
È stato eletto sindaco il 26 Maggio dello scorso anno. Partiamo dalla fine. 
Com’è il suo bilancio?
Bilancio con due facce. 
La prima, illuminata, cominciata lo scorso anno. Una stagione nuova dal 
punto di vista politico e di comunità. Nuove prospettive, una serie di novità 
in campo coerenti con i “sogni” in campagna elettorale. Ad esempio, il com-
pletamento dei percorsi pedonali, il ripensamento dell’area della cultura col 
nuovo polo culturale, il nuovo piano urbanistico che sta partendo corpo in 
queste ore, il rilancio dell’Unione dei tre comuni.
La seconda faccia è scura, da fine febbraio con l’arrivo del Covid. Una prova 
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su cosa è essenziale, l’importanza della salute e della 
socialità. In questa fase si è capito come i servizi pub-
blici non siano in grado di risolvere tutto, il Comune ha 
dovuto gestire numerosi aspetti della pandemia, per 
certi aspetti ci siamo ritrovati catapultati agli anni ‘20 
(il regolamento sui mercati cambiato 6 volte in nove 
mesi).
La nostra Casa della Salute è diventata un modello 
per tutto il paese, un luogo dove si cura e si fa intera-
zione sociale (unico nella nostra regione).
Com’è la sua giornata tipo da Sindaco?
Al mattino dedico un’ora e mezza a leggere i media 
(locali e nazionali) e documentazione varia. Seguo-
no incontri con i colleghi dell’Unione e del Comune, 
avendo delegato tutte le funzioni, su cui coordino pro-
grammi ed obiettivi. Il pomeriggio è dedicato ai rap-
porti istituzionali con i consiglieri, assessori, sindaci 
della provincia (una nota lieta in questa pandemia). 
Ormai faccio persino fatica a ricordare i primi sei mesi 
da sindaco con le serate dedicate agli eventi culturali 
nel nostro territorio. Il Covid ha cambiato tutto: la sera 
la dedico alla comunicazione con i cittadini e quando 
serve a scrivere agli enti istituzionali.
Cosa l’ha spinta a tornare in politica e a candidarsi 
dopo la sua passata esperienza come vicesindaco 
con delega alle politiche sociali e un successivo pe-
riodo di assenza dalla scena politica?
Lo “stacco” mi ha aiutato a valutare la nostra comuni-
tà da una prospettiva diversa; il mio è stato uno stac-
co per terminare a cui è seguito un nuovo inizio. Sono 
state tre le spinte a tornare:
1-Come formatore, un’associazione di giovani diciot-
tenni mi aveva chiesto un corso sulle elezioni. Quell’e-
sperienza mi ha permesso accostarmi allo scenario 
politico dal loro punto di vista rileggendo coi loro occhi 
il potenziale della politica sul nostro territorio.
2-Breve momento di serenità in famiglia con mio pa-
dre di ritorno a casa dall’ospedale dopo diversi mesi. 
La proposta è arrivata giusta nel periodo di profondo 
benessere personale.
3- Il considerare che nel nostro comune lavorano figu-
re di assoluta eccellenza professionale con cui ripar-
tire. Persone riservate ma di notevole spessore.
Al lavoro tutti i miei colleghi provengono dalla cit-
tà e da diverse zone della nostra provincia, nessuno 
dal nostro comune. Ai loro occhi Quattro Castella è 
vista come la Beverly Hills della nostra provincia. 
Provocando: è quindi semplice amministrare un co-
mune bello e ricco come il nostro?
Sulla copertina c’è un bel posto dove andare ad abita-
re, la nostra è una bellissima zona, infatti, diverse per-
sone scelgono di venirci a vivere stabilmente. Il nostro 
comune non è “ricco”, ma ha un suo equilibrio finan-
ziario. Da un punto di vista sociale ci sono diversi in-
terrogativi. La situazione oggi è molto diversa rispetto 
a quindici anni fa, anche qui l’area della fragilità si è 
ampliata come in tutta la provincia. Chi arriva qui poi 
spesso apprezza una qualità dei servizi educativi e 
sociali che subito non appare ma si sperimenta. Ci 
aiuta molto la dimensione comunitaria; le tre frazioni 
sono come con tre comuni che lavorano insieme; qui 

Questa intervista è figlia dei nostri tempi. Tempi del Covid. Programmata 
una prima volta e rimandata causa tampone di controllo del sottoscritto. 
Inevitabilmente si è parlato anche di Covid ma non solo.. perché la gestione 
di un Comune è molto altro ancora. 
Grazie al sindaco Alberto Olmi per la disponibilità al confronto e al tempo 
che ci ha dedicato. 
Buon lavoro da parte della nostra redazione.

Billy 
(in collaborazione con la redazione)

Lergh dal 
Sindaco
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è facile pensare che le proprie relazio-
ni personali e di gruppo possono fare la 
differenza. Non ci possiamo permettere 
le grandi infrastrutture centralizzate 
ma la rete di relazioni primarie è ricca 
e aperta.
Inevitabilmente, dobbiamo parlare di 
Covid. Come ha gestito la prima on-
data il nostro comune? Come è stato il 
rapporto con la sanità locale, con l’as-
sistenza volontaria, con gli altri ammi-
nistratori?
E’ stata una chiamata per tutti. Diversi 
nostri servizi come Centro di Ascolto 
Caritas, Croce Rossa e Servizio so-
cio-sanitario sono stati sovraccarica-
ti. Molti soggetti “nuovi” sono scesi in 
campo. Qualche esempio? La rete for-
mata dai nostri commercianti che si 
sono reinventati nei servizio di asporto 
e take away, le imprese locali che han-
no finanziato progetti ad hoc, l’associa-
zione Roncolo Insieme che ha donato i 
risparmi di anni di mercatino dell’anti-
quariato per finanziare un servizio che 
prima non c’era, ovvero la domiciliare 
Covid ecc…
Da parte nostra c’è stata una nuova e diversa attenzione nella co-
municazione ai cittadini come, ad esempio, il consiglio comunale 
aperto in diretta on line e le informazioni quotidiane su Facebook 
e WhatsApp, il giornalino del comune rivolto agli anziani distribu-
ito casa per casa dai giovani.
Come detto pocanzi, la nota lieta è il ritrovato il senso di identità 
provinciale con il coordinamento costante tra tutti e 40 i sindaci 
reggiani.
Come si può far coesistere il bisogno di socialità con il diritto 
alla salute in questo periodo storico? Pensando soprattutto ai 
giovani, ma non solo.
Occorre rimanere collegati con le persone. Verificare sempre le 
proprie azioni, mettersi in discussione, abbandonare il protago-
nismo.
Fondamentale è dare priorità alla salute ma con lo sguardo ri-
volto sempre al “dopo”, preservare la salute per tornare alla vita. 
Rimanendo agganciati alla realtà perché il Covid ci ha tolto delle 
opportunità a tutti. In due parole: pacatezza e relazione.
La pandemia ha cambiato i programmi dell’amministrazione 
comunale? Sono cambiati gli obiettivi su cui lavorare con mag-
gior forza?
Partiamo dal presupposto che i Comuni sono stati trattati bene 
sul piano finanziario grazie all’intervento del Governo, altrimenti, 
ne avrebbero pagato i più deboli. Detto ciò, un comune non agisce 
mai da solo sul piano della programmazione. 
Prima della pandemia, nei nostri obiettivi erano prioritari l’edu-
cazione, la coesione sociale e il lavoro anche se le persone a volte 
vedono nell’ente comunale solo manutenzione, opere e servizi.
Tornando alla tua domanda una risposta non c’è perché siamo 
ancora nel mezzo dell’emergenza. Per fare un esempio, a inizio 
anno era negli obiettivi l’eliminazione delle videocamere per i 
“furbetti” dei rifiuti ma non è stato possibile agire verso questa 
direzione con l’avvento del Covid.
Durante il lockdown è stato tra i politici più apprezzati dalle 
persone. Senza drammi, grandi proclami, con forte richiamo 
alla realtà del momento ma sempre con lo sguardo rivolto al 
futuro, con speranza. Dove ha trovato la forza e l’ispirazione 
per questo comportamento?
I cittadini si aspettano che sia il sindaco a parlare ma sono parole 
di raccordo con tutte le persone del comune, i discorsi sono opera 
di venti persone, il risultato di un meccanismo interno di relazio-
ne costante con tutti i settori.
La pandemia ci ha portato a cambiare atteggiamento verso i 

mezzi di comunicazione.
A maggio 2019 eravamo orientati ad un 
atteggiamento sobrio sui social, non ri-
spondevamo ai commenti improvvisati 
sulle varie piattaforme. Nel febbraio/
marzo 2020 abbiamo capito che i social 
sono il canale giusto per parlare a tutta 
la cittadinanza.
Un elogio e una critica al comporta-
mento dei cittadini del comune in que-
sta pandemia.
L’elenco degli elogi è lungo. A un certo 
punto durante la prima ondata non sa-
pevamo più dove mettere gli aiuti econo-
mici e soprattutto le offerte dei cittadini 
“se vuoi io ci sono” che arrivavano. La no-
stra comunità era vissuta come un bene 
comune, è stato sorprendente.
La critica riguarda tutti noi, indistinta-
mente. Dove siamo ripiombati oggi è la 
conseguenza dei nostri comportamenti 
in luglio e agosto.
I due problemi principali del nostro 
comune sono la droga tra i più giovani 
e i furti nelle abitazioni. Partiamo dal-
la droga. Solo nel 2020 si contano 6/7 

notizie di arresti avvenuti nel nostro comune. Da un lato, bene 
perché dimostra l’efficacia del nostro corpo di polizia, dall’al-
tro però sorge la domanda spontanea: esiste un problema dro-
ga nel nostro territorio? Come si stanno informando i giovani 
sul tema? Ci sono progetti rivolti ai più giovani?
Non abbiamo dati distinti sul nostro comune rispetto ad altri ter-
ritori. Il fenomeno droga mi ha sorpreso per le sue dimensioni. 
Il nuovo comandante Basile ci ha dato un grande aiuto; ha pre-
so in mano la situazione con interventi mirati nelle situazioni più 
critiche. A mio avviso è un problema di portata culturale che ri-
guarda anche il nostro atteggiamento verso tutto quello che con-
sumiamo.
Lo sforzo è proporre ai giovani sfide vere, aiutarli nel vedere dov’è 
la sfida della vita sul territorio, non solo repressione. 
Oggi il lavoro tende a nascondersi dalla vita sociale nella sua 
complessità, bisogna ripensare i processi di apprendimento per-
ché la nostra cultura su questo è ancora “post contadina”. Lavo-
rare per una maggiore interazione tra scuola-università-lavoro 
guardando ai paesi europei.
L’altro problema i furti nelle case. Come si sta muovendo il co-
mune su questa direzione? Controlli, gruppi di vicinato, segna-
lazioni tempestive?
La situazione è cambiata rispetto a un paio di anni fa. Le attività 
repressive sono fondamentali, un buon coordinamento tra polizia 
e magistratura fa la differenza. L’80% dei furti sono riconducibili 
a grandi bande che operano su un raggio di 200 km. 
A livello locale i gruppi di vicinato stanno funzionando bene an-
che come raccordo con la polizia. Anche il nostro territorio vive le 
logiche della metropoli dove la criminalità è organizza-
ta su grande scala.
A livello nazionale i toni politici sono aspri e poco ri-
spettosi mentre nel nostro territorio non si ha la stes-
sa percezione di conflitto. Come definisce il rapporto 
tra maggioranza ed opposizione a Quattro Castella?
Il mondo dei mass media lavora sulla dimensione sim-
bolica più che sui contenuti. I media sono cambiati, si 
sono fortemente impoveriti. 
Il vantaggio della politica locale è scendere su questioni 
più elementari, si lavora sul problema, c’è più confronto 
perché i problemi sono più concreti, sono davanti a noi.
A livello comunale c’è una tradizione di confronto, di se-
lezione dei candidati e di valutazioe dei programmi; si 
sono vissuti scontri acuti quello sì, ma cercando      sem-
pre il bene comune.
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La Musica?! La musica è un toccasana per ani-
ma e cuore. Ascoltarla fa, rilassare, sognare, 
evadere un po’ dai problemi e dalle situazioni 
difficili. La musica suonata da un qualsiasi stru-
mento musicale regala magia miscelata a me-
lodia. Il violino è uno di questi. Buona lettura, 
con questo mio scritto dedicato proprio al Vio-
lino. Mentre leggete questi versi, pensate al suo 
dolce suono e alle sue vibrazioni, lasciandovi 
cullare dalla sua melodia.

IL VIOLINO
Il violino, uno strumento elegante.
Il violino, uno strumento raffinato. 
Il violino, ha un’anima delicata… 
Un suono melodico.
Un suono sensibile.
Il violino, arriva all’anima. 
Il suo suono tradotto in musica … emoziona.

Il violino, è poesia. 
Il violino, note in vibrazione.
Il violino, un intreccio di note che vibrano in deli-
cati suoni.
Il violino, è musica.
Il violino, ricordi racchiusi in delicata melodia.
Il violino, uno strumento delicato.

Ascoltare le delicate note del violino, l’anima si 
rilassa e la mente evade … sognando.
Il violino, un intreccio tra suoni e note che danno 
vita ad una dolce e delicata melodia musicale.
Il violino una dolce melodia, una dolce serenata...
Il violino, colonna sonora, di film, momenti, rac-
conti, percorsi.

Il violino, l’incrocio e composizione di note, danno 
vita a una dolce melodia.
Il violino, musica per il nostro cuore
Il violino, uno strumento affascinante.
Il violino, strumento che racconta in note delicate 
la musica, una storia.

Montecavolo lì, 15 maggio 2019
rossi.erica78@alice.it

Quattro Castella è in unione con Albinea e Vezzano. Si può defi-
nire un’istituzione “transitoria” che non ha ancora raggiunto la 
prospettiva di “fusione”?
Nel 2015 abbiamo affidato all’Unione il Servizio sociale che è il car-
dine di tutto, quindi il salto politico è già stato compiuto. Oggi l’o-
biettivo è far funzionare bene le due cose che abbiamo in comune 
ovvero la Polizia locale e, appunto, il Servizio sociale.
In questo contesto la Regione sta ripensando le unioni; l’orologio si 
è fermato al referendum del 2016. Il bisogno è rimasto ma il proget-
to non c’è.  Stiamo lavorando insieme su Puianello per far arrivare il 
capolinea della tramvia e il completamento della statale. 
Torniamo sulla comunicazione. In questa pandemia sta funzio-
nando molto bene l’informazione alla cittadinanza tramite Wha-
tsApp, chiara e propositiva (ricordiamo l’intuizione nelle foto dei 
giovani laureati del nostro comune durante i mesi più difficile per 
dare speranza) mentre trovo controproducente la telefonata per 
l’allerta meteo (aumento dello stato di ansia verso i cittadini). 
Cosa ne pensa?
La comunicazione attraverso l’audio tocca più in profondità, questo 
è indubbio. Pensare eventualmente ad un altro canale comunicati-
vo per diffonderle è un buon spunto di riflessione. Le allerte meteo, 
in generale, vengono fatte solo quando obbligatorie in accordo con 
la Protezione civile. 
Un libro, un film e un’attività che consiglia da fare in casa visto il 
periodo forzato.
Per il libro, dati anche i tempi che viviamo, consiglio “La peste” di 
Albert Camus, autore francese del 900.
Sui film sono più indeciso cosa consigliare perché generalmente 
mi lascio trasportare dalla visione anziché sceglierli. Visto che per 
un buon periodo non potremo ancora viaggiare consiglio “Into the 
Wild” di Sean Penn, così da poterlo fare con la mente guardando il 
film.
Per l’attività consiglio di cimentarsi in cucina preparando le taglia-
telle in brodo, ricetta antica ma raffinata e di difficile realizzazione.
Crede in Dio? La fede per un politico è un valore in più?
La mia personale cultura di riferimento non è separabile dalla di-
mensione politica.
Per certi aspetti la dimensione spirituale è più importante della 
politica. Una politica senza una spiritualità può essere pericolosa.
Personalmente ho molti debiti culturali verso un gruppo di persone 
che mi ha aiutato nella mia formazione come Martini, Dossetti, La 
Pira. Il mio modo di credere è sempre stato sfidato da amici e cono-
scenti con posizioni diverse.
La mia generazione ha vissuto la crisi del cattolicesimo democrati-
co e ha dovuto ricostruirlo in autonomia con importanti figure spiri-
tuali come ad esempio, ripeto, il cardinal Martini.
Ultima domanda di rito. Legge Lergh Ai Szoven? Un consiglio, una 
critica?
Leggo Lergh e ne sono molto ammirato. È un’esperienza preziosa e 
un importante luogo di riflessione. Il consiglio è di creare eventi ad 
hoc, farsi conoscere anche alla gente che non legge perché preferi-
sce altri canali comunicativi. Esempio proporre una diretta on line 
di una vostra redazione.
Grazie
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Eccoci qua: Dicembre è ar-
rivato. Un altro anno è pas-
sato e viene naturale prova-
re a tracciare un bilancio di 
quello che è stato e provare 
ad alzare lo sguardo verso 
il futuro. Non abbiamo mai 
vissuto un anno così inten-
so, che ci ha messo tanto 
alla prova e che ci ha fatto 
sentire per la prima volta 
nel profondo della carne in-
terconnessi con le persone 
di tutto il Mondo. 
Questo Natale sarà diverso, 
non per le modalità con cui 
passeremo le festività, ma per il signifi-
cato che assumerà. La speranza di una 
rinascita dalle ceneri di questo momento 
è grande, pervade nel profondo i nostri 
cuori e ci interroga su quello che possia-
mo fare per il prossimo. 
Un tema fondamentale del XXI secolo è 
e sarà il diritto delle persone a spostarsi 
liberamente su questa Terra, il diritto alla 
ricerca di un futuro migliore, il diritto di 
fuggire dalle guerre, dalle persecuzioni, 
dalle catastrofi climatiche, in sostanza il 
diritto di emigrare.
Dobbiamo scegliere definitivamente se 
vogliamo considerare le persone come 
mezzi o come fini. Perché un mezzo è 
uno strumento che ti consente di rag-
giungere un fine: una volta raggiungo il 
fine desiderato, lo strumento è superfluo 
e te ne puoi disfare. Se le persone sono il 
fine del nostro agire, se vogliamo portare 
speranza e luce nelle vite di ciascuno di 
noi, allora di fronte al bisogno fondamen-
tale della ricerca di una vita migliore, non 
c’è contro bilanciamento che possa ave-
re un ugual valore.
Siamo costretti a guardare la realtà con 
occhi nuovi. L’Europa è una roccaforte 
inaccessibile. Mancano politiche comuni 
per organizzare i flussi migratori o se esi-
stono parvenze di legislazione, si tratta 
per lo più di reperti del Giurassico buoni 
solo per i musei. L’Italia è parte e com-
plice di questo sistema. Oggi entrare 

legalmente e stabilirsi nel nostro Paese 
per chi non è un cittadino europeo è pra-
ticamente impossibile. 
Non basta. Chi si trova già sul nostro 
territorio, perché di fatto è riuscito a fare 
breccia nella muraglia, è considerato 
un criminale alla stregua di un ladro, di 
uno spacciatore o di un assassino. La 
vergogna più grande però non sta nel 
trattamento “legale” di questi migranti, 
ma nell’ignorare o non voler puntare i ri-
flettori sul fatto che questa gente viene 
sfruttata nei nostri campi per la coltiva-
zione del nostro cibo, nelle fonderie e 
nei cantieri navali, nelle nostre case per 
accudire i nostri cari e ai bordi delle stra-
de per dare sfogo alla nostra lussuria e 
concupiscenza.
Parvi tentativi di riconoscere dignità a 
queste persone sono stati intrapresi. Di 
recente è stata approvata una legge per 
la regolarizzazione dei migranti legati al 
caporalato delle campagne; una politica 
portata avanti con forza dalla ministra 
Bellanova che aveva vissuto sulla sua 
pelle il dolore di questa piaga.
Non basta però che un’ideologia venga 
affermata o che una legge venga 
approvata. Le idee diventano re-
altà solo quando sono condivise 
dalla maggior parte della comu-
nità. Quando arriveremo ad indi-
gnarci per lo smaltimento illegale 
di rifiuti, per la violenza di genere 

sulle donne e sugli omoses-
suali o per lo sfruttamento 
di una persona con la stes-
sa riprovazione che provia-
mo per un furto, uno stupro 
o un omicidio allora il mon-
do sarà cambiato. 
In un mondo permeato 
dall’idolo del denaro, figlio 
di un pensiero capitalista 
senza freni che in nome del 
guadagno non si fa scrupoli 
a distruggere la natura che 
ci circonda, che dove fa il 
deserto lo chiama pace, 
che considera le persone 

come capitale umano, che calcola il va-
lore di un individuo in base alla sua uti-
lità, dobbiamo imparare nuovamente a 
guardare le persone negli occhi, a con-
siderarle pari a noi, uguali sulla carta e 
nella sostanza.
Forse allora inizierà a sbocciare un Nuo-
vo Mondo. Non sarà veramente nuovo, 
sarà sempre uguale al vecchio, ma avre-
mo la possibilità di costruirlo insieme 
questo Nuovo Mondo. Insieme a tutti i 
nostri fratelli che busseranno alla nostra 
porta. Un mondo in cui gli uomini sono 
creati eguali da Dio.
Non ho una soluzione da proporre, ma 
mi interesso al problema per raggiunge-
re sempre più una maggiore compren-
sione delle cose. La domanda fonda-
mentale allora non è perché loro sono 
qui o perché hanno deciso di arrivare 
da noi, ma quale senso possiamo dare a 
quest’incontro.
La comprensione delle domande è spes-
so più importante e decisiva del conte-
nuto delle possibili risposte (Galimber-

ti, Il tramonto dell’Occidente). 
Quindi quanto tempo abbiamo 
ancora per prendere consape-
volezza dei nostri errori e prova-
re a porvi rimedio?

Simone Diana
simone.diana3590@gmail.com

(Il quadro dell’immigrazio-
ne in Italia, Luca Attanasio)
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Inevitabile, ad ogni modo, 
iniziare parlando della sta-
gione di Serie B: una par-
tenza più che discreta dei 
granata, considerando il 
nuovo banco di prova, al 
netto di quelli che si spe-
rano siano solo alcuni sci-
voloni. Ve l’immaginavate 
così? E quali sono ora le 
vostre ambizioni? 
Sì, decisamente una parten-
za più che discreta conside-
rato il diverso livello tecnico 
della categoria rispetto a 
quello del campionato pre-
cedente. Siamo ancora all’i-
nizio, quindi avremo tempo 
per conoscere un campio-
nato completamente nuovo 
ma ora direi che siamo riu-
sciti a confrontarci alla pari 
con tutte squadre affrontate 
e questo ci rende orgogliosi. 
Ovviamente, come dicevo, 
siamo solo all’inizio e tante 
cose potranno cambiare da 
qui alla fine, ma sono con-
vinto che potremo dire la 
nostra. La nostra ambizione, 
infatti,, non può che essere 
quella di mantenere una ca-
tegoria tanto sudata e tanto 
desiderata ma chissà… An-
che l’anno scorso ricordo 
che si usavano queste paro-
le.
Come sta vivendo questa 
situazione di disagio det-
tata dalla pandemia e dalle 

necessarie restrizioni? Sia 
dal punto di vista umano 
che da quello sportivo, dati 
anche i più recenti fatti di 
cronaca, in riferimento al 
forfait con la Salernitana 
ed alle proteste contro la 
Lega di Serie B. 
Stiamo vivendo un periodo 
storico drammatico del qua-
le ci renderemo bene conto, 
forse, solo quando sarà tutto 
finito. Al momento, oltre alla 
grave situazione sanitaria, 
colpisce come questo virus 
sia riuscito a cancellare, o a 
limitare sensibilmente le re-
lazioni umane e sociali ed 
è forse questo il problema 
più grande. Personalmente 
ho avuto la fortuna di non 
viverlo in prima persona, ma 
indirettamente visto l’alto nu-
mero di contagi in squadra 
tra giocatori e persone dello 
staff. Adesso le cose si sono 
sistemate, non in modo sem-
plice ma diciamo che siamo 
tornati alla quasi normalità, 
cioè quella routine quotidia-
na. Con la Salernitana non 
eravamo in grado di presen-
tarci ma nonostante questo 
ci e stata data persa la par-
tita. Queste sono le regole 
e certamente non ci faremo 
distrarre dall’episodio.
Sempre rimanendo in suo-
lo reggiano, qual è ad oggi 
il suo legame con il terri-

torio e cosa ha significato 
per lei? E perché dopo un 
lungo peregrinare ha sen-
tito il bisogno di tornare a 
Reggio? 
Per me Reggio significa tan-
to ed è sempre stato cosi, 
anche quando ero a km e 
km di distanza. E’casa mia, 
qui ho la mia famiglia, i miei 
genitori, i miei amici e non vi 
nascondo che a 20 anni o 25, 
essere lontano da tutto que-
sto, mi pesasse parecchio. 
Ma mi ha rafforzato molto, 
diciamo che mi ha aiutato a 
crescere. Cosi dopo 15 anni 
di girovagare ho insistito per 
tornare “a casa”, ovviamente 
dovevano esserci le condi-
zioni perché questo avvenis-
se. Per fortuna è successo e 
ne sono davvero felice.

E a proposito, che posto 
occupano le colline castel-
lesi?
Questa zone per me, ormai 
da qualche anno, sono un 
riferimento, ho sposato una 
splendida ragazza di Mon-
tecavolo, ho una bimba me-
ravigliosa e da quando sono 
tornato viviamo stabilmente 
proprio qui, a Montecavolo. 
Diciamo sono stato adottato 
da questa bellissimo territo-
rio essendo io più “cittadino”.
Mentre cosa significa per 
lei “famiglia”? Quali sono 
i sacrifici che ha fatto per 
seguirla nella sua carriera 
professionale? 
La mia famiglia è tutto. Ogni 
cosa che fai è per loro e lo fai 
con la gioia nel cuore, non 
potrebbe essere altrimenti. I 

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Uno dei volti sicuramenti più noti del mondo calcistico, e più in generale sportivo professionistico, del territorio reggiano, 
con le sue oltre trecento presenze sui campi dei “grandi”, tra Serie A, B e C, Andrea Costa - dall’anno scorso di nuovo tra 
le fila della Reggiana prima in C ed ora in B - è uno di quei promettenti giovani reggiani che di strada ne ha fatta, come il 
suo amico e compagno di spogliatoio ai tempi del Bismantova (ora Reggio Calcio), Luca Cigarini. Ma, aldilà dell’esperienza 
professionale, Lergh - per rimanere fedele alla sua missione - ha voluto interrogare “l’uomo Costa” e capire quale sia oggi 
il suo rapporto con Reggio e in particolare con i territori matildici tra i quali Costa attualmente vive con la sua famiglia.
(N.B. L’intervista precede la pesante sconfitta dei granata a Lecce...ma anche il ritorno al Gol contro la Cremonese!)
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Miss Marvel: prima cosa non è da con-
fondere con Capitan Marvel (che vedremo 
successivamente), ma non sarà difficile per-
ché in comune le due super-eroine avranno 
davvero poche cose in comune. Dicevamo, 
chi è Ms Marvel? è Kamala Khan un’adole-
scente del New Jersey di famiglia pakistana 
e fede musulmana. All’età di sedici anni 
mentre si allontana da una festa, entra in 
contatto con le cosiddette Nebbie Terrigene. 
Ovvero dei mutageni naturali sotto forma 
di vapore, che porta allo sviluppo di super-
poteri. Ed è proprio ciò che succede a Ka-
mala Khan: acquisisce la capacità di mutare 
forma, apparenze e dimensioni del proprio 
corpo, o di qualunque sua singola parte, a 
piacimento. Con una predilezione per l’in-
grandirsi a dismisura. 
Così la ragazza, dopo aver scoperto il suo 
potere, decide di diventare una supereroina 
e di assumere il nome di Ms Marvel in ono-

re del suo idolo, Captain Marvel.
Ovviamente, della cosa, la ragazza non osa 
dire niente alla sua famiglia, impossibile 
prevedere come prenderebbero la notizia. 
Com’è Ms Marvel? Un’adolescente timida, 
insicura, ma anche onesta, idealista, deter-
minata e piena di risorse e amici pronti a 
supportarla, farà parte degli Avengers, per 
poi aderire ai Champions una nuova forma-
zione di giovani super eroi.
Ms Marvel nasce per rappresentare una 
minoranza, sì, ma anche e soprattutto per 
trovare se stessi.
Consiglio veramente a tutte/i la lettura del 
suo primo fumetto (2016): “Fuori dalla 
Norma”, entrato nella prestigiosa collezione 
“MUST to HAVE” della Panini e vincitore di 
numerosi premi.

Capitan Marvel: è Carol Danvers sin 
da piccola ha sempre sognato di volare, così 

sacrifici li abbiamo fatti tutti, come capita 
in ogni famiglia ed è giusto che sia così, 
anzi credo aiuti ad essere ancora più uni-
ti.
Quali passioni coltiva al di fuori del 
calcio? Si è mai chiesto cosa avrebbe 
fatto se non fosse diventato un cal-
ciatore? Aveva altri sogni o possibili 
sbocchi professionali? 
Ultimamente, proprio grazie al primo 
lockdown, mi sono reinventato pittore, o 
meglio ci ho provato e devo dire che mi e piaciuto parec-
chio. Mi piace anche guardare serie televisive però sempre 
riferite a fatti realmente successi, non so perché ma mi inte-
ressano di più. E quindi, sinceramente, ci ho pensato spesso 
a cosa avrei potuto fare ma non sono mai riuscito a darmi 
una risposta: da quando ho 8 anni il calcio è stato tutto quel-
lo che ho sempre fatto e non ho mai avuto l’opportunità, per 
forza di cose, di cimentarmi in altro.
Vista la sua carriera nel calcio professionistico e le centi-
naia di presenze in A come nelle serie minori e a fronte 
di tutta l’esperienza maturata, cosa consiglierebbe ad 
un giovane con il sogno di intraprendere questa strada 
da grande? 
Me lo hanno chiesto spesso cosa consiglierei a un ragaz-
zo che vuole fare il “calciatore”. Ma per fare il calciatore ci 
vogliono tanti requisiti, certamente tecnici ma soprattutto 

mentali. Si devono incastrare tantissime 
cose e una volta raggiunto un buon livel-
lo devi saperlo mantenere con costanza 
e dedizione, credetemi è tutt’altro che 
semplice. Infatti l’unica cosa che mi sen-
to di consigliare è quella di divertirsi, non 
pensare di diventare calciatori ma di farlo 
divertendosi, perché se le cose non do-
vessero andare come tanti sperano alme-
no sarà stato un viaggio divertente.
Non riempitevi la testa di aspettative, go-

detevi il gioco e se avete qualità qualcuno sicuramente si 
accorgerà di voi.
Per concludere, può raccontare ai lettori di Lergh un 
aneddoto da spogliatoio che l’ha fatta sorridere, o che 
le è rimasto impresso? 
Di aneddoti ce ne sono talmente tanti che non me ne ricor-
do neanche uno! Anzi uno ve lo racconto e riguarda l’anno 
in cui ho iniziato a giocare, proprio qui a Reggio. Quell’an-
no andava tutto storto, partivamo con grandi ambizioni e 
invece il campionato fu mediocre. Talmente negativo che 
un giorno mentre andavamo in trasferta, non ricordo bene 
dove, tutta la squadra era sul pullman pronta a raggiungere 
lo stadio in cui avremmo giocato, quando la macchina della 
polizia, che avrebbe dovuto scortarci fino allo stadio, ci tam-
ponò. Li capimmo definitivamente che non ce ne andava 
bene una!

Guida ai Supereroi per nabbi
Film, fumetti e serie TV per conoscerli e distrarci un po’

Guida ai Supereroi per nabbi
Pt.3

Vedo che la cosa piace, ho ricevuto interessanti riscontri a riguardo, vi ringrazio e continuo con la terza parte. 
Oggi alziamo l’asticella e vi porto a conoscere alcuni supereroi, in forte ascesa negli ultimi anni. 
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si arruola nell’aviazione militare americana e inizia a pilotare i jet, 
durante una battaglia aerea viene colpita da un razzo frutto di una 
tecnologia Kree (potente razza aliena), dopo questo incidente riceve 
incredibili super poteri: può volare, assorbire varie forme d’energia e 
usarle per emettere raggi fotonici oppure deviarle. 
Una dei super eroi più forti dell’universo, rappresentazione al fem-
minile di quello che è stato il cavaliere senza macchia e senza paura 
nel medioevo. 
Soprattutto nel film, Capitan Marvel appare spesso corrucciata, qua-
si insolente, a quanto pare, è uno dei motivi principali per cui que-
sta super eroina sta antipatica a molti: quella faccia che sembra dire 
continuamente “tanto a me non la fai”. Invece va valorizzata anche 
per questo: nel non prendersi troppo sul serio, e non accettare nulla 
come se fosse una verità definitiva, risiede il segreto di chi può adat-
tarsi a grandi cambiamenti e trovare nuove strade in fretta. Sorridere 
anche quando intorno a te c’è morte e ingiustizia: questa sì che è una 
rivoluzione e un atto di coraggio.
A Carol Danvers viene costantemente detto chi è e come deve essere, 
cosa può fare e cosa no, a chi deve sorridere e quanto, ma lei, no-
nostante le botte, nonostante le cadute e le delusioni, si fa scivolare 
tutto addosso e si rialza sempre. Un’immagine del genere, per una 
bambina di dieci anni, così come un bambino, è di una potenza in-
credibile.
Perché le bambine e i bambini di dieci anni grazie a quegli eroi colo-
rati sullo schermo possono capire, a livello istintivo, che, se voglio-
no, possono essere tutto ciò che desiderano, senza doversi sentire 
costantemente in difetto o chiedere scusa per le loro presunte man-
canze. Possono cominciare a capire chi sono ed esserne orgogliosi.

Deadpool: qua, qualcuno si stropiccerà gli occhi, perché in ef-
fetti Deadpool è pazzo, irritante, Anti Eroe… Wade Wilson, alias 
Deadpool, è stato definito in molti modi. Se una volta era un solita-
rio, oggi è un supereroe-superstar amato da tutti, soprattutto dopo 
le due pellicole a lui dedicate, assolutamente vietate ai minori di 16 
anni (in realtà su Apple Tv, c’è la versione per maggiori di 13 anni di 
Deadpool 2)
Il Mercenario Chiacchierone (soprannominato così per la sua par-
lantina) è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più divertenti 
dell’universo Marvel. La sua caratteristica più importante è l’ironia: i 
suoi fumetti sono pieni zeppi di battute, rimandi, parodie e citazioni.
Deadpool è consapevole di essere il protagonista di un fumetto e 
sfonda in continuazione la quarta parte, rivolgendosi direttamente 
al lettore. 
Come sua madre, anche Deadpool si ammala di cancro. Nella fase 
terminale, decide di partecipare al progetto Arma X, lo stesso in cui 
finisce Wolverine; qui Deadpool ottiene il suo potere rigenerante, 
il più potente dell’universo Marvel, e rimane sfigurato. Una piccola 
curiosità: sia Deadpool che Wolverine sono di origini canadesi.
Deadpool non è solo un esperto combattente, è anche capace di 
teletrasportarsi (tramite una cintura), è dotato di super-forza e su-
per-velocità (merito, anche queste, del fattore rigenerante) ed è im-
mune alla telepatia. Sa parlare anche diverse lingue, tra cui il tede-
sco, lo spagnolo, il russo e il giapponese.
Deadpool si presenta come un antieroe cinico ma divertente, un 
abile combattente dai mille superpoteri, un supercattivo con spraz-
zi di tenerezza che si batte contro quei cattivi che un cuore non ce 
l’hanno, un comico trash tutto matto che sorprende per sarcasmo e 
stravaganza, tanto da bucare lo schermo, parlando direttamente con 

i telespettatori. Insieme a spade e pistole, il suo oggetto di culto è 
la televisione, dalla quale attinge numerosissime citazione e battute 
pop, un eterno ribelle che nasconde le sue insicurezze dietro le bat-
tute, e il suo vero volto – sfigurato – dietro la tutina attillata. Il suo 
atteggiamento sfrontato, scapestrato, dissoluto, infatti, ricorda un po’ 
quello di un adolescente che cerca confusamente – perché cresciuto 
senza guida e senza amore – la sua strada.

Groot: è un grande albero antropomorfo (forma umana) senzien-
te (dotato di intelletto e sentimenti) di origine extraterrestre. 
Nel film i “Guardiani della Galassia” a dire il vero si presenta in 
modo assai poco eroico. Fa coppia con Rocket, un procione parlante 
e straparlante che di professione fa il cacciatore di taglie. Groot ne è 
lo scagnozzo muto e goffo, ingombrante e monotono nel suo parlare 
che consiste un un’unica frase: “Io sono Groot”. Insomma, un perso-
naggio insignificante e patetico. Epperò man mano che le avventure 
procedono, Groot pare assumere un ruolo tutto particolare. Dopo 
aver ripetuto alcune volte la sua monofrase, con intonazioni diverse, 
ma che non permettevano di cogliere altro che le parole pronunciate, 
ad un certo punto si scopre che: Rocket è in grado di capire ciò che 
Groot intende dire, anche se lo dice sempre con i soliti tre vocaboli. E 
le cose che ‘dice’ sono sempre assai significative! Sprona al coraggio 
(“dobbiamo salvarli”), evidenzia l’amicizia (“sono gli unici amici che 
abbiamo mai avuto”) fino al momento in cui…  Groot dà la vita per 
salvare gli amici. 
Un abbraccio che rimanda a qualcosa di più alto.  E l’immagine di 
Groot che apre le sue braccia legnose e circonda gli amici, fino al 
culmine delle ultime parole, per la prima volta diverse: “noi siamo 
Groot”.  E che dire degli ‘Io sono’, richiami di ben Altri ‘Io sono’ (Es 
3,14)?  E infine la ‘resurrezione’… ripiantato dal suo amico procione 
in un vasetto vediamo che rinasce, crescerà e sarà poi protagonista 
di numerose altre avventure e film.

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com
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1x1 Composizione
Unorthodox è una miniserie composta da 4 episodi di 52 
minuti circa, da vedere tutta d’un fiato
1x2 La Trama
La storia raccontata ha inizio nel quartiere ebraico di Bro-
oklyn. Ci racconta di Ester, una ragazza cresciuta oppres-
sa dalle imposizioni culturali e religiose impostale dalla 
famiglia ultra-ortodossa. Alla ricerca di sé stessa, riesce a 
scappare da quella rigidità familiare e cerca rifugio e com-
prensione nella capitale tedesca. Lì ritrova la madre, ugual-
mente giunta lì perché precedentemente in fuga dalle stes-
se imposizioni chassidiche. 
1x3 La comunità chassidica dei Satmar
La storia di Esther ha inizio a Williamsburgh, il quartiere 
ebraico di Brooklyn, più precisamente tra  la comunità chas-
sidica dei Satmar in cui la giovane protagonista è cresciuta. 
Gli ebrei Satmar sono una comunità di origine ungherese, 
formata per lo più da discendenti dei sopravvissuti alla tra-
gedia dell’olocausto, emigrati a New York dopo la seconda 
guerra mondiale. Questo fa di loro un gruppo differente dal-
le altre comunità ebraiche, in quanto formatosi solamen-
te dopo la guerra. Una comunità che quindi alla base della 
propria essenza e delle proprie strutture ideologiche ha un 
trauma inimmaginabile. Ed è proprio da questo tratto comu-
ne che ha origine la loro diffidenza e chiusura verso ciò che 
è esterno al loro gruppo, che li rende così estremi e in un 
certo senso inavvicinabili.

1x4 Esther
É una protagonista che non si accontenta di vivere come le 
viene ordinato: anzi, si pone delle domande, si ribella da 
ciò che le sta troppo stretto. Attraverso la sua storia, Esty ci 
porta con sé nel suo viaggio e ci mostra cosa vuol dire essere 
ebrei in Germania nei nostri giorni. Il suo è un personaggio 
che prova a integrarsi nella comunità in cui si trova, prima 
a Brooklyn e poi a Berlino, senza però permettere al proprio 
essere di nascondersi o modellarsi nonostante le intermina-
bili difficoltà. Instancabile, determinata, desiderosa di ami-
ci, comprensione e affetto sincero, Esty ha molti volti, che 
si individuano grazie alla lingua che parla, al taglio di capelli 
che ha e ai vestiti che indossa. 

1x5 L’importanza del dettaglio
Attraverso una ammirevole precisione nel ricercare aspet-
to, atmosfera, lingua, costumi e rituali fedeli agli originali 
ebraici, la regia è in grado di catapultarci in quella comunità 
e a far sentire lo spettatore partecipe del suo modo di vivere 
in maniera autentica e intensa. Il dettaglio culturale è ocu-

latissimo e l’interpretazione degli attori magistrale, tutto 
ciò reso possibile anche grazie al coinvolgimento di attori di 
origine ebraica e esperti in yiddish che hanno saputo prepa-
rare a dovere il cast e lo staff dietro le quinte.

1x6 L’yiddish
La serie è girata per lo più nella lingua originale ebraica: 
l’yiddish. Molto probabilmente è proprio grazie alla “chiusu-
ra” di queste comunità che questa lingua è riuscita a soprav-
vivere senza alterazioni o influenze ed è parlata da tutti, 
ovviamente nei limiti di quei gruppi familiari. La decisione 
della regia del riprendere in questa lingua quasi sconosciuta 
è senz’altro un valido motivo per cui la serie tv stessa è così 
speciale ed originale. É richiesta un po’ di pazienza per la 
necessaria lettura di sottotitoli, ma ne vale la pena (e co-
munque non è per la durata totale della serie, quindi niente 
panico). 

1x7 Perchè sì
Quello che fa appassionare a questa serie non è solo la no-
vità della trama e la grande interpretazione di Shira Haas 
(Ester). É il come i valori (a volte persino poco condivisibili) 
di una tradizione e cultura che nessuno capisce vengono tra-
smessi in modo autentico e trasparente. 
Tutto ciò facendo assorbire allo spettatore l’atmosfera at-
traverso ben studiate impressioni visive. 

Menu di accompagnamento
Non proprio “da divano”, la cucina tradizio-
nale ebraica raccomanda più che un piatto 
un tipo di cottura. Quindi scegliete voi tra 

sformato, brasato, brodo o stufato…l’impor-
tante è che sia stracotto! 


