

Che valore hanno? 
Il valore complessivo dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 1900 euro. 

A quale pezzo sei più legato? 
Sicuramente il pezzo a cui sono più 
legato è il primo: l’elmetto austriaco 
mod.16. Questo è il cimelio più 
prezioso che ho, perché è il più raro e 
q ue l l o  i n  m i g l i o r  s t a t o  d i 
conservazione. Pensate che ha ancora 
tutto il rivestimento interno in cuoio e le 
fibbie per allacciarlo. Il materiale con 
cui è stato costruito è 

l’acciaio; esso 
r isale al la 
Prima Guerra Mondiale. Il suo valore 
si aggira intorno ai 500-700 euro. 
Questo elmetto è stato trovato da mio 
zio, negli anni ’80, in Val Badia in un 
pollaio, era usato dalle galline per 
deporvi dentro le uova. 

Il pezzo più strano? 
Il pezzo più strano che ho è sempre un 
elmetto, però questa volta canadese, 
r isalente al la Seconda Guerra 
Mondiale (mod. MK4). È di colore 
marrone ed ha una forma particolare, 
infatti esso ricorda un guscio di una 
tartaruga e le truppe che lo 
indossavano per questo venivano 
derise. 

Questo hobby ti occupa molto tempo? 
Non tanto, soprattutto la domenica 
pomeriggio quando giro i mercatini per 
vedere qualcosa, poi se compro degli 

oggetti subito li devo pulire, togliere la polvere, la ruggine e 
gli do l’olio. Però, prima di avere la bacheca, tenevo tutti gli 
oggetti sul cassettone della mia camera e, tutti i venerdì sera, 
dovevo toglierli, spolverarli, pulire il cassettone e poi 

rimetterli al suo posto. Era un po’ 
troppo impegnativo. 

Come fai a reperirli? 
Soprattutto frequento mercatini 
specializzati, come, ad esempio, il 
M i l i t a l i a  a  M i l a n o ,  o p p u r e 
semplicemente quelli dell’antiquariato a 
Cavriago, San Polo, Montecchio e a 
Roncolo, dove ho comprato una 
maschera anti-gas. A volte, in questi 
mercatini, si riescono a trovare oggetti 
a bassissimo prezzo ma con un valore 
enorme; ho comprato una piastrina 
tedesca della Grande Guerra di un 
battaglione di volontari turco-caucasici 
per la modica cifra di 50cent e, 
recentemente, ho scoperto che ha un 
valore di circa 50 euro. Pensate che bel 
colpo di fortuna!! Inoltre si riescono a 
trovare su Internet, in particolare su 
eBay; proprio in questi giorni sto 
seguendo delle aste per comprare dei 
distintivi da cappello della Seconda 
Guerra Mondiale (KAPPENABZEICHEN). 

Hai mai partecipato ad esposizioni? 
Purtroppo ancora no, ma mi piacerebbe 
molto esporre tutta la mia collezione, 
magari durante la Sagra o la Fiera del 
Paese; nel frattempo mi impegnerò ad 

arricchire tutta la mia collezione!! 

Cosa ne pensi di Lergh? 
È divertente e molto interessante; io lo leggo sempre. Inoltre, 
sono convinto che sia utile per imparare nuove cose e per 
conoscere meglio il magnifico posto in cui viviamo. 
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Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di notizie e curiosità sulle nostre strade, ricche di storia e 
bellezza, se solo le si sanno vedere... 
 
I nostri affezionatissimi lettori perdoneranno di certo se questa volta ci occuperemo solo di una parte 

della via in questione. Eravamo convinte che la strada che porta al Castello di Montangelo avesse una 

propria denominazione, invece abbiamo scoperto che costituisce l’inizio di via Kennedy, la spina dorsale 

di Salvarano, la via che, dal castello appunto -che è il numero civico 1- arriva, dopo aver svoltato ad 

angolo retto in corrispondenza del viale del cimitero, fino alla Giunta delle Acque, da Mandarein per 

intenderci. 

Percorrendo la stradina, che tra l’altro è privata (a differenza dell’altra parte di via Kennedy), sembra di 

essere molto lontani  dal paese, isolati dal traffico e dai rumori. Il ponte, ricostruito con fondi pubblici in 

quanto proprietà demaniale come l’intero alveo del torrente Modolena, rende ancor più suggestiva la 

passeggiata. Un tempo tutti i terreni adiacenti al castello costituivano un podere di 72 biolche: la prima 

casa che si incontra sulla destra imboccando la via, ora finemente ristrutturata, aveva la funzione di 

“reception”. In corrispondenza di questa portineria sorgeva un cancello che segnava la proprietà del 

signore di turno. Sembra infatti che il castello sia di impianto originario della fine del XVII secolo: agli 

inizi del ‘700, l’allora vescovo Picenardi cita nella relazione della visita pastorale l’esistenza di un oratorio 

dedicato agli Angeli Custodi in patronato della famiglia Affarosi. Pare che desiderio dell’originario 

costruttore di questa cappella fosse quello di vedervi celebrata una messa 3 volte l’anno: Don Ennio, 

parroco di Montecavolo fino al 1990, continuava questa tradizione celebrando messa la mattina della 

giornata dedicata agli Angeli Custodi. A quella messa partecipavano però soltanto le famiglie residenti 

nella zona, ognuna diligentemente seduta nel banco intestato col proprio nome (questo succedeva 

ancora 60-70 anni fa). Oggi, come sappiamo, la disponibilità dei proprietari e l’intraprendenza di Don 

Riccardo permettono di festeggiare la ricorrenza del 2 ottobre con una suggestiva fiaccolata fino allo 

splendido oratorio sito nel torrione di destra del castello. 

Nel 1788 il Castello di Montangelo è raffigurato in un’incisione conservata nell’Archivio di Stato di Reggio; nel 1839 sembra sia stata la sede 

di un soggiorno del duca di Modena Francesco IV d’Este. 

Che la villa fosse ben frequentata ne è prova anche la larga scalinata adatta ad essere percorsa a cavallo, scoperta in concomitanza con i 

lavori per l’impianto dell’acquedotto, e ora ricoperta da terreno ed erba. 

Il castello, passato di mano in mano, è stato recentemente proprietà della Brevini Riduttori, che organizzava qui feste di rappresentanza e lo 

rendeva disponibile anche per matrimoni ed eventi privati; dal 1992 è posseduto dalla Fondazione Galeotti, che ha provveduto ad un 

accurato restauro storico, il cui segno più evidente, che ancora tutti ricordano, è stato il tinteggio nell’attuale colore, da grigio che era. 

Un’altra curiosità che ci ha raccontato chi in quei luoghi abita da tanto tempo è che, ancora negli anni ’70, il cortiletto prospiciente il 

castello era retto, come un giardino pensile, da pali visibili dalle finestrelle 

poste alla base del terrazzamento bastionato. 

Lasciando da parte le interessanti notizie relative al castello (vi consigliamo 

comunque di dare un’occhiata, almeno dall’esterno, ai magnifici ulivi 

secolari che rivestono ora il pendio…ci hanno raccontato che la villa 

custodisce anche uno spettacolare tappeto, grande come un’intera sala, che 

proviene da una moschea…ma noi non siamo state così fortunate da 

vederlo!), dedichiamo anche due parole alla via: immersa nel verde e nella 

natura semplice delle nostre prime colline, la strada è stata scelta come 

residenza, nel passato come oggi, da artisti: fino a pochi anni fa risiedeva 

qui un medico, il cui figlio è ora un affermato danzatore a Parigi, e oggi 

ospita lo studio del pittore Pascal Pugliese. Inoltre qui abitano due 

stravaganti genitori che spesso accompagnavano i loro bimbi a spasso per il 

paese in un carrettino trainato da una bicicletta. 

Qui è possibile avvistare caprioli, cinghiali, scoiattoli e, se si è molto 

fortunati e silenziosi, la volpe; negli anni ’70-’80 i pastori attraversavano 

questa vallata con le loro greggi. 

In mezzo a questo scenario bucolico e perfetto, l’unica nota dolente: può sembrare incredibile, ma ancora oggi, 

all’epoca di Internet, delle carte di credito e degli MMS, dai pollai di via Kennedy, nottetempo, si continuano a 

rubare galline… 

Chiudiamo in bellezza con un gioco…osservate attentamente l’immagine di questa pagina, tratta dal prezioso libro 

di Mario, poi confrontatela con la realtà: cosa c’era un tempo sulle mura del castello che ormai dagli anni ’70 

manca? 

 

Immancabile il ringraziamento a chi, ancora una volta, ci apre la propria casa e ci racconta tante cose interessanti: 
stavolta è il caso di Rossella Garofani con mamma e figlia, e della signora Silvia Guidi. 

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: 
(rimasta attuale, nel linguaggio 
comune) Strada per 
Montangelo 

ConfiniConfiniConfiniConfini: Via 4 Novembre 

Il “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della Via: Italina, 
quasi 90 anni 

Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: 
Emma, 2 anni e mezzo 

Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: la 
signora Silvia Guidi, la veterana 

Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: sorge qui un 
allevamento di colombi 
viaggiatori 

   J. F.  Kennedy 



Diritti e doveri Diritti e doveri Diritti e doveri Diritti e doveri - Qualche giorno fa, durante l’ultima “Redazione Aperta” di 
Lergh ai Szoven, è stata avanzata la proposta di trattare, nel prossimo cineforum, il tema della 
Politica. Il fatto mi ha piacevolmente colpito, perché l’idea è nata da uno di noi ragazzi, che, 
generalmente, siamo accusati di qualunquismo e di totale disinteresse verso questi temi. E’ bello 
accorgersi che anche tra i “szoven” ci sia chi si prende a cuore questo tema e desidera documentarsi, 
soprattutto ricordando che proprio il primo giorno di quest’anno ricorreva il 60° anniversario 
dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, la carta che fissa l’ordinamento giuridico del nostro 
paese, nonché i principi morali e sociali cui devono obbedire le forze politiche. “L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione”. Queste poche righe, poste all’inizio della carta, delineano in modo preciso le 
caratteristiche di tutte le leggi che regolano la nostra vita nel nostro paese. Sono poche parole, ma ricche di 
contenuti. Innanzitutto si afferma che l’Italia è una Repubblica (e non più una monarchia come era stato 
fino a poco tempo prima la promulgazione della Costituzione). Quanto al concetto di democrazia si potrebbe 
parlare a lungo, visto che in tanti hanno abusato di questo termine: basti pensare alla vecchia Germania Est, 
che ufficialmente era la Repubblica Democratica Tedesca, ma che in realtà (come molti paesi dell’Europa 
Orientale) era di fatto una dittatura. Per quanto ci riguarda, semplificando al massimo, ci si può dire 
democratici quando esistono libertà d’espressione, elezioni non truccate, solidarietà e partecipazione 
popolare al governo del paese. Un ulteriore precisazione viene fatta sottolineando che l’Italia è una 
Repubblica fondata sul lavoro. Anche in questo caso il significato è abbastanza complesso. Forse il senso 

vero dell’affermazione sta nel sottolineare che alla base della 
dignità sociale di ogni individuo c’è il lavoro, senza il quale 
ognuno di noi resta, per così dire, “inespresso”. Infine si parla 
di “sovranità” del popolo, da attuarsi nelle forme e nei limiti 
della Costituzione: ma come si realizza questo? Il nostro è un 
sistema di “delega”, in cui noi eleggiamo deputati e senatori, 
incaricandoli di rappresentarci in Parlamento; essi a loro volta 
affidano una delega al Governo, che ha il compito di 
organizzare la vita sociale adottando le misure opportune. Ai 
cittadini, inoltre, è anche riservata la possibilità di chiedere 
l’abolizione di una o più leggi mediante il ricorso allo 
strumento del referendum. Come si può vedere, già in queste 

prime righe sono contenuti parecchi concetti fondamentali per la nostra vita, che, pur essendo stati definiti 
ormai 60 anni fa, sono sempre attuali, denotando un’eccezionale lungimiranza da parte di coloro che 
parteciparono alla redazione di questo documento. Costoro sono i partecipanti alla cosiddetta “Assemblea 
Costituente”, che in seguito al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui il popolo italiano scelse la 
Repubblica (a discapito della monarchia), ebbe il compito di individuare i principi guida del sistema 
democratico cercando al tempo stesso una sintesi delle principali culture politiche del nostro paese. Chi vi 
partecipò (oggi in Parlamento sono ancora presenti 3 “padri costituenti”: Andreotti, Colombo e Scalfaro), 
sottolinea spesso che i lavori proseguivano come se ci si rendesse tutti conto che quella era una cosa che 
doveva durare nel tempo. E così è stato, nonostante ci sia sempre qualcuno che tenta di indebolire la 
Costituzione, presentandola come un documento superato, sottolineandone solo alcuni aspetti piuttosto che 
altri o ancora interpretandola tentando delle improbabili forzature dettate da opportunismo. 

Fortunatamente questi tentativi non sono sempre andati a buon fine e la carta si 
presenta pressoché intatta al suo sessantesimo compleanno, denotando forza e grande 
attualità, ed ergendosi come faro in una società sempre più individualista e 
schizofrenica. Probabilmente una delle poche note dolenti, parlando della nostra 
Costituzione, è la scorsa conoscenza  che ne abbiamo noi ragazzi: un serio impegno 
formativo della scuola, in tal senso, potrebbe sviluppare una partecipazione molto più 
consapevole e attiva dei cittadini, cosa importantissima per il futuro della nostra società. 
Buon compleanno, Costituzione! 

P.B. 

Coronamento de “il Ponte” di.. 
Gennaio 2mila8 

Perfect 
 


