
Inizio facendo i complimenti, perché 8 anni non sono 
pochi e se 7 era un traguardo davvero importante 8 lo è 
di più e 9 di più ancora, per non parlare dei 10. 
Ma non voglio dare i numeri, piuttosto vorrei sedermi 
un attimo e guardare il cammino che fino a qui ha fatto 
Lergh ai Szoven. Siamo partiti nel 2000, un anno che a 
me personalmente ha cambiato la vita, per due ragioni: 
la prima è che ho incontrato 
quella che sarebbe diventata 
la mia futura moglie, la 
seconda è l’aver preso 
coscienza della chiamata di 
Gesù, avvenuta in un angolo 
della chiesa di San Pietro 
durante la Giornata 
Mondiale della Gioventù. 
Nel 2000 mi diplomavo, 
Lergh usciva su paio di 
facciate, non ricordo il primo 
numero e nemmeno il mio 
primo articolo, ma ricordo 
l’entusiasmo, la “fotta”, le 
idee e i pensieri. Eravamo 
partiti in 2 ma appena 
iniziammo a diffondere la notizia già eravamo in 4 e 
poi in 8… oggi onestamente non so in quanti siamo, 
meglio, perché vuol dire che Lergh resta un cantiere 
aperto. C’è chi viene e chi va, tra altri 8 anni mi 
piacerebbe scrivere “Lergh è stata una fucina di 
talenti”, ma non di talentuosi giornalisti (anche se non 
sarebbe male), bensì di ragazzi e ragazze con del 
talento per e nella vita. 
La fiducia sta alla base di un rapporto solido, nulla di 

più vero. Ricordo che i primi 10/20 numeri passavano 
irrimediabilmente dal don, che valutava l’opportunità 
di certi termini ed espressioni. Ci ricordava che Lergh 
ai Sozven arrivava in casa di 1300 famiglie e di 
conseguenza a un potenziale di 4000 lettori, perciò 
dovevamo essere sicuri di quello che scrivevamo, 
perché prima o poi avremmo scritto qualcosa che non 

sarebbe andato bene a 
qualcuno. E così è stato e, 
grazie a Dio, è tuttora. 
Siamo sempre un po’ tesi e 
preoccupati quando arrivano 
delle lettere per Lergh ai 
Szoven, però le “redazioni 
aperte” (il nostro incontro 
mensile aperto al pubblico, 
per fare il punto della 
situazione) che seguono sono 
sempre animate e danno vita 
a interessanti dibattiti e 
riflessioni. 
Probabilmente 2 anni fa 
abbiamo vissuto momenti 
abbastanza difficili, ci siamo 

dovuti mettere in discussione. Erano arrivate delle 
critiche che non ci potevano lasciare indifferenti. Ci 
siamo seduti intorno ad un tavolo e ne abbiamo 
parlato, ci siamo chiesti chi eravamo e dove volevamo 
andare... Abbiamo chiarito che Lergh ai Sozven non ha 
una precisa linea editoriale, ma riflette il pensiero dei 
vari scrittori, certo nasce in ambiente cattolico e i nostri 
giornalisti (con rispetto per chi giornalista lo è davvero) 
hanno tutti una formazione cattolica, ma non abbiamo 
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In quest’occasione voglio parlarvi di un argomento importante, il dono dell’amicizia. L’amicizia che cos’è? Dare una risposta a 
questa domanda è difficile. Per il semplice motivo che ognuno di noi ha una visione differente. Esistono le amicizie profonde, 
che toccano il cuore, e le amicizie superficiali. Io mi soffermerei a parlare 
dell’amicizia vera e profonda. E’ un legame indissolubile tra due o più 
persone, una condivisione totale della propria vita, nel bene e nel male, 
nella gioia e nel dolore. L’amico vero ti aiuta, ti sostiene, ti guida, ti 
consiglia e ti dice quando sbagli, anche se a volte fa male e può mettere a 
repentaglio il rapporto. L’amicizia è un dono, capace di regalarti felicità. 
Esso ti può aiutare nei momenti di difficoltà, dandoti affetto e la forza 
per risalire, la speranza e la gioia di vivere, senza arrendersi, senza 
mollare mai. Per me il dono dell’amicizia, oltre all’amore dei miei cari, è 
una parte fondamentale della mia vita; l’affetto di un/a amico/a mi dona 
serenità e felicità. Immagino che stiate pensando che questa sia una frase 
fatta; invece queste parole mi escono dal più profondo del cuore e 
dell’anima. Un amico che mi è veramente amico, mi colora l’esistenza. 
Per quanto invece riguarda me, donare amicizia ed affetto e aiutare un 
amico nel momento del bisogno, secondo le mie possibilità, o semplicemente passare del tempo con lui e farci le nostre battute, 

le confidenze, mi rende immensamente serena e contenta. Ringraziando il cielo ho tanti amici, con i quali 
vivo grandi ed uniche emozioni e che mi vogliono bene, per quella che sono, come io ne voglio a loro. 
Nell’amicizia ci sono degli ostacoli da superare, ma se essa è profonda, si può superare tutto con la 
serenità negli occhi e nel cuore. Un consiglio: se avete amici veri, come credo, fate come me, fate di tutto 
perché il vostro rapporto superi ogni ostacolo, senza avere paura, lasciando parlare il cuore… “Se un 
amico vi cerca, accorrete, lui vi ricambierà”… se l’amicizia è vera non vi lascerà mai soli. Gesù, tu sei 
nostro amico… grazie per il bellissimo dono dell’amicizia ed aiutaci in questo cammino tra amici, indicaci 
sempre la strada da percorrere insieme e riscaldaci l’anima.  

Ery 

avuto particolari difficoltà a pubblicare interviste o 
scritti provenienti da altre penne. 
Stesso discorso riguarda la politica, non chiediamo la 
tessera di chi scrive, chiediamo solamente di avere 
rispetto per i lettori e per chi offre questo spazio, 
ovvero la Parrocchia di Montecavolo. Poiché nel caso 
che un articolo venga contestato, chi lo 
ha scritto e di conseguenza tutta la 
redazione dovrà poi rendersi 
disponibile per un confronto. 
L’obiettivo fondamentale di Lergh è 
quello di garantire un ricambio di  
generazione che ne consenta la 
sopravvivenza anche quando gli 
“originali”, cioè chi l’ha fondato, si 
dedicheranno ad altro. Il passaggio è 
delicato, ma abbiamo già visto che da 
quasi 2 anni a questa parte sono entrati almeno una 
decina di scrittori under 18. Lergh ai Szoven deve fare 
largo ai giovani, magari nei primi tempi ne risentirà un 
po’ la qualità, però siamo fiduciosi che chi si prenderà a 
cuore la questione lo farà davvero bene. A riprova di 
questo, debbo dire che il calendario di Lergh 2008, che 
inizialmente sembrava non si dovesse fare, è stato 
realizzato da quattro così detti “under 18”. Che si sono 

messi sotto: con ogni probabilità in questo mese di 
Marzo avremo il “Lerghalendario”, ovvero il 
calendario di Lergh che andrà da Marzo 2008, in onore 
del mese in cui è nato Lergh fino a Febbraio 2009. 
Lergh è disponibile anche on-line, sia sul nostro sito 
(www.lerghaiszoven.it) che conta una media di 22 

visite giornaliere e il blog (o diario) che conta 
anch’esso una ventina di viste giornaliere, per 
un totale di 600 mensili. 
Non elenco nemmeno le attività di cui siamo 
promotori, perché spero le sappiate, vorrei 
solo dare il benvenuto al nuovo “gruppo 
cultura”, di recente formazione, che 
s’impegnerà a realizzare appuntamenti a 
livello storico, culturale, artistico e politico. 
In ultimo vorrei fissare una data: marzo 2010. 
In occasione del 100° numero di Lergh ai 

Sozven, mi impegnerò a passare il testimone—e così mi 
auguro faccia anche l’altro co-redattore- ad altri ragazzi 
più giovani, ma che già oggi ci stanno dimostrando il 
loro valore. 
Infine colgo l’occasione per ringraziare tutti i lettori, i 
collaboratori e la Parrocchia nella persona di don 
Riccardo. 

Lorenzo Braglia 
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Ciao, siamo Chiara ed Emanuele. Già l´anno scorso avevamo 
scritto per raccontarvi il nostro progetto di servizio al campo 
nomadi, ma ci è stato chiesto di parlarne in modo più 
approfondito e allora ci proviamo. 
Il servizio propostoci sarebbe dovuto terminare a Maggio dello 
scorso anno ma riprendendo la scuola e rimettendoci in contatto 
con le responsabili abbiamo deciso di continuare questo 
cammino. Il campo nomadi in cui ci rechiamo è a 
Roncocesi, ed è un campo di nomadi Sinti. I popoli 
zingari sono originari di alcune zone dell´India, da 
cui sono migrati in tempi diversi. I Sinti sono giunti 
in Europa durante il Medio Evo (in Italia a fine 
`400), mentre i Rom successivamente, stabilendosi 
soprattutto negli stati dell´Est. I Sinti sono tutti 
cittadini italiani; da una trentina d´anni hanno 
progressivamente ridotto i loro spostamenti e vivono 
in "aree di sosta" (i "campi") o terreni agricoli; 
prevalentemente in roulottes, le cosiddette 
"campine". 
I Sinti residenti a Reggio Emilia sono circa 700. Le 
loro attività tradizionali (lavorazione dei metalli, 
allevamento, spettacolo viaggiante) sono ormai da 
molti anni in crisi; sopravvivono a stento la gestione 
di giostre e gonfiabili schiacciati dall´aumentare dei 
grandi parchi divertimento. Il comune di Reggio favorisce un 
progetto per l´integrazione, in particolar modo nell´ambito 
scolastico e lavorativo, ed è questo che noi stiamo vivendo. In 
realtà non abbiamo un compito preciso: il più delle volte aiutiamo 
i bambini coi compiti, altre giochiamo con loro ma capita anche 
che si giri di campina in campina per fare due chiacchiere. Come 
vedete sono cose molto semplici, ma per noi è importante perché 
possiamo conoscere una realtà ritenuta un po´ misteriosa e 
mostrare loro, nel nostro piccolo, un po´ di ospitalità. Per capire 
meglio la cultura sinta abbiamo fatto loro qualche domanda e 
sono emersi aspetti molto interessanti. Per esempio, 
una donna ritiene che la differenza più grande che c´è 
tra Sinti e gagi (i gagi sono tutti i non Sinti, quindi 
anche noi) sia il fatto che tra Sinti ci si vuole tutti bene, 
c´è più spirito di unità e non c´è violenza mentre tra i 
gagi ci sono molti scontri e cose brutte; una mamma 
alla domanda "Ti piacerebbe che tua figlia sposasse un 
gagio?" risponde "No", e fin qui niente di strano, si potrebbe 
pensare che abbia risposto così perché non le piacciano i gagi, ma 
dopo aggiunge che se sua figlia sposasse un gagio prima o poi 
divorzierebbero perché succede sempre così (è questa l´idea che 
passa di noi!). Tra i Sinti succede così: quando una coppia 
attraversa una crisi si prendono un "periodo di riposo" e poi 
ritornano insieme, due Sinti si riprenderanno sempre. Una cosa 
che abbiamo notato noi è il fatto che le donne si sposano molto 
presto, una ragazza sui 23 anni è già in ritardo, per dire. Per 
quanto riguarda la vita nel campo la stessa mamma ritiene che 
essendo tante famiglie a stretto contatto, a volte i bambini 
imparano dagli amici atteggiamenti e parole negativi, che 
vanificano gli sforzi fatti da un genitore, per questo motivo 
sarebbe meglio avere un proprio spazio. Parlano tutti l´italiano e 
ritengono che vada insegnato anche ai figli perché il sinto non 

serve per comunicare coi gagi. Queste son più o meno le notizie 
che abbiamo raccolto, anche se ci sarebbe da raccontare ancora 
tanto. Mentre li intervistavamo ci hanno raccontato che in molte 
situazioni sono stati oggetto di inutili atteggiamenti di pregiudizi 
da parte dei gagi e noi ci siamo vergognati ascoltando quei 
racconti. La realtà più importante sono i bambini, meritano tanta 
attenzione da parte nostra. Molti di loro vanno mal volentieri a 

scuola ed è già tanto se finiscono le medie, per 
questo è importante aiutarli a farsi un´istruzione e a 
far capire loro il vero valore della scuola, perché da 
grandi possano poi lavorare ed integrarsi nel paese: è 
da qui che bisogna partire. Questo ci spinge a 
continuare il servizio, oltre che per dare loro un’idea 
un po´ migliore di quella che hanno di noi gagi. 
Nel comune di Reggio Emilia insieme a questo 
servizio per aiutare i nomadi ci sono altre tre 
iniziative che compongono un assessorato che lavora 
per migliorare le condizioni di vita dei detenuti, di 
alcuni ospiti dell´OPG e delle prostitute. 
Il servizio ai detenuti favorisce corsi di pittura, 
cucina, attività ricreative e di formazione per 
sostenere l´integrazione e l´inserimento nella città 
una volta terminata la detenzione. 
Queste attività all´interno del carcere, ormai attive da 

sette anni, favoriscono i percorsi di accoglienza del cittadino 
detenuto e lo orientano verso i servizi, offrendogli opportunità 
che gli serviranno ad affrontare la vita e il rapporto con gli altri in 
modo migliore. 
L´iniziativa  per l´integrazione degli ospiti dell´OPG (Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario) porta avanti da alcuni anni il progetto 
bici, nel quale gli ospiti riadattano bici usate che poi vengono 
commercializzate nei punti bici di Via Cecati e dell´ex Foro 
Boario o in occasione di fiere cittadine. 
L´attività si è rivelata molto importante soprattutto da un punto 

di vista terapeutico (è creativa e non alienante). 
Infine l´ultimo progetto è quello che si occupa della 
prostituzione, il Progetto Rosemary, che fa parte 
della rete regionale dell´Emilia Romagna "oltre la 
strada". 
Questa Unità di strada incontra le prostitute per 
sensibilizzarle e informarle, raccogliendo dati e 

informazioni di queste ragazze, promuovendo l´attenzione per la 
prevenzione e le cure mediche. Poi le prostitute che scelgono di 
uscire dalla strada sono accolte in percorsi di protezione sociale, 
per il loro inserimento socio-lavorativo con corsi di italiano, 
tirocini formativi, percorsi di autonomia. Purtroppo molte 
prostitute sono inserite in reti di sfruttamento che non 
consentono di poter scegliere e vivere liberamente. 
Siamo felici di aver avuto l´occasione di 
potervi mostrare questi progetti iniziati 
da poco tempo, e così poco conosciuti, 
che non aspettano altro che degli aiuti per 
poter dare un forte appoggio a persone 
che vogliono potersi integrare nella nostra 
società. 

 Lele e Chiara  
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Cosa spinge un giovane a svegliarsi alle 6.00 di un 
sabato mattina qualunque per andare a fare una due 
giorni di “ritiro” in un centro a Loreto chiamato 
Giovanni Paolo II di cui non si sa niente tranne che 
porta il nome del defunto Papa tanto 
caro a tutti ??? 
Questa è la domanda che mi ha tenuto 
sveglio dalla camminata da casa mia 
alla canonica dove  insieme ai miei 20 
compagni di viaggio ho cominciato 
questa piccola avventura. 
Vi potrei raccontare in tipico stile 
“resoconto del ritiro da mettere sul 
giornale lergh” cosa abbiamo fatto, chi 
c’era e cosa ci siamo portati a casa ma 
sono convinto che fondamentalmente 
alla maggior parte di voi non interessa 
saperlo. 
Vi interessa sapere 
perché un giovane parte 
per un’esperienza di 
questo tipo. 
Un giovane parte per 
staccare la spina dai 
molti impegni che una 
vita di oggi ti pone 
davanti, per stare in 
compagnia e credo 
anche per ricaricare, 
rivisitare, rimescolare e 
rinforzare la voglia di 
Dio, di fede e di 
emozioni cristiane. 
La voglia di  Dio ti viene quando vedi 
un posto come il centro Giovanni Paolo 
II che sorge sopra la spianata di 
Montorso a Loreto, nato dai soldi 
avanzati dalla GMG del 2000 per 
volontà dell’allora Papa polacco che 
come si dice “ci aveva visto giusto”; 
questo centro aperto tutti i giorni 
accoglie i giovani che vogliono vivere 

un’esperienza di 
comunità con i 
preti, le suore e di 
c o n d i v i s i o n e 
assieme ad altri ragazzi. 
La fede esce fuori quando il 
sabato sera provi l’esperienza 
dell’adorazione alla croce, in 

ginocchio o sdraiato vicino al Cristo sofferente e 
quando assisti alla conferma di obbedienza ai voti di 
tre suore durante la messa che ha concluso la nostra 
esperienza. 

L’emozione cristiana ti 
riempie il cuore quando a 
Loreto entri nelle 3-4 
mura della “santa casa”, 
le mura che hanno 
a s c o l t a t o  e  v i s t o 
l ’ a n n u n c i a z i o n e 
dell’angelo a Maria, il 
momento più importante 
della storia cristiana (la 
storia dice che queste 
mura sono state portate a 
Loreto da una famiglia di 
mercanti). Altre riflessioni 

ascoltate e che mi vengono da 
condividere con voi sono: 
- Che bello sentirsi dire che Dio ti ama, 
don Sodani ce lo ha ripetuto tutti i due 
giorni nei nostri incontri con lui… non 
è una cosa scontata. 
- Qual è il segreto per vivere una bella 
v i ta  c r i s t iana???  L ’abbandono 
confidente a Dio. Semplice.. 
- Avete mai letto il salmo Isaia 43???  
Prendete la bibbia e stampatevi nella 
mente i primi 5 versetti, prendetelo 
come consiglio interessato. 

Bene, di solito gli articoli 
“resoconto del ritiro da 
mettere su lergh” 
f i n i s c o n o  c o n  i 
ringraziamenti e mai 
come stavolta vanno fatti: 
al direttore del centro 
don Francesco, al vice 
padre Beppe, alle tre 
suore Michela, Stefana e 
Alfonsina. 
Grazie a Massimo, Mauro 
e Sergio che ci hanno 
accompagnato e seguito 
nel week-end. 

Se siete arrivati fino in fondo all’articolo vi dico che 
noi giovani che siamo stati al centro siamo disponibili
(e desiderosi) di raccontarvi la nostra esperienza in 
tutti i suoi lati…  Vi aspettiamo !!! 

billy 

…ovvero classico “resoconto del ritiro da mettere su lergh”… o no ??? 
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Ritorna anche quest’anno nei mesi di 

marzo e aprile il “Cineforum” organizzato 

da Lergh ai szoven, giunto ormai alla 9°

edizione. Siamo lieti di comunicarvi il 

programma completo... 

Lunedì 24 marzo ore 20:30 
Verso la GMG Sidney 2008: “Il Vangelo tra le popolazioni indigene: valorizzare le tradizioni 
locali senza calpestarle” 

La generazione Rubata 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Padre Alex Moreschi (Missionario della Consolata) 

Domenica 30 marzo ore 20:30 
“Il caso Moro: un viaggio nella follia del terrorismo” 

Buongiorno Notte 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Pierluigi Bertolotti  (Presidente Associazione  
    “La Pira” di Reggio Emilia) 

Domenica 13 aprile ore 20:30 
“L’ostinata lotta di un uomo contro i soprusi della mafia” 

I cento passi 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Caterina Lusuardi (Collaboratrice del 
laboratorio per la nonviolenza Mag6 di Reggio Emilia) 

Lunedì 7 aprile ore 20:30 
“Handicap e istituzioni: ricominciare a vivere” 

Rosso come il cielo 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Dott. Paola Terranova (Resp. Servizio 
Biblioteca Istituto Regionale “G.Garibaldi” per i 
Ciechi) 

Una volta si diceva così… o almeno la corsa al sabato sera era 
una corsa folle che spesse volte portava i giovani in direzioni 
affascinanti o attraenti ma sostanzialmente prive di spessore 
umano. E allora cosa si cercava il sabato sera? Sicuramente si 
cercava un gusto di vivere, un divertimento valido che andasse 
contro corrente rispetto agli stereotipi che tendeva ad offrire la 
società. 
Oggi lo stesso invito viene proposto a viva voce da chi crede 
apertamente e spassionatamente all’incontro con quel 
personaggio che sa dare gusto e sapore non solo al sabato sera… 
ma a tutta l’esistenza: Gesù Cristo!   
Non è difficile incontrarlo, lo troviamo ovunque, nello sguardo 
di un padre o di una madre, negli amici che frequentiamo, ogni 
volta che ci guardiamo alla specchio, ogni volta che saliamo in 
macchina e che vogliamo arrivare sani e salvi, ogni volta che ci 
viene voglia di cantare o quando cerchiamo di non piangere, 
ogni volta che vogliamo sentire la gioia di esserci e reprimiamo 
questo desiderio solo perché non è di moda….  
C’è un altro modo ancora più semplice e diretto: entrare in 
quella cappellina (così detta feriale), di fianco alla chiesa, dove 
ogni sabato sera alle 21 Gesù Cristo è là che ci aspetta.  
È là nella forma di una piccola ostia bianca esposta sull’altare e 
illuminata da un caldo desiderio di amore che dal Suo Cuore 
arriva  instancabilmente al cuore di ogni giovane.  

Per entrare in quel posto non occorre essere un “addetto ai 
lavori” o uno del “giro della parrocchia” o “esserne degno” o 
“essere bravo” o “essere un angelo”… assolutamente no! Gesù ci 
aspetta perché ci conosce, perché sa ciò che abbiamo bisogno e 
allora ci dice: “Non ti permetto di non amarmi, in ogni istante, 
in qualunque situazione tu sia, se ricadi spesso in quelle colpe 
che vorresti non commettere più, qualunque cosa accada, 
qualunque giudizio ti impedisca di aprirmi il tuo cuore… non 
preoccuparti  più di queste cose, entra senza paura, dammi il 
tuo cuore, conto anche su di te per darmi gioia. Ciò che mi 
ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di Me e mancare 
di fiducia, voglio che tu faccia anche l’azione più insignificante 
sapendo però che Ti sono vicino. Voglio unicamente il canto 
del tuo cuore, non ho bisogno né della tua scienza, né del tuo 
talento. Una sola cosa mi importa: vederti lavorare con amore. 
Amo in te anche la tua debolezza, amo l’amore dei più 
miserabili, voglio che un solo grande grido giunga fino a me: 
Gesù ti amo! E tu, lascia che ti ami, lasciati amare… e amami 
così come sei. Certo, col  tempo voglio trasformarti, ma per ora 
ti amo come sei e desidero che tu faccia lo stesso: voglio vedere 
dai bassi fondi della miseria salire l’amore. Da sempre sto alla 
porta del tuo cuore come un mendicante, ma con fiducia… Ti 
aspetto ogni sabato sera là dove tu sai… e durante la settimana 
preparati a questo incontro con gioia”.  

El Kana  
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Interroghiamoci Interroghiamoci Interroghiamoci Interroghiamoci 

su lerghsu lerghsu lerghsu lergh    
 
Dopo 80 numeri di lergh, ci siamo 

chiesti che cosa ne pensa Montecavolo 

del giornalino parrocchiale dei giovani. 

Abbiamo intervistato persone dai 14 agli 

80 anni per avere una visione globale 

dell’ idea che Montecavolo ha di Lergh. 

Vi proponiamo i risultati del nostro 

sondaggio 

Media dei voti: 

* aspetto grafico di Lergh ai Szoven 

7. 47 

* comprensibilità degli articoli di 

Lergh ai Szoven 7.74 

* voto complessivo su Lergh ai 

Szoven 7. 68 

Tra gli intervistati sono nate delle 

proposte su come rendere, a loro 

parere, più interessante Lergh. 

Ci hanno proposto articoli o rubriche 

che parl ino di avvenimenti  di 

Montecavolo non collegati solo al 

mondo della canonica, ma anche a 

iniziative comunali, promuovendo 

attività extra parrocchiali. 

Di interesse comune si è rivelato essere 

anche lo sport montecavolese e non, la 

storia e le tradizioni del nostro paese. 

Alcuni intervistati fanno notare che 

sarebbe interessante poter discutere  di 

realtà scottanti che tocchino ambiti anche 

di carattere religioso e politico, senza 

dover incorrere in alcuna forma di 

censura (che a loro parere è molto 

presente ). 

Una signora ci ha fatto notare che 

sarebbe positivo che a Montecavolo 

fossero presenti durante i pomeriggi 

attività che coinvolgessero i più giovani e 

i bambini. 

Molto sentito è il 

desiderio che a 

M o n t e c a v o l o 

vengano realizzati 

locali di svago serali 

per i giovani. 

Conosci lergh?

83%

Sì

17%

No

Leggi lergh?

37%

No

63%

Sì

Quanto rappresenta i giovani?

78%

Abbastanza

22%

Poco

Aggiungerebbe qualcosa a lergh?

59%

Si

41%

No

Interesse articoli

20%

Mol to 

Inter essant i

64%

Inter essant i

0%

Per  nul l a

16%

Poco 

i nter essant i

Sei al corrente che si può 
comunicare con lergh?

86%

No

14%

Si

Viene fatta censura su lergh?

18%

Molta

41%

Abbastanza

23%

Poca

18%

Per  niente

Da chi viene fatta censura?

61%

Don
9%

Adulti

30%

Redazione

Rapporto di lergh con la sua 
generazione?

56%

Buono

11%

Discreto

11%

Suf f iciente

11%

Scar so

11%

Insuf f iciente

Luogo di ritrovo

27%

Bar

6%

Chi esa

14%

Al tr o

6%

Nessuna

22%

Ci r col o
25%

Canoni ca

Che cosa rappresenta lergh?

45%

La vogl ia di 

comunicar e

27%

Un mezzo per  

coinvolger e

5%

Altro

5%

La mental i tà dei 

giovani d'oggi

18%

La vogl ia di 

impegnarsi

Chi rappresenta

40%

Giovani che 

scr ivono

14%

Tutti  i  giovani di 

Montecavolo5%

Nessuno

41%

Giovani del la 

Par rocchia
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In questo numero parliamo di un tema che sta diventando sempre più di grande 
attualità: il microcreditomicrocreditomicrocreditomicrocredito. 
Per partire, iniziamo da un po’ di storia. Il microcredito nasce in Bangladesh per 
opera di Muhammad Yunus: egli, facendo visita a un villaggio bengalese dopo 
una devastante inondazione che colpì il paese nel 1974, capì che tutto ciò che 
insegnava di economia (e teorie connesse) all’università della capitale 

Chittagong, era molto distante dalla dura realtà di quelle terre (colpite periodicamente da catastrofi naturali). La povertà di 
quelle popolazioni non rendeva loro possibile accedere al credito bancario. Fu così che Yunus decise di fondare la Grameen 
Bank (1976) per aiutare quelle persone ad avviare progetti imprenditoriali: il primo prestito fu di soli 27 dollari dati a un 
gruppo di donne di un paese vicino alla capitale. Da allora la Grameen Bank ha prestato fondi per 
circa 5 miliardi di dollari in svariati paesi del mondo. 
Vediamo di capire come funziona il microcredito. Esso è quindi un piccolo prestito (talvolta solo 
qualche dollaro), concesso a persone in situazione di (estrema) povertà che sono escluse dal 
circuito bancario tradizionale (sia per la mancanza di garanzie che per l’esigua somma richiesta). Il 
microcredito permette loro di accedere al credito (negato appunto dalle banche commerciali) e 
sviluppare così le loro idee imprenditoriali. Scrive infatti Yunus nel suo libro: “L’accesso al credito 
dovrebbe essere un diritto di tutti. Dovrebbe, perché in realtà non lo è affatto” (tratto da ‘Il 
banchiere dei poveri’, Feltrinelli, 1998). I tassi d’interessi sono agevolati e opportunamente bassi. 
Questi prestiti vengono erogati soprattutto alle donne perché ritenute più affidabili degli uomini nella restituzione della 
somma prestata (questo fatto ha avuto un ruolo importante anche per l’emancipazione femminile in quelle zone: gruppi di 
donne hanno avviato molte cooperative, diventando piccole imprenditrici). 
Questa semplice quanto rivoluzionaria idea, che ha salvato dalla povertà migliaia di persone, è valsa a Yunus il premio nobel 
per la pace nel 2006, con la motivazione che egli “crea sviluppo dal basso”. Non a caso, tra l’altro, è stato chiamato il 
‘Banchiere dei poveri’, perché vicino proprio  agli strati più bassi della popolazione. Sembra che in questi ultimi anni anche la 
Banca Mondiale si stia avvicinando a fare iniziative simili a quella della Grameen Bank, promuovendo così uno sviluppo equo 
e globale. Proprio in questi giorni si vedono, un po’ in tutte le città d’Italia e non solo, i cartelloni pubblicitari del Gruppo 
Benetton che ha deciso di sostenere il microcredito in Africa attraverso una campagna chiamata ‘MICROCREDIT: AFRICA 
WORKS’. Il progetto intende finanziare ‘Birima’, società di credito cooperativo attiva in Senegal, che cerca di combattere la 
povertà in quel paese non con la carità e donazioni, ma attraverso piccoli fondi rimborsabili a interessi agevolati, dando così 
dignità al  lavoro di migliaia di africani. 
Negli ultimi anni, il microcredito (seppur con opportuni riadattamenti) si è allargato anche nel ricco Occidente: è un segnale 
di allarme, che sta a indicare la crescente povertà dei ‘nuovi poveri’ che dilaga in Europa e Stati Uniti. 
Alla materia del microcredito sono correlati altri temi come quelli della Finanza Etica o della Microfinanza, che saranno 
trattati in seguito. 

by People 
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Attività nel tempo libero dei Montecavolesi 

ed Grass,  

Nome: Cristina 
Cognome: Filippi 
Hobby: Collezionare ditali, tutto quello che 
comporta creatività e l’uso delle mani (ex: 
cucinare, decoupage, ecc.) 

Come è nata la tua passione per i ditali? 
La mia passione è strettamente legata al 
cucito e al ricamo, che sono altri due hobbies 
che ho fin da quando ero piccola. La 
passione per il cucito me l’ha trasmessa mia 
mamma e soprattutto mia nonna; purtroppo 
non mai tempo per coltivarla. Invece la 
passione per i ditali è opera mia, non me 
l’ha trasmessa nessuno. Inoltre tengono poco 
posto e soprattutto devo competere con la 
collezione di soldatini di Elia e Saul. 

Quanti ne possiedi? 
Circa 200, tutti divisi per materiale. Ho dei 
ditali di porcellana, di ceramica e di vetro 
di Murano. Altri ancora in legno, in plastica 
e in metallo. Inoltre, scrivo dentro a ogni 
pezzo la data o il periodo e il nome della 
persona che me l’ha regalato (ex: la Robby, 
i miei ragazzi di catechismo, le amiche). Ho 
dei pezzi che provengono un po’ da tutto il 
mondo: dalla Turchia, da Rodi, da Bruxelles. 

Che valore hanno? 
Non so che valore economico possano avere 
(ne ho uno tutto d’oro, penso che valga 
molto!). Soprattutto, questi ditali hanno un 
grande valore affettivo per me e per le 
persone che me gli hanno regalati; un ditale 
può significare anche un momento, un 
periodo particolare della mia vita a cui 
tengo molto. Per esempio, ho ricevuto una 
grandissima dimostrazione d’affetto dal mio 
vicino di casa: il Sig. Franco Morini. Un 
giorno mi chiamò a casa sua, era a 
conoscenza della mia collezione e mi regalò 
un ditale che apparteneva a suo padre che faceva il sarto. 
Questo è stato un gesto molto importante per me. 

Qual è stato il tuo primo ditale? 
Il mio primo ditale faceva parte del primo “kit” 
per cucire che mi regalò mia nonna quando era 
piccola. Lo conservo ancora nella mia collezione, 
è un ditale rosso di plastica. 

Il pezzo più vecchio? E quello più recente? 
Il pezzo più vecchio che ho è del 1920, è un 
ditale da sarto, si può capire perché quelli da 
uomo non hanno la punta. È in ferro. Me lo ha 
regalato un mio zio circa 10 anni fa, proviene 
da Campobasso. L’ultimo me lo ha portato una 
mia collega dal Trentino a Gennaio di ritorno da 
una settimana bianca. 

Qual è il tuo preferito? 
È un ditale che viene da Bruxelles e sopra c’è un 
bimbo che fa la “pipì”, dovrebbe essere il 
simbolo della città. Me lo ha regalato un mio 
cugino che spesso, per lavoro, passa per 
Bruxelles. 

Dove li reperisci? 
La maggior parte me li hanno regalati. Non giro 
appositamente per comprare dei pezzi nuovi, 
però se mi capita li prendo. Li prendo solo se mi 
piacciono, indipendentemente dai materiali. 

Ti occupa molto tempo? È costoso? 
No, assolutamente, ogni tanto li spolvero e li 
guardo. 

Hai mai partecipato a mostre o mercatini? 
No, non ho mai partecipato a nessuna 
esposizione, ma potrebbe essere un’idea per la 
prossima Sagra. 

Cosa ne pensi di Lergh? 
L’ho visto nascere e mi è piaciuto fin da subito! E 
poi ho sempre fatto la torta per il compleanno e 
anche quest’anno non mancherà!!! Secondo me 
quello che manca è una rubrica sulla catechesi, 
sulla parte formativa. Comunicare è importante. 
Questo può essere un buon strumento per i 

gruppi di catechismo dalla 3* elementare in su per sentirsi 
coinvolti e per prendersi le prime responsabilità, perché non è 
un giornalino di qualcuno ma di tutti. 

In occasione dei nostri 8 anni di attività abbiamo realizzato il calendario che 
celebra il nostro compleanno e infatti va da marzo 2008 a febbraio 2009. 
Un’idea originale (o strana.. come noi) per un calendario pieno zeppo di foto 
dei giovani di montecavolo, da non farsi scappare, lo trovate in canonica o 
dai migliori pusher autorizzati..  
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Dopo aver fatto tappa in Via Filzi, ci spostiamo questo mese poco lontano,  in Via Petrarca, nel cantone 

della Buca. Questa strada ha due entrate e forma grossomodo una “L”, vi si può giungere sia percorrendo 

via Vespucci, sia via F.lli Cervi o dal bellissimo pedonale adibito anche a pista ciclabile che è stato fatto 

negli ultimi anni. Un percorso, questo, che ha riscosso molto successo, utilizzato da tante persone per fare 

qualche tranquilla passeggiata lontano dal traffico e dai bambini per  poter giocare in libertà e sicurezza. 

Naturalmente viene frequentato maggiormente in primavera ed estate, ma possiamo testimoniare che 

anche in questi giorni ci sono tante persone che lo visitano e approfittano del parchetto e delle panchine 

per sostare in chiacchiere e compagnia. Via Petrarca può essere considerata anche “l’ultima ancora di 

salvezza” per quei forestieri o autisti distratti che giungendo dal centro in direzione della piscina 

vorrebbero proseguire dritto per Roncolo. In realtà accorgendosi all’ultimo momento del senso unico in 

molti svoltano a destra e si inoltrano nella via. Inizialmente questa zona, come quelle limitrofe, era 

costituita da campi coltivati; fino alla prima metà del 1900 il podere apparteneva ad un’unica famiglia 

che col passare degli anni ha venduto il terreno ad 

alcuni privati e al comune. Le prime case sono 

state costruite intorno agli anni ’60 del secolo 

scorso e successivamente c’è stato un vero e 

proprio boom di edificazioni. Nonostante la via 

sia densamente popolata c’è ancora spazio per 

qualche appezzamento di terra, ci sono molte viti 

e tanti orti ben curati e custoditi. In principio la 

strada era una semplice carraia, in seguito con la 

costruzione delle prime case è stata asfaltata. La 

parte più lunga di questa “L” è molto e ben 

illuminata poiché, ci ha spiegato un nostro 

intervistato,  inizialmente era stata strutturata per diventare la circonvallazione: 

successivamente, ancora in fase di realizzazione è stata fatta la scelta di spostare la  

strada oltre, dove sorge è oggi. Una peculiarità di via Petrarca che ci hanno 

raccontato con entusiasmo ed allegria è la “Festa di Quartiere” che in estate i 

residenti di questa zona organizzano per riunirsi attorno ad una bella e lunga 

tavolata piena di cibo e prelibatezze varie che ognuno con premura prepara. Una 

bella iniziativa che permette di stare un po’ con gli altri per condividere e conoscersi. 

Molto spesso infatti, purtroppo, ci capita di non sapere nemmeno il nome del nostro 

vicino di casa o quanti figli ha la signora che abita sul nostro stesso pianerottolo. 

 

Concludiamo questo articolo ringraziando le tante persone che abbiamo incontrato e 

disturbato con le nostre domande e curiosità. Sono stati molto disponibili e 

simpatici: Felici Silvano, Morini Riccardo, Tondelli Davide e Paolo, Grisendi Sergio 

insieme alle nipoti Chiara e Laura e, intervistato in extremis, Andrea Boschini. 

Purtroppo ci capita ancora di trovare qualcuno che ci guarda con sospetto, intimidito 

dalle nostre strane richieste e che non crede al fatto che non vogliamo nessuna 

offerta… Capiamo la diffidenza che soprattutto oggigiorno si riserva a quegli 

sconosciuti che ci suonano il campanello, ma vogliamo continuare a tranquillizzare il 

paese, se per caso nei prossimi giorni vedrete due o tre ragazze (n.d.r. molto belle!!) 

passeggiare per via Ariosto, non temete, è il nostro Staff inviato per preparare il 

prossimo articolo. 

 

ERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGE    
Dopo l’articolo di dicembre di via Mattarella, abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di 
un lettore che ci ha fatto notare alcune nostre imprecisioni. Vogliamo porgere a tutti le nostre 
scuse, ringraziamo Andrea per i suggerimenti e cogliamo l’occasione per ricordare che le 
informazioni e le notizie che scriviamo nei nostri articoli sono frutto 
di interviste a residenti e cittadini che si prestano con disponibilità 
ad aiutarci. Il terreno di via Mattarella negli anni precedenti 
all’edificazione apparteneva al Signor Boiardi. Prima era solo un 
campo con alcune carraie private che permettevano l'accesso ad 
esso, dato in gestione a un certo Bizzarri. L’entrata della via era una 
strada privata che conduceva a una vecchia casa colonica, via Piana 
non è l'attuale via Mattarella ma finiva dove oggi c’è l’incrocio tra via 
Donizetti e via Mattarella; L'attuale via  è stata fatta quando il terreno 
è stato reso edificabile. 

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: 
strada Casa Felici 

ConfiniConfiniConfiniConfini: Via Vespucci, Via F.lli 
Cervi, Via Farioli, Via Manzoni, 
Via Puccini e la Circonvallazione  

Il “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della ViaIl “nonno/a” della Via: Sergio 
Grisendi 

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, 5 mesi 

Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il personaggio della Via: Il 
Signor Carobbi, per 
l’immancabile sorriso e simpatia.  

Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: Segni Particolari: La festa di 
Quartiere 

Francesco Francesco Francesco Francesco 
PetrarcaPetrarcaPetrarcaPetrarca    
 

Francesco Petrarca nasce ad Arezzo 
nel 1304, da padre notaio esiliato da 
Firenze. Ad otto anni si trasferisce ad 
Avignone, dove comincia i suoi studi, 
poi all'università di Montpellier per gli 
studi di diritto, infine all'università di 
Bologna. Questo continuo viaggiare lo porta a contatto 
con diversi ambienti culturali, cosa che gli permette di 
svincolarsi dal municipalismo dantesco e di entrare in una 
dimensione europea. Il Petrarca era molto appassionato 
dei classici antichi, in particolare di Virgilio e Cicerone, la 
cui lingua aveva a tal punto interiorizzato da scrivere i 
propri appunti ed esprimere i suoi sentimenti più intimi in 
latino. Ma allo stesso tempo la sua vita fu condizionata 
dalla lettura delle Confessioni di S. Agostino, nel cui 
tortuoso percorso spirituale il Petrarca si riconosceva. 
Dobbiamo infatti distinguere due produzioni del Petrarca: 
una in latino, alla quale appartengono le Epistule (tra cui 
l'Ascesa al monte Ventoso), il Secretum, l'Africa, il De vita 
solitaria, e l'altra in volgare alla quale appartengono il 
Canzoniere e una serie di opere minori. Il 6 aprile 1327 
avviene l'incontro con Laura nella chiesa di S. Chiara ad 
Avignone. Proprio a questa donna, vera o fittizia che sia, si 
ispira tutta l'opera del Canzoniere. Negli anni successivi 
per garantirsi un relativo benessere economico senza 
lavorare, prende gli ordini minori. In questo periodo si 
svolgono i viaggi che si concludono attorno al 1336 con il 
ritiro in otium in Valchiusa, dove compone il De vita 
solitaria e altre opere in latino e in volgare. Nel 1341 a 
questo momento di ricerca spirituale si oppone 
l'incoronazione di poeta nel Campidoglio, che concretizza 
il suo forte desiderio di gloria terrena (la stessa Laura può 
essere intesa come L'aura, ovvero la gloria). Nel 1343 il 
fratello Gherardo si ritira in convento. Questo causa nel 
Petrarca una profonda crisi interiore, poiché vedeva nel 
fratello una sorta di alter ego in cui rispecchiarsi. Ciò lo 
porta ad una profonda revisione della sua vita, e in 
particolare emerge sempre più drammatico il dualismo tra 
il desiderio di amore e di gloria terrena, valori tramandati 
dalla lettura dei classici, e il desiderio di abbandono 
spirituale in Dio, insegnatogli dalle Confessioni. Per questo 
Petrarca è considerato la vittima del passaggio dalla 
cultura teocentrica medievale alla cultura antropocentrica 
umanistica. Dopo la morte di Laura nel 1348, Petrarca 
incomincia la sua peregrinazione nelle corti delle varie 
signorie italiane, senza mai farsi condizionare o esserne 
influenzato. Muore nel 1374 a Padova, secondo la 
tradizione mentre leggeva Virgilio. 



AMICI di penna AMICI di penna AMICI di penna AMICI di penna - Lergh ai Szoven compie 8 anni: un traguardo di tutto rilievo per 
il coronamento de “Il Ponte”! In questi anni abbiamo affrontato i temi più svariati, dalla cronaca 
locale a quella mondiale, dallo sport alla cultura, dalla politica all’ecologia, con articoli, lettere, 
interviste, sondaggi… Abbiamo raccolto elogi, critiche, commenti più o meno costruttivi. Io ho avuto 
la fortuna di essere presente quando Lergh nacque, nell’ormai lontano 2000, da un’idea dell’allora 
gruppo Juniores e da quel momento ho sempre avuto la possibilità di scrivere sulle pagine di quello 
che, ormai, è divenuto un appuntamento mensile con l’informazione per tante persone di Montecavolo 
e dintorni. Ogni volta che mi siedo davanti allo schermo del mio pc e mi trovo davanti una pagina bianca, 
mi rendo conto che quello che di lì a poco scriverò entrerà nelle case di tante famiglie, giovani, anziani, 
che leggeranno il mio articolo e magari lo commenteranno con altre persone. Oggi, rileggendo i vecchi 
numeri di Lergh, mi rendo conto che scrivere ogni mese per un giornale, seppur piccolo, è un po’ come 
tenere un diario, sul quale si possono ripercorrere gli eventi che hanno caratterizzato la mia vita e dal 

quale si possono osservare i cambiamenti della mia persona. 
Raramente lo scrivere è un’attività semplice, dal momento che 
costringe ad informarsi, a riflettere e a prendere posizione sugli 
argomenti che si vogliono trattare. Costringe ad avere 
un’opinione, a non essere menefreghista, ad uscire dal guscio 
dell’indifferenza e dell’egocentrismo. Costringe chi scrive, in 
definitiva, a compiere un vero e proprio esame di coscienza 
che, a volte, mette in evidenza le sue ipocrisie. Per tutti questi 
motivi ci tengo a sottolineare come l’abitudine alla scrittura sia 
qualcosa di assolutamente positivo, qualcosa che aiuta la 
persona a riflettere su se stessa e sugli altri, a formare la 
propria sensibilità interiore e civile. Nei ragazzi più giovani, 
spesso, vedo una grande difficoltà nello scrivere, intesa proprio 
come scarsa propensione al prendere tra le dita una penna e 
riempire un foglio con i propri pensieri, con le proprie 
osservazioni su di un qualunque argomento, mettendo nero su 
bianco le proprie osservazioni. Pare quasi che le maggiori 

difficoltà si incontrino nel momento in cui si debba parlare di sé, nel momento in cui si rende necessario 
indagare sulla propria persona, come se ci fosse il rifiuto di guardarsi dentro, di conoscersi a fondo e di 
valutare il proprio operato. Proprio per questo motivo, credo che impegnarsi nello scrivere sia un’attività 
importante, che può dare molto, soprattutto, a chi la esercita. Pensiamo ad esempio ad Anna Frank, 
autrice di uno dei diari più famosi della storia della letteratura: non scriveva per gli altri, ma per sé, per 
farsi coraggio, per avere qualcuno con cui confidarsi. Personalmente non sono mai riuscito a tenere un 
diario, non per mancanza di tempo o di possibilità, quanto piuttosto perché la trovo una cosa molto 
difficile, che richiede una capacità introspettiva molto sviluppata e una sincerità assoluta. Tanti pensano 
che il diario sia un’attività semplice, da ragazzini, che richiede solo costanza: in realtà anche tanti adulti 
potrebbero, abituandosi a scrivere una pagina magari anche solo un paio di volte ogni mese, rendersi molto 
più consapevoli di ciò che accade loro intorno, prendendo coscienza di sé e della propria interiorità. Lergh 
ai Szoven mi ha dato l’opportunità di sviluppare l’attitudine per la scrittura, stimolandomi a confrontarmi 
costantemente con me stesso e con gli altri, dandomi la possibilità di parlare a tante persone che 

altrimenti avrei difficilmente potuto raggiungere. L’invito che faccio a tutti, pertanto, 
è quello di provare, una volta ogni tanto, a scrivere quello che ci passa per la testa, 
lasciando che i nostri pensieri vengano fissati su di un foglio inizialmente bianco, per 
poterli poi riprendere e meditare. Si avrà così un’occasione in più, se sarà necessario, 
per correggerli, o, altrimenti, per impreziosirli con ulteriori approfondimenti. E, chissà, 
forse troveremo qualche nuova penna per rinfoltire le file degli inviati di Lergh, così da 
garantire lunga vita al nostro amato giornale… 

P.B. 
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