
Un evento «incongruo» e non in linea con la laicità della 
scienza: così i sessantasette firmatari di una lettera 
indirizzata al rettore dell'Università La Sapienza Renato 
Guarini hanno giudicato, ancor prima che fosse 
proclamato, il discorso di Benedetto XVI previsto per 
giovedì 17 al termine della cerimonia di 
inaugurazione dell'anno accademico. A 
questo punto la decisione era molto 
probabilmente inevitabile: Benedetto 
XVI ha preferito non recitare la parte 
dell’ospite sgradito. Ha preferito evitare 
allo Stato italiano la vergogna di dover 
difendere la sua presenza all’Università 
di  Roma schierando i  repart i 
antisommossa, e ha deciso di rinunciare 
alla sua visita. È una grande vittoria dei 
laici. Il “libero pensiero” ha trionfato ed i 
suoi apostoli possono cantare vittoria: ha 
trionfato la scienza contro l’ignoranza, la 
ragione contro la superstizione, Voltaire 
contro Bellarmino. Hanno trionfato i 
grandi pedagoghi democratici che nei 
giorni scorsi, dall’alto della loro 
sapienza, avevano detto il fatto loro a 
Joseph Ratzinger definendolo una 
personalità “intellettualmente inconsistente”. È una vittoria 
non da poco. Per la prima volta ciò che finora è stato 
sempre possibile a tutti pontefici romani, e cioè di 
muoversi senza problemi sul territorio italiano, di essere 
accolti in qualunque sede istituzionale, di prendere la 
parola perfino nell’aula del Parlamento, per la prima volta 
tutto ciò invece non è stato possibile a Benedetto XVI. E 
questo nel cuore della sua diocesi, nel cuore di Roma. Ma 
che importa? Assai più importante, dovremmo credere, è 
che i laici abbiano vinto. Peccato che non riusciamo proprio 

a crederci. Quella che ha vinto, infatti, è una caricatura 
della laicità. È la laicità scomposta e radicaleggiante, 
sempre pronta ai toni dell’anticlericalismo, che cinicamente 
ha usato la protesta dei poveri professori di fisica 
piegandola alle necessità della lotta politica italiana. È la 

laicità che vuole ascoltare solo le sue 
ragioni scambiandole per la Ragione. 
Che, nonostante tutte le chiacchiere 
sull’Illuminismo, nei fatti non sa che cosa 
sia la tolleranza, ignora cosa voglia dire 
rispettare la verità delle posizioni 
dell’avversario, rispettarne la reale 
identità. È la laicità che dispensa i suoi 
favori e le sue critiche a seconda di come 
le torni politicamente utile. Che da 
tempo, perciò, non si stanca di scagliarsi 
contro Benedetto XVI solo perché lo 
ritiene ostile alle sue posizioni sulla scena 
italiana e allora va inventandosi chissà 
quale assoluta diversità tra lui ed il suo 
immediato predecessore, fingendo di non 
sapere che di fatto non c’è stato quasi un 
gesto, una presa di posizione importante 
di Giovanni Paolo II che non sia stata 
condivisa, o addirittura ispirata da papa 

Ratzinger. Laicità? Sì, una laicità opportunista nutrita di 
uno scientismo patetico, arrogante nella sua cieca 
radicalità. Con la quale una autentica laicità liberale non ha 
nulla a che fare. Che anzi deve considerare la prima dei 
suoi nemici. Questo episodio vergognoso ci sia da monito 
per il futuro. E soprattutto spero che il dialogo torni ad 
essere considerato un tramite per crescere interiormente 
assieme al proprio interlocutore, non solo una lotta 
spregiudicata per l’affermazione delle proprie credenze. 

Simone Diana 
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“..Andiamo avanti in questo spirito di libertà e verità,  per una società più fraterna e tollerante..” 
Benedetto XVI 
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Un altro grosso ed importante problema interessa l'Italia. Si tratta dello smaltimento dei rifiuti. Tale problema 
riguarda ormai da diverso tempo la regione Campania, in particolare modo la città di Napoli. E' una cosa che 
non deve e non può passare inosservata, in questi giorni giornali e media ne hanno parlato tanto, mettendo in 
evidenza le conseguenze di tale situazione. Nessuno ha ancora fatto qualcosa o forse nessuno vuole farlo, per 
poter risolvere il grave problema. Chi si deve occupare e chi deve fare qualcosa per sistemare tutto ciò? Il 

governo? La regione Campania? I cittadini? Certamente la questione è più seria di 
quanto si può immaginare, sicuramente c’entrano la regione e il governo, che deve 
intervenire. Secondo me, le persone che hanno permesso questo disastro sono 
all'interno della malavita a Napoli e in altre città, agiscono per i loro interessi e non 
per il bene del paese. Dovrebbero essere più onesti e mettersi una mano sulla 
coscienza e porre fine a questa schifezza, perché ne va della vita e della salute delle perone. Io non nego che anche i 
cittadini possano fare qualcosa, avendo più rispetto dell'ambiente. Abbiamo un grosso patrimonio ambientale ed 
artistico, in Italia, da custodire: è veramente ingiusto e brutto rovinarlo, per egoismo ed interesse. Facciamo di tutto 
per salvaguardare l'ambiente, il nostro turismo e quello di tutto il mondo. 

Ery 

Abbiamo da poco festeggiato la sua festa… ma crediamo che valga la pena stampare il suo nome e la sua bella faccia gioiosa nei nostri cuori!  
Giovannino Bosco, come lo chiamava mamma Margherita, ha amato i ragazzi più della sua vita!… È sorprendente  la frase che ha dedicato 
loro e che ha accompagnato tutta la sua opera: “MI BASTA SAPERE CHE SIETE GIOVANI PER VOLERVI BENE ”.  Una dichiarazione d’amore 
che non ha bisogno di commento, un uomo e un sacerdote che ha voluto spendere fino in fondo ogni sua energia e risorsa per la felicità dei 
ragazzi. Se non lo conoscete datevi da fare per conoscerlo, non vi deluderà, avrete da lui sostegno, incoraggiamento, conforto… e una bella 
carica per affrontare le vostre decisioni con più coraggio e serenità! 
Un valido contributo don Bosco lo ha lasciato a tutti coloro che vivono i vari aspetti  dell’educazione (genitori, insegnanti, animatori, ecc) 
con un’affermazione che ha originato tutto il Sistema Preventivo che lo ha contraddistinto.  
Don Bosco affermava con convinzione e passione: “ LA STIMA DEI RAGAZZI È NECESSARIA… NON STANCHIAMOCI DI 
COMPRENDERE, CONDIVIDERE, CORREGGERE AMOREVOLMENTE… EDUCARE È COSA DEL CUORE!” 
Bene ragazzi mi fermo qui. Con don Bosco l’avventura è senza fine… cominciamo a prenderlo sul serio: a volte basta semplicemente 
guardarsi intorno, guardare in faccia le persone e cogliere nello sguardo una luce particolare, la luce di chi è innamorato di Dio, la luce di 
chi sa parlare al vostro cuore… e vi invita a credere e ad accogliere fiduciosamente un fratello unico: Gesù Cristo.  

El Kana    
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- Sergio, puoi raccontarci il percorso che ti 
ha portato alla scelta della vocazione 
sacerdotale? 
E’ difficile dire in poche righe la storia della 
propria vocazione, che è la storia di una vita! 
Se ti accontenti, farò soltanto due accenni a 
due passaggi decisivi. L’inizio di tutto, se così 
vogliamo dire, cioè dove davvero ho iniziato a 
conoscere Gesù e a desiderare la Sua 
amicizia, è stato un corso di esercizi spirituali 
(3-4 giorni di SILENZIO, ASCOLTO, 
PREGHIERA), poco prima dell’inizio della II 
superiore. Mi ricordo che, dopo una 
meditazione proposta dal sacerdote che ci 
seguiva, ho scritto in stampatello sul quaderno 
degli appunti: VOGLIO DIVENTARE SANTO! 
Lo dico con un certo imbarazzo, ma non 
posso non dirlo, perché lì ho avuto 
l’intuizione che la vita con Gesù è la più bella; 
e davvero in quel momento ho deciso della 
mia vita, ho deciso, con lo slancio che hai solo 
a quell’età, che, qualunque strada avessi preso, 
sarei sempre stato con Lui! L’altro episodio è 
avvenuto in un pellegrinaggio in Terra Santa 
l’agosto dopo la maturità [in mezzo ci sono gli 
anni delle superiori, che per me sono stati 
anni intensi, in cui, ho approfondito, grazie a 
tante occasioni e persone, la vita cristiana]: in 
una Messa che abbiamo celebrato presso il 
Cenacolo, ho vissuto un profondo momento 
di commozione e la certezza interiore di 
VOLER ESSERE SACERDOTE, TUTTO PER 
GESU’. Non so spiegare in breve molto di più, 
voglio che tutta la mia vita sia dedicata a 
questo: renderlo presente! 

- Hai vissuto per qualche anno 
un'esperienza di comunità insieme ad altri 
giovani a Verona: ci puoi raccontare 
qualcosa a riguardo e i motivi di questa scelta? E oggi, 

continua? 

Ci provo! Parto da come è nata, poi dirò qualcosa 
sull’esperienza a Verona (e Roma), e poi qualcosa su oggi. 
Perché è nata questa esperienza comunitaria? Sarò semplice: 
per me è nata da un dono di Dio! … Il tempo poi, come si dice, 
confermerà o smentirà … Il motivo principale è stato il 
desiderio, condiviso con alcuni amici, di provare, preparare e 
per il futuro vivere insieme, comunitariamente, la nostra 
vocazione sacerdotale. E abbiamo trovato occasione di farlo 
negli anni scorsi a Verona. Come abbiamo vissuto? Dico la cosa 
secondo me fondamentale: ci siamo allenati continuamente nella 
PALESTRA DELL’AMICIZIA! Abbiamo messo ogni energia 

nell’imparare ad ascoltare l’altro, a sentirsi 
insieme una sola vita, un solo cuore, ad 
edificarci gli uni gli altri nella correzione 
fraterna, anzi a desiderarla, a coltivare la 
responsabilità gli uni degli altri. E’ 
un’esperienza che auguro a ciascuno! … E 
oggi? Oggi è aperto qui in diocesi a Reggio, 
con il Vescovo Adriano e l’ausiliare Lorenzo, 
un cammino in questa direzione: vari passi 
sono stati fatti e ce ne attendono altri per 
verificare la nostra esperienza e darle una 
forma ecclesiale appropriata. Se qualcuno 
vuole saperne di più, può andare sul sito 
www.familiarisconsortio.it; e per quanto mi 
riguarda, sono disponibilissimo a un 
confronto più preciso su questo percorso 
con chiunque lo desideri. 

- Sappiamo che sei un componente 
attivo del gruppo di "Giovani e 
Riconciliazione" che noi Montecavolesi 
abbiamo conosciuto a Loreto presso la 
Fontana della Riconciliazione: ci dici 

qualcosa a riguardo? 

Cos’è “Giovani e Riconciliazione”? E’ un 
gruppo che si mette a servizio nella Chiesa 
di quel dono meraviglioso che è la 
Riconciliazione con Dio e con i fratelli; un 
dono che in modo speciale è affidato ai 
sacerdoti quali ministri del Sacramento della 
Riconciliazione o Confessione, ma che in 
qualche misura è affidato a ciascuno di noi! 
Si tratta di aiutare altri giovani ad accogliere 
la grazia del perdono e a fare festa, 
permettendo loro di vedere concretamente, 
sul volto delle persone vicine, la gioia di Dio 
e della Chiesa per ogni conversione! Anche 
qui, per chi vuole saperne di più, vi rimando 
al sito www.giovaniericonciliazione.it. 

Magari, se siamo interessati, possiamo una volta invitare 
qualcuno a spiegarci meglio dal vivo! 

- Dopo 4 mesi di vita nella parrocchia di Montecavolo 
gradiremmo da te un giudizio sulla vita della nostra 
comunità e in particolare sul gruppo 

dei giovani. 

…Eh…eh… Con tutta sincerità posso 
dirvi che mi trovo molto bene… Tu mi 
dirai: “non hai risposto…”… Allora 
vediamo… Intanto mi chiedo: lo gradisci 
solo tu o lo gradiscono anche gli altri 
giovani?… Faccio finta che con te me lo 
chiedano anche gli altri… speriamo sia 

Proviamo, per quanto è possibile nello spazio di poche righe, a sapere qualcosa di più di Sergio, il seminarista della Comunità 
Sacerdotale del Movimento “Familiaris Consortio”, che è stato mandato dal Vescovo Adriano nella nostra parrocchia per 
un’esperienza di servizio e di inserimento nella pastorale, in vista del sacerdozio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: Sergio 
Cognome: Billi 
Soprannome: … se avete qualche bella 
idea … che sia bella davvero 
Luogo e data di nascita: Sassuolo, 28-
07-79 
Segni particolari: una leggera fessura 
distanzia i denti incisivi superiori 
Piatto preferito: tanti, se devo dirne 
uno, frittura di pesce e verdure (solo se 
ben fatta!) 
Attore preferito: Al Pacino, ma anche 
Johnny Depp 
Sport preferiti: basket e calcetto a 5 
Squadra del cuore: Juve + Alex! 
Un bel viaggio: Irlanda (ho un 
bellissimo ricordo, anche se mi ricordo 
poco) 
Personaggio nella storia a cui ti ispiri: 
non so, diciamo … Thomas More 
Sogno nel cassetto: canticchiare con 
Bono o Elisa 
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vero… Vedo tante cose belle e tante belle persone! Mi 
piacciono la vostra semplicità, la vostra accoglienza, il vostro 
buon umore, insieme alla capacità pratica di fare tante cose 
belle, di inventiva, di coinvolgimento, di carica. Queste, secondo 
me, le vostre – “nostre” se me lo permettete – armi migliori. 
Punti deboli? Mi interrogo su questo: sappiamo cogliere e dare il 
giusto valore alle cose? Cioè, puntare su ciò che conta, 
sull’essenziale!? Nell’investire con tanta generosità le proprie 
energie, facciamo e aiutiamo a fare esperienza di Dio? 

 - Il giovane cristiano oggi si trova in un mondo pieno di 
distrazioni, pericoli, tentazioni; tu da giovane seminarista 
che hai scelto di donare tutta la tua vita al Signore cosa 

puoi consigliare a noi giovani? 

Bellissima domanda! La vita, la VITA nello SPIRITO, va 
alimentata! E allora, PREGHIERA, intrattenersi in amicizia con 
Gesù, non si improvvisa, si impara … e ci sono momenti in cui 
sei portato “su ali d’aquila”, come dice il salmo, e momenti in 
cui, come si suol dire, non cavi un ragno dal buco. Preghiera 
personale e preghiera comunitaria… Per me una delle 
esperienze più forti degli anni delle superiori è stata proprio 
quando tra noi giovani nasceva il desiderio di trovarci a pregare 
insieme, di dire un Rosario in collina, di trovarci prestissimo al 
mattino per fare meditazione insieme e dire le Lodi, di 
incontrarci quotidianamente con gli amici per la Messa: 
attendevi quei momenti più di ogni altro nella giornata. Altro 

strumento: AMICIZIA! E’ una parola che forse abbiamo troppo 
in bocca e che viviamo poco. Sono stato educato ad un vero 
“culto” dell’amicizia e in tutta onestà posso dirvi che la cosa più 
bella di me sono i miei amici! E’ difficile pensare alla fedeltà alla 
mia vocazione senza questo grande dono di Dio e senza 
onorarlo e accrescerlo! Altra cosa, la CONFESSIONE: posso 
sperare di saper amare soltanto grazie al perdono di Dio e della 
Chiesa che ogni volta mi ricrea e mi fa dire: “è possibile amare, 
è possibile essere santi!”. Voglio dire solo un’ultima cosa: una 
GUIDA o DIRETTORE SPIRITUALE, che ti insegni ad ascoltare 
Dio nella tua vita e a confrontarti con la verità di te stesso. 

- Ultima domanda, cosa vedi nel tuo futuro? E' vero che 
ambisci a "rubare" il posto di Don Riccardo come parroco 

di Montecavolo? 

Billy, Billy, domande così le accetto solo da uno buono come 
te… Nel futuro vedo poco, ma è pieno di speranza! Amo la mia 
vocazione, amo le persone con cui mi è dato di condividerla e 
preparo il cuore a tutte le persone che il Signore mi farà 
incontrare. Non vi nascondo un certo timore, per cui chiedo la 
vostra preghiera e spero di crescere nell’amicizia con voi, a cui 
in poco tempo sono già molto affezionato! Riguardo a don 
Riccardo vi dico con tutta onestà che dovete solo baciarvi i 
gomiti! E’ un uomo di Dio, capace di una dedizione incredibile 
alle persone che gli sono affidate nel suo ministero! 

Billy 

Hope è un'iniziativa del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile finalizzata alla formazione ed all'educazione dei giovani nel 
settore della musica, dello spettacolo e della comunicazione. 
Attraverso l'incontro con i coetanei, un Team di formatori, artisti e primari professionisti settoriali, i giovani che partecipano 
all'iniziativa Hope approfondiscono le conoscenze e sviluppano la creatività non in solitudine, ma nella relazione con l'altro, 
aprendosi così all'esperienza di fede. Dal 1998, centinaia di giovani artisti e comunicatori hanno vissuto la straordinaria esperienza 
Hope, che si articola in diverse attività, tra cui Hope Music School,  primaria struttura didattica per la formazione dei giovani alle 
nuove professioni della musica leggera, dello spettacolo e della comunicazione che ho la grazia di dirigere fin dalla su apertura;  la 
struttura organizza seminari residenziali e full-immersion per cantanti, compositori e autori (compautori), arrangiatori di musica 
leggera, animatori. Proprio per incontrare i giovani laddove essi vivono, Hope ha siglato delle 
convenzioni con importanti concorsi nazionali, che assegnano ai vincitori una borsa di studio presso 
Hope Music School. In Emilia, da due anni, abbiamo attivato la convenzione con il concorso 
PRENDINOTA, organizzato dalla Parrocchia di Montecavolo, la quale ci ha dato grandi soddisfazioni 
per la qualità dei giovani che, grazie all'impegno anche finanziario degli organizzatori, sono entrati in 
Hope Music School ed oggi fanno parte dell'iniziativa Hope, che vanta, nel suo network, oltre mille 
artisti. PRENDINOTA, per noi, è un esempio di come non sia importante la quantità, ma la qualità, 
ovvero che le cose belle nascono, sempre più frequentemente, nei posti piccoli: ciò che conta, infatti, è la 
volontà di investire tempo e risorse in un settore, quello della musica e della comunicazione, che troppo 
spesso è lasciato in mani libere da ogni vincolo etico, mani che prendono e difficilmente danno, che 
odorano di denaro e che, se accarezzano, non lo fanno per consolare. Pur nella comune coscienza che la strada del bene è 
sempre in salita, mi auguro che PRENDINOTA diventi un esempio per le decine di concorsi che si organizzano in Italia in ambito 

ecclesiale, affinché si rafforzi la certezza che, attraverso la musica, è possibile aprire un canale di dialogo 
con i giovani, i quali, attraverso  le canzoni, comunicano le loro esperienze di vita, belle o brutte che siano, 
permettendo, anche agli adulti,  di entrare negli angoli più remoti della loro anima. In un'epoca in cui pare 
che il dialogo tra generazioni sia quantomeno disturbato, mi pare che questa possibilità sia consolante ed 
utilizzabile per costruire relazioni gratificanti ed arricchenti. A questo obiettivo sta contribuendo anche il 
PRENDINOTA: una bella gratificazione ed una bella responsabilità. 

Marco Brusati 
Direttore Generale Hope, Iniziativa Snpg 

La lettera di questo mese è in risposta all’articolo di copertina di Francesco e Marco del numero di novembre 2007... 
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Qualche giorno fa, mentre guardavo il Tg, un servizio faceva 
vedere come tanti pensionati andavano all’Ortomercato di 
Milano non per comprare frutta e verdura, ma per raccattare  
gli scarti gettati dagli addetti perché marci. Quel servizio mi 
ha particolarmente colpito, perché di solito 
accosto alla parola ‘povertà’ immagini del 
Terzo mondo, degli immigrati, dei rom nelle 
nostre città, ma il fatto di vedere pensionati 
italiani, come i nostri nonni, che come loro 
hanno lavorato una vita, ma che ora non 
riescono ad arrivare a fine mese, mi fa 
pensare che il disagio, la povertà, stia 
davvero dilagando. 
Qualcuno leggendo queste righe penserà: 
Bella scoperta Iotti! È vero, si sa, ma vedere 
quelle persone (forse perché sembrano una 
realtà così vicina alla nostra) che qualche 
anno fa andavano a fare la spesa al supermercato e ora si 
trovano dietro all’Ortomercato, mi fa credere che questo 
problema non possa più essere rimandato dalla classe 
politica. Poi vedo le consultazioni dei vari leader politici che 
si alternano nel ‘dialogare’ col Presidente Napolitano, con la 
unica preoccupazione di formare un governo che abbia come 
unico obiettivo la legge elettorale. Chiariamo: obiettivo 
importante (con quella attuale è davvero impossibile 
governare), ma il Paese credo abbia altri problemi: in primis 
quello indicato precedentemente. Trovo sconfortante come 
nessuno dei leader dei partiti, ad eccezione della Bonino, in 

conferenza stampa, abbia accennato alle problematiche vere 
del Paese: chiedevano solo una nuova legge elettorale, quasi 
avessero il paraocchi sull’Italia. 
È probabilmente questo paraocchi che la politica, la nostra 

politica, sembra avere, che allontana noi 
giovani dall’interessarci: in questi anni 
abbiamo ritrovato corruzione, nepotismo… 
tutte cose che in teoria Tangentopoli (era il 
lontano 1994) avrebbe dovuto spazzare via, e 
invece.. 
Quindi mi viene facile pensare come un 
giovane (e non solo) si discosti, si allontani 
dalla politica perché trova la classe dirigente 
attuale lontana dal paese, dai suoi problemi, 
dalle sue difficoltà, lontana semplicemente da 
noi. Un giovane, credo, dovrebbe mostrare 
molto più interesse, unicamente perché le 

decisioni che vengono prese nei palazzi, si ripercuotono sul 
suo futuro. Ovvio che il disinteresse non è frutto solo di 
questo, non voglio banalizzare il problema, però per una 
buona parte sì. 
Non nego una certa invidia per le primarie americane: là c’è 
un afflusso record di giovani e adulti, speranzosi, grintosi, 
interessati al loro futuro. Severgnini, negli USA per il 
Corriere, fa capire che c’è un abisso tra il loro entusiasmo e 
la nostra rassegnazione. 
Rassegnazione appunto, perché è questa che serpeggia in 
giro. 

jotti 

MIGLIOR INTERPRETAZIONE DEL TEMA: il gruppo di 
terza media con “a te la scelta”. 
RECITA PIU’ SIMPATICA E ORIGINALE: il gruppo di 4 
elementare con “viva la psicoanalisi”. 
NON SOLO RISATE: il gruppo di 5 elementare con “mission 
impossibile???” e il gruppo di ¾  superiore con “esserci tra 
politica e vita quotidiana”. 
PREMIO CORAGGIO E INTRAPRENDENZA: al gruppo di 2 
elementare con “personaggi delle fiabe in cerca di lavoro”. 
COMPLIMENTI PER I COSTUMI: il gruppo di 2 superiore 
con “tutto il mondo è paese” e il gruppo di 2 media con “in 
cammino verso la felicità”. 
MUSICA DAL VIVO SUBLIME: il gruppo di 3 elementare 
con “Emmanuel”. 
PREMIO ORDINE E ORGANIZZAZIONE SUL PALCO: al 
gruppo di 2 elementare con “il regalo del vento”. 
MI HANNO FATTO PROPRIO RIDERE: il gruppo di 2 media 

con “il palio di Maria Bigarella martire” e il 
gruppo dei giovani con “4 funerali e 1 
matrimonio”. 
RECITA CHE PORTA IL BUON UMORE A 
TUTTI: a pari merito i due gruppi di 1 media 
rispettivamente con “i soliti ignoti” e 
“missione impossibile”. 
HA VINTO LA TENEREZZA: al gruppo di 3 
elementare con “da piccino”. 
UN GRUPPO UNITO SI VEDE SUL 
PALCO: ai ragazzi di 4 elementare 
con” indovina chi?” e al gruppo di 5 
elementare con “la locanda di 
emmaus”. 
NON SEMPRE LE CIAMBELLE 
ESCONO COL BUCO: al gruppo 

‘Su e giù dal palco’ ha compiuto 8 anni e ci ha regalato un'altra due giorni piena di divertimento e voglia di mettersi in 
gioco. Lergh ai szoven come tutti gli anni propone gli oscar simbolici, ovvero i premi alle recite, con lo spirito del 
gioco e della spensieratezza che deve continuare a distinguere questa manifestazione…In puro ordine casuale, 
“the winner is” o se preferite“ vince l’oscar” …nella categoria.. 
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Attività nel tempo libero dei Montecavolesi 

di Grass, Boss e Bald 

Nome: Roberto 
Cognome: Lusetti 
Hobby: Allevamento uccelli 

Come è nata la tua passione per l’allevamento 
degli uccelli? 
È una passione che mi è stata “tramandata” da 
mio nonno. Lui allevava canarini e sono 
praticamente cresciuto in mezzo a loro. Questa 
passione è emersa subito; già a cinque anni 
“allevavo” una coppietta di pappagallini. 
Incrociare, seguendo le regole della genetica, 
diversi esemplari con colorazioni differenti e poi 
ottenere il risultato sperato è molto gratificante. 

Quanti esemplari possiedi? 
Ne ho in tutto circa 450, suddivisi in un centinaio di 
coppie di riproduttori e il rimanente in giovani 
esemplari. 

Che valore hanno? 
I pappagalli ondulati inglesi hanno un valore di 
circa 10-15 euro l’uno. Naturalmente in ogni 
allevamento, compreso anche il mio, ci sono 
esemplari di valore molto maggiore, ma sfiderei 
qualunque allevatore a venderne uno. 

Che tipo di razze allevi? 
Da due anni allevo solo pappagalli ondulati 
inglesi, che differiscono da quelli normali (cocorite) 
per caratteristiche fisiche, come la dimensione (i 
pappagalli ondulati inglesi sono più grossi di quelli 
normali). Fino all’età di 15 anni, allevavo cocorite, 
poi ho iniziato con gli uccelli esotici. Avevo 
pappagalli esotici, diamantini, passeri del 
Giappone e molte altre razze. Ormai da due anni 

allevo solo pappagalli ondulati inglesi. 

Hai qualche esemplare particolare? 
Posseggo alcuni esemplari che sono frutto 
di mutazioni genetiche, come gli ondulati 
ciuffati, caratterizzati da un vero e 
proprio “ciuffo”, oppure i clare body 
(corpo chiaro). Entrambe sono mutazioni 
molto rare e quindi di maggior valore. 
Inoltre, nel mio allevamento, ho un 

pappagallo mutilato. Infatti, è sopravissuto dopo 
l”amputazione” di una zampetta da parte di un 
topo. Comunque sono affezionato a tutti in ugual 
maniera. 

Ti occupa molto tempo e spazio? È costoso? 
Tra le pulizie e il nutrimento circa tre ore al 
giorno, tutti i giorni. Dato che posseggo 450 
esemplari, ho dovuto adibire interamente una 
stanza, di circa 55m² solo per loro. Questo tipo 
di hobby non è molto costoso: bene o male le 
entrate dovrebbero corrispondere alle uscite. 
Comunque, questa è una cosa che si fa per 
passione e non a scopo di lucro. 

Hai mai partecipato a mostre o a esposizioni? 
Si, molte volte. Sono stato in Francia, in Olanda, 
un po’ in giro per tutta Europa. Quando allevavo 
gli esotici, ho vinto molti premi e sono stato 
diverse volte campione italiano ed 
internazionale. In queste manifestazioni, si 
suddividono gli uccelli in gara per colore e poi si 
giudicano in base allo standard di razza; ad 
esempio, per gli ondulati inglesi, la dimensione 
della testa, che deve essere grossa, gli spot e 
tanti altri fattori. Ho partecipato alla Mostra 
Ornitologica di Mancatale, che è la più grande 
d’Europa, con circa 1700 esemplari in mostra e 
altrettanti un vendita. Però, da quando allevo 
ondulati inglesi, non ho ancora partecipato ad 
esposizioni, ma ho già, nel mio allevamento, 
qualche esemplare che cresce molto bene. 

I pappagalli che hai sono stati da te allevati o 
li hai comprati? 

La maggior parte li ho allevato io, però a volte si organizzano 
degli scambi tra allevatori per arricchire il patrimonio genetico 
dell’allevamento. All’anno, mi nascono circa 300 giovani, dei quali 
un po’ li tengo io e gli altri li vendo in blocco a commercianti o a 
negozi di animali. 

Cosa ne pensi di Lergh? 
È una bella iniziativa raccontare la vita di paese e le diverse 
testimonianze degli abitanti. Questo fa si che le cose, delle quali 
non si parla spesso, siano note a tutte. 

juniores con “1 testimone per i 4 cantoni”. 
IN QUESTO GRUPPO CI SONO DELLE STAR: ai ragazzi di 
1 superiore con “Hanno ucciso l’Eleonora, chi sia stato no 
si sa”. 
Passiamo ai  premi personali, per i ragazzi con un sicuro 
futuro da attore.. premio.. 

IMITAZIONE PIU’ RIUSCITA: a Lorenzo Leone nei panni di 
Ned Flanders dei Simpsons. 
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: premio per tre giovani 
“attori”, Francesca Cavatorti, Del Monte Mattia e Bigarelli 
Fabio. 
COPPIA COMICA DI SICURO SUCCESSO: a Matteo Grassi 

e Ciccio Carletti. 
VINCE LA SIMPATIA: per Morani Davide, Damiano 
Albertini e Samuele Guazzetti. 

Ed infine premio. 

NONOSTANTE L’ETA’, LA FAMIGLIA E I FIGLI CI FATE 
RIDERE ANCORA: ai bagnini con il video realizzato dal 
mago Zuccardi “Robin Hood”. 

Grazie a tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione 
di questa ottava edizione e come direbbe Mike 
Buongiorno  “ Allegria !!! Arrivederci al prossimo anno” 

La redazione 
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Dopo esserci occupate del Castello di Montangelo immerso fra le nostre colline, ci 
avventuriamo in via Filzi per scoprire un po’ la sua storia e qualche curiosità. 
 

Situata poco distante dal centro, via Fabio Filzi Fabio Filzi Fabio Filzi Fabio Filzi è una laterale di Via F.lli Cervi. Si trova vicino 

alla “Piazza delle Piadine”, in prossimità della scuola elementare, della palestra e della 

piscina… Comoda perciò a molti servizi! 

Questa strada spesso è utilizzata da chi arriva in direzione di Roncolo diretto verso Salvarano  

per evitare l’ingorgo dell’incrocio poiché permette di sbucare direttamente in via 4 Novembre. 

Le prime case ad essere costruite risalgono agli anni ’60 mentre quelle più recenti a venti anni 

fa; la strada è stata asfaltata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. 

La popolazione della via è principalmente adulta, non ci sono molti giovani o bambini poiché 

le famiglie residenti sono quelle che avevano fatto costruire le prime case e i loro figli una 

volta cresciuti si sono trasferiti altrove. 

Una mamma che abbiamo intervistato ci ha fatto 

notare come nel corso degli anni la via si sia 

trasformata, infatti c’è molta differenza fra la via 

Filzi odierna e la via Filzi del passato. 

Un tempo, si organizzavano quasi ogni giorno 

piccoli tornei di pallavolo, si trascorrevano i 

pomeriggi a saltare la corda e facendo il “gioco 

della settimana”, raramente i bambini venivano 

interrotti e costretti a fermare il loro divertimento 

per lasciare il passaggio alle macchine. Oggi, 

invece, la situazione è un po’ diversa, il numero di 

veicoli che transitano in questa strada è aumentato e i più piccoli sono costretti a 

rifugiarsi in una qualche altra area verde della zona. 

Tuttavia il rumore e la confusione non sono caratteristiche di via Filzi, che pur 

essendo molto vicina all’incrocio rimane una strada tranquilla. 

La prima attività della via è stata la falegnameria dei Garlassi che si trovava 

proprio all’inizio della strada (venendo da via F.lli Cervi): ormai è da circa trenta 

anni che la sede è stata spostata, ma è rimasta comunque presso via Filzi l’edificio 

che la ospitava un tempo, trasformato oggi in abitazioni. 

Altra attività presente è “Acconciature Manu”, situata nella palazzina che fino a 

qualche anno fa ospitava la fiorista, trasferita poi in un’altra via poco distante del 

paese. 

Sicuramente una delle peculiarità di via Filzi sono le siepi del Signor Giuseppe 

Canepari (chiamato e conosciuto anche come “Beauty”): si possono infatti 

ammirare passando vicino al suo giardino diverse forme geometriche e persino 

una siepe a forma di cavallo! 

Oltre ad essere una grande passione è un impegno che porta avanti per 

continuare la tradizione di famiglia. 

Con questa piccola ed interessante “chicca” termina il nostro “viaggio” in via 

Fabio Filzi e prima di salutare tutti i lettori cogliamo l’occasione per ringraziare 

per il tempo che ci hanno dedicato e per la simpatia i nostri intervistati: grazie 

mille a Roberta “la Robby” Rinaldini, i signori Rinaldini, la parrucchiera “Manu”, 

il signor Ganassi e Sabrina Vignali. 

Nel prossimo numero vi sveleremo molte curiosità e  

notizie inerenti a via Tetrarca, quindi se nelle prossime 

settimane ci vedrete gironzolare presso quella zona intente a 

indagare, fare fotografie e suonare qualche campanello, non 

spaventatevi! 

Anzi, preparatevi alle nostre domande più strane! 

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: 
“Lottizzazione Alessio” 

ConfiniConfiniConfiniConfini: Via 4 Novembre, via F.lli 
Cervi  

AttivitàAttivitàAttivitàAttività: Acconciature Manu e 
uno studio geometra 

La “nonna” della ViaLa “nonna” della ViaLa “nonna” della ViaLa “nonna” della Via: Renata 
Bonacini  

Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Il/la più giovane della Via: Laura 
Predieri 

Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: la 
mitica prof. “Robby”, ha dato 
ripetizioni di matematica a 
mezza montecavolo 

Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: le siepi del 
signor Canepari 

via F. Filzi 

 

Fabio FilziFabio FilziFabio FilziFabio Filzi    
1884-1916 

Martire della I guerra 
mondiale 

 

Giovane avvocato di 
Rovereto, nato in Istria, 
entusiasta irredentista, 
disertò dall'Austria per 
combattere, come volontario 
per l'Italia, nella prima guerra 
mondiale.   
Il 10 luglio il Battaglione 
Vicenza di cui faceva parte 
ricevette l'ordine di occupare 
il Monte Corno (m 1765) sulla destra del Leno 
in Vallarsa. Fatto prigioniero assieme a Cesare 
Battisti il 10 luglio 1916 fu con lui condotto a 
Trento, processato e condannato a morte per 
alto tradimento.  La sentenza fu eseguita 
tramite impiccagione (trattamento riservato 
dagli austriaci a tutti i disertori e/o traditori 
caduti nelle loro mani) alle 19.30 del 12 luglio 
1916 nella fossa del Castello del Buon 
Consiglio.  Ad Arzignano, paese del quale fu 
ospite prima di partire per il fronte, gli è stato 
dedicato un monumento alla memoria.  
Per il suo eroismo in combattimento e il suo 
coraggio nel supremo sacrificio, gli viene 
concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare 
con la seguente motivazione: 
Fabio Filzi - Sottotenente 6° reggimento della 2ª 
compagnia del battaglione "Vicenza" 
««««Nato e vissuto in terra italiana irredenta, all’inizio 
della guerra fuggì l’oppressore per dare il suo 
braccio alla Patria, e seguendo l’esempio del suo 
grande maestro Cesare Battisti, combatté da 
valoroso durante la vittoriosa controffensiva in 
Vallarsa nel giugno-luglio 1916. Nell’azione per la 
conquista di Monte Corno comandò con calma, 
fermezza e coraggio il suo plotone, resistendo fino 
all’estremo e soccombendo solo quando esuberanti 
forze nemiche gli preclusero ogni via di scampo. 
Fatto prigioniero e riconosciuto, prima di 
abbandonare i compagni, protestò ancora contro 
la brutalità austriaca e col nome d’Italia sulle labbra, 
affrontò eroicamente il patibolo.»»»» 



Cari Lettori Cari Lettori Cari Lettori Cari Lettori - La lettura di un buon libro può davvero essere un ottimo modo per spendere il 
proprio tempo libero. Chi non si ricorda il giovane protagonista de “La storia infinita” (bellissimo film 
tratto dall’omonima opera di M. Ende), che invece di andare a scuola si nasconde in un sottotetto per divorare 
le pagine del volume preso in prestito nella polverosa libreria in cui si era rifugiato per sfuggire ai bulli di turno? 
Beh, io credo che un libro possa davvero trasmettere delle emozioni così intense, che possa davvero farci 
ridere, piangere, scaldarci il cuore o farci riflettere profondamente: tutto sta nel lasciarci tentare dalla lettura, 
dedicando il nostro tempo a sfogliare delle pagine invece che a premere i tasti di un telecomando. Credo che 
questo appello non sia da rivolgere solo ai giovanissimi, ma anche a chi ha già qualche anno in più e magari continua 
a dire di essere “uno che legge”, anche quando in realtà sono mesi che non apre un libro, troppo impegnato in altre 
attività: la lettura è un’attività che a volte costa fatica e tempo, ma che regala soddisfazioni ed emozioni uniche nel 
loro genere. Negli ultimi mesi sono numerose e di vario tipo le proposte che ci arrivano dalle librerie: si va dal fantasy al 

romanzo storico, dalla denuncia sociale al romanzo avventuroso… Vediamo alcuni 
dei titoli che incontriamo nella sezione novità di un qualunque rivenditore 
specializzato. Sugli scaffali balza subito all’occhio l’interminabile distesa di 
volumi recanti l’ormai famosa sigla HP: ovviamente stiamo parlando dell’ultimo 
capitolo di Harry Potter, “Harry Potter e i doni della morte”, uscito da pochi 
giorni in tutto il mondo e subito andato a ruba. La mamma di Harry, la scrittrice 
inglese J.K. Rowling ha annunciato che, come detto, questo sarà l’ultimo episodio 
della saga sul giovane maghetto impegnato a crescere e a lottare contro il male. 
Alla domanda “Perché HP è così appassionante?”,  mi è stato risposto: “Perché ti 
fa un po’ sognare, parla di un mondo in cui tutti i ragazzini vorrebbero vivere… 
Inoltre perché è scritto davvero bene, con una trama che ti appassiona e 
descrizioni molto particolareggiate che rendono vivo quel mondo immaginario”. 
Direi che questa risposta, che mi è entrata dritta nel cuore, non può che 

accendere il desiderio di iniziare la lettura… Per chi invece vuole cimentarsi con testi più legati all’attualità, non posso 
non citare gli ormai famosi best-seller “La Casta” (G.A. Stella) e “Gomorra” (R. Saviano). Politica, malavita e disagio 
sono solo i principali tra i temi trattati con grande lucidità dai due autori, che si mettono in prima fila nella denuncia di 
alcuni tra i mali che affliggono il nostro paese. Entrambi i volumi recano un sottotitolo 
molto esplicativo sugli argomenti trattati: “Così i politici italiani sono diventati 
intoccabili” dice l’opera di Stella, mentre quella di Saviano riporta “Viaggio nell’impero 
economico e nel sogno di dominio della camorra”. Per gli amanti del genere storico non 
si può non citare “L’armata perduta”, ultima opera di V.M. Manfredi, che racconta la 
disfatta di diecimila mercenari greci assoldati dal principe persiano Ciro per sconfiggere 
suo fratello Artaserse e la successiva lunga marcia per tornare alle loro case. Manfredi 
ancora una volta ci permette di sprofondare nella storia, costruendo il suo romanzo sulle 
informazioni lasciateci da Senofonte nel IV secolo a.C.: non una mera operazione di 
ambientazione storica, dunque, ma un vero studio delle fonti, che coinvolge il lettore e 
lo sprona all’interesse per lo studio e l’analisi delle vicende che hanno caratterizzato la 
storia dell’uomo. Tornando al genere fantasy, nelle librerie possiamo anche trovare 
l’ultima (e probabilmente resterà tale per sempre) opera postuma di J.R.R. Tolkien: “I 
figli di Hurin” è ambientato nei tempi antichi antecedenti le vicende del “Signore degli 
Anelli”. Elfi e Uomini si aiutano per sconfiggere Morgoth, l’Oscuro Signore, e tra di loro 
emerge la figura di Turin figlio di Hurin, il cui destino è segnato da una maledizione a cui non si può sfuggire. Racconto 
tragico dunque, dai toni innegabilmente epici e cupi, ma impreziosito da una poetica commovente. Come tutte le opere 
di Tolkien, inoltre, il racconto non è mai fine a sè stesso, ma piuttosto sembra voler parafrasare le vicende della vita 
reale, andando a toccare i temi dell’etica e della religione, della politica e del sociale, offrendo al lettore molteplici 
spunti di riflessione. Osservando bene tra gli scaffali, inoltre, si può notare anche un volume di J. Krakauer dal titolo 

“Nelle terre estreme”: è il libro da cui è stato tratto il film “Into the wild – Nelle terre selvagge”, 
nelle sale in questi giorni. Una “chicca” per gli amanti dell’avventura e dei viaggi, è il racconto 
della vita di Alexander Supertramp, un ragazzo americano che all’inizio degli anni ’90 decise di 
vivere per un po’ di tempo unicamente grazie a ciò che la natura gli offriva e andò, solo, in Alaska 
per rivivere le avventure descritte da J. London in tante sue opere. Potremmo stare a parlare per 
ore e citare ancora centinaia di titoli, ma propongo a tutti voi, che avete terminato la lettura di 
questo numero di Lergh ai Szoven, di aprire un libro e di dedicargli tutto il tempo di cui necessita: 
è il miglior regalo che potete farvi. 

P.B. 
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Cherub Rock 

 


