
Questi sono buoni i propositi per il nuovo anno scritti dai componenti della redazione di Lergh, 17 propositi del 2021. Ognu-
no ha scritto il suo (c’è stato chi lo ha corretto a distanza di giorni, non è dato sapere se per senso di colpa o responsabili-
tà). Hanno risposto al gioco in 17 su un totale di 22 componenti della redazione.
Essendo un gioco, tutti i partecipanti lo hanno interpretato in maniera personale, chi seriamente, chi ironizzando, chi filo-
sofeggiando. Ma è stato un modo per fermarsi a riflettere. 
E il tuo proposito per il nuovo anno qual è?

billy
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..e il tuo? Attenzione ai poveri

La normalità, nulla 
di più nulla di meno. 
Da quella nascerà 

un  proposito 
fertile

Investire su me 
stesso sia dal 
punto di vista 

fisico che 
mentale

Vorrei apprezzare 

realmente il senso di 

comunità e lo stare 

insieme, cercando di 

dare il giusto valo-

re agli affetti che 

troppo spesso ho dato 

per scontati

Lo scudetto 
della Roma

Imparare 
ad avere 
fiducia 

nel futuro

Prepararsi per 
l’università

Non dare per scontato 
le situazioni che vivi, 
farlo al meglio e non 
lasciare indietro nulla

Tornare 

a 

vivere

Speriamo di torna-
re alla normalità ed 
ai calorosi abbracci

Curare il 

mio corpo

Voglio camminare, 
andare avanti! 

Ma prima inizio con 
un passo indietro

Volersi 
più bene

Ricordarsi di agire 
secondo i propri 
valori in ogni 

ambito, da quello 
personale a quello 
lavorativo e di 
amicizia ecc..

Leggere, 
leggere, 
leggere

Riagganciare i contatti con degli amici che ho perso di vista da anni

Leggere di più. 
Andare in bi-

cicletta. Usare 
meno meglio lo 
smartphone.
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CIBO & STORIA

Lo sapevi che....
Il cibo è sempre stato nei vari momenti storici 
strumentalizzato e utilizzato come simbolo 
di potere, condivisione, ma anche di grande 
privilegio. Ecco il nostro cruciverba con qual-
che curiosità per “allenare” il cervello e per 
avere un momento di stacco da queste gior-
nate impegnative!next food generation

17. Famosa località tu-
ristica nella zona dei 
castelli romani
19. Prefisso dell’Italia
20. Anti Aerea
22. Tra Kim e Sung
23. Osso del braccio
25. Che fa il verso del-
la pecora
26. Nota musicale e 
articolo
29. Farina per dolci
32. Dai, forza spicciati
33. La Cina per Marco 
Polo
34. Colore giallo ter-
roso
38. L’arte di Ovidio
41. Acta Apostolicae 
Sedis
44. Asti sulle targhe
45. Fa coppia col se
46. Sigla di Napoli
47. E’ ripetuto nelle 
meditazioni buddiste 

ORIZZONTALI:

1. Divinità egizia
3. Nome maschile
7. Verso di cane
10. Un dito
12. Culle, covili
13. E’ un libro la sua coscienza
14. Mandorla coperta di zucchero o cioc-
colato
16. Identification Device
17. Vietato calpestarle
18. Contrario di amare
21. Piccola e Media Impresa
24. Si occupa di rogiti
25. Parte del motore o città piemontese

27. ExtraTerrestre
28. Daniel odierno scrittore d’arte
30. Anno Domini
31. Vedi “Lo sapevi che?”
35. Radiotelevisione italiana
36. Così risponde chi è chiamato
37. Vedi “Lo sapevi che?”
40. Nord America
42. Testa coronata
43. Parte della nave
44. Grado militare cosacco equivalente a 
un comandante
48. Ala Sinistra
49. Era piccola quella tra cecoslovacchia, 
Iugoslavia e Romania
50. Anti Meridia

VERTICALI:
1. Vedi “Lo sapevi 
che?”
2. Racconti peculiari 
spesso a fine morali-
stico
3. Il mitico fondatore 
di Troia
4. Sigla di Varese
5. Mostri leggendari 
in parte umani in par-
te uccelli
6. Insieme al rosso in 
un romanzo di Sten-
dhal
7. Cupi, poco illumi-
nati
8. Ha 365 giorni
9. Unione Economica 
Eurasiatica
11. Articolo maschile
12. Nome di papa
15. Appartenente a 
una certa catena mon-
tuosa

1)…….. k: la 1)……. K venne inventata da Ancel 
keys, il famoso biochimico che studiò la Dieta 
Mediterranea. Comprendeva 3 pasti per un to-
tale di 3000 kcal caratterizzata dal peso legge-
ro, per essere trasportata senza problemi. Era 
principalmente un pasto di emergenza per le 
truppe speciali, come i paracadutisti. Un esem-
pio di contenuto era lo zucchero pressato o i bi-
scotti k-1 con una quota proteica.
37)…..: come la 37)…..sciuttata di casa Cervi 
tenuta nel lontano Luglio del ’43 in cui vennero 
“buttati” circa 380 kg di 37)….. condita poi con 
burro, alimento pregiato perché quasi introva-
bile durante quel periodo.
Il 31)……….. : il 31)……….. militare venne fornito 
già dal 1937 ai soldati statunitensi. Le caratte-
ristiche principali erano quelle di essere molto 
energetico, di pesare poco, ma soprattutto di 
resistere ad alte temperature. Purtroppo, dal 
punto di vista sensoriale, queste barrette non 
vennero molto apprezzate.
La carota: Un tempo le varietà originarie della 
carota, provenienti dall’Afghanistan, erano per 
lo più tra il porpora e il viola, ma anche gialle, 
rosse e nere. Alla fine del 1600, in Olanda, per 
rendere onore alla dinastia degli Orange che 
avevano guidato il paese nella guerra di in-
dipendenza contro il potere spagnolo, alcuni 
contadini iniziarono a selezionare con cura le 
sementi per dare alla carota il colore arancione, 
da cui ne derivò un gusto particolarmente dolce.
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La Confraternita
del 37,5°

“Chi siano non lo so.. si fanno su per giù.. 
due messe o poco più..” se dovessi intro-
durre cantando le gesta di questi perso-
naggi. Anche se la canzone forse non è 
così epica come meriterebbero.
Infatti, questi Signori di cui voglio narrare 
le leggenda, erano partiti sfoggiando una 
brillante casacca arancione fluo. Poi non 
lo so, secondo me alla prima manifesta-
zione NO VAX la gente ha cominciato a 
confonderli e così… perché 
non riprendere i comuni pan-
ni dell’anonimato, per meglio 
mescolarsi tra i fedeli?
E sì cari lettori, perché non 
hanno il mantello, ma come 
tutti gli eroi, indossano una 
maschera. Ina. FP2, se è il 
caso. Guanti a discrezione, 
ma solo se in nitrile. Nel caso 
non aveste ancora capito il 
soggetto di questo articolo (è 
una mia specialità).. parlo di 
loro: gli “Addetti alla Sicurez-
za” delle nostre Messe. Così 
sono stati ufficialmente bat-
tezzati, forgiati dalle sapienti 
mani del Vicario generale in 
seguito al DPCM dello scorso 
26 aprile.
Senza di loro non ci sarebbe 
Messa. Da cui nasce il fa-
moso “la messa…in sicurezza”. Ricordo 
ancora la prima riunione collettiva, facile 
come un’assemblea condominiale: “eh 
ma quel banco è a 98.74 cm”, “ma dob-
biamo disinfettare o igienizzare?”, “ma 
igienizzare… con la “i” o senza?”.
Fare questo servizio è tuttavia relativa-
mente semplice. Servono solamente le 
competenze di una hostess, infermiere, 
RIS, vigile (del fuoco), chimico e perché 
no.. Diacono, perché cosa vuoi mai, men-
tre che sei li, vuoi non leggere anche le 
letture durante la Messa? Bisogna anche 
essere anche un po’ McGyver, perché i ter-
moscanner che si trovano in commercio, 
con le temperature invernali proprio non 
vanno d’accordo. Per chi non lo sapesse 
infatti, oltre a gestire i controlli all’arrivo, 

ingressi e posti, bisogna vigilare per tut-
ta la durata della celebrazione sulle porte, 
uscite, spostamenti, comportamenti non 
consentiti e dare avvisi. A montecavolo ci 
siamo anche inventati il fatto che a fine 
Messa, sempre gli A.a.S. “..visto che sono 
già li…” puliscano con prodotti igienizzanti 
tutti i banchi della chiesa, pronta così alla 
successiva celebrazione. Raccogli le of-
ferte, chiudi porte e portoni, sgrida chi e se 

rimane in zona sagrato, lavaggio generale 
e così via a rotazione.
La realtà è che condizione necessaria suf-
ficiente è la buona volontà. Si tratta pur 
sempre di volontariato, seppure con qual-
che responsabilità. La Messa vissuta così 
(parte seria) è infatti parecchio in sicurez-
za. Provare per credere. Talmente in sicu-
rezza da rendere sterile anche il rito (non 
ripeto le parole di Lollo del mese scorso), 
se confrontato col precedente modo. Ma 
queste sono le regole e nessuno di cer-
to si può lamentare. Fermo restando che 
questo articolo è riferito a quello che suc-
cede a Montecavolo. Non sono mai stato 
a Messa fuori da Montecavolo da almeno 
un anno, dunque non saprei proprio cosa 

fanno le altre parrocchie.
In mezzo a tante precauzioni e sicurezza, 
sicuramente nella lista dei più a rischio 
ci sono proprio i Parroci. Non è stato un 
periodo facile. Specialmente le ultime 
settimane. D’altronde quando c’è da vi-
sitare un malato, o da celebrare un bat-
tesimo, funerale, cresima, confessione 
perfino il video della domenica… loro ci 
sono sempre stati. E noi, come persone, 

ci siamo stati per loro? C’è 
grande amarezza quan-
do tra messaggi “rotolati” 
nei gruppi di WhatsApp o 
che ne so in fila al super-
mercato percepisci che il 
gossip travisa e senti dire 
cose che forse dovrebbe-
ro essere successe, com-
plotti pro covid, retroscena 
o del tipo leggerezze come 
feste o tombolate orga-
nizzate in segreto.. “First 
reaction” non è shock, è 
“mabbaff…”. Fortunata-
mente tra i compiti degli 
AaS non c’è “stanare le 
malelingue”. Si comunque 
i don, so che lo volevate 
sapere in fondo… stanno 
tutti bene.
A capo di questo mini 

esercito c’è lui, l’indomito Paolo Melioli. 
I CV e le candidature arrivano sulla sua 
scrivania. Ma non immaginatelo come un 
Riccardo d’Inghilterra sul suo cavallo a 
spada sguainata. Il suo lavoro certosino e 
la sua dedizione lo fanno più assomiglia-
re ad un capo del Mossad in incognita. 
Manca l’auricolare e l’occhiale nero, ma ci 
stiamo lavorando. Siccome ci tengo che 
tra 30 anni qualcuno rilegga queste sto-
rie, faccio uno strappo alla regola e vado 
a fare i nomi di questi volontari, anche per 
una piccola pacca sulla spalla: Paolo Me-
lioli, Davide Prandi, Marco Boschini, Enrico 
Morini, Francesco Diana, Paolo Friggieri, 
Giacomo Squicciarini, Giuliana Albertini, 
Lorenzo Braglia, Alessandro Cervi, Matteo 
Corradini, Mauro Pedroni, Stefano Pedro-

“i guardiani della 
galassia 2020”
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Don ci racconti un po’ della 
sua vocazione … Come ha sa-
puto di essere stato chiamato 
a fare questo?
La mia chiamata è un’esperienza 
che si è realizzata nella quotidia-
nità. Ero infatti abitato da grande 
gioia tutte le volte che partecipavo 
alla messa o a una qualsiasi attività 
di volontariato o servizio che facevo 
con il mio gruppo da giovane. Dopo 

aver capito che questa potesse esse-
re la mia strada ne ho parlato con 
il rettore del seminario e, convinto, 
sono entrato in seminario nell’otto-
bre del 1988. Il seminario per me è 
stato il luogo nel quale ho compreso 
che quella sarebbe stata la mia scel-
ta di vita e anche ciò che volevo fare 
realmente.
Come ha vissuto da giovane e 
da adulto la sua fede?

Nel vivere la mia fede non mi sono 
mancati dubbi e incertezze di fron-
te alle altre proposte soprattutto da 
giovane, ma per me quella del Van-
gelo restava e resta la più autentica. 
Grazie al gruppo giovani della mia 
parrocchia ho potuto approfondire 
il Vangelo e aprirmi a nuove espe-
rienze. Ogni giorno infatti devi 
compiere scelte e scegliere come 
giocare la tua vita e secondo la mia 

ni, Michele Ardolino, Michele Farioli oltre ov-
viamente ai don e diaconi.
Per entrare nel tecnico, il cuore dell’orga-
nizzazione risiede in un gruppo WhatsApp. 
Il buon M.B. aveva proposto di chiamarla 
“i Templari” ma “Messa in tempo Covid” è 
sembrata meno appariscente per la critto-
grafia. Vi vengono stilate le formazioni setti-
manali ma anche riportate criticità, numero di 
presenze, celebranti, chi arriva in ritardo, chi 
mette l’auto in divieto di sosta e così via. Per-
ché voi non lo sapete, ma in quei 45 minuti 
circa, qualcuno vi tiene d’occhio.
Ora.. lo so che dopo 9 mesi e centinaia di ce-
lebrazioni in “covid mode” voi vorreste sapere 
aneddoti e altro. Ma non posso di certo dirvi. Non posso dirvi 
che tra i più indisciplinati, sicuramente gli anziani. La natura li 
ha misteriosamente suddivisi in: chi non è più uscito di casa dal 
timore, e chi invece puntualmente prova ad affrontare la Mes-
sa come se fossimo nel 2018, scuotendo le spalle a tutto. Che 
magari poi sono gli stessi che se la prendono con gli assembra-
menti dei giovani. Abbiamo perfino smesso di sorridere alla loro 
battuta: “oh sparér mia” mentre all’ingresso puntiamo il termo-
metro laser in fronte per la necessaria misura della temperatura.
Sempre in ottica di farsi amici e nemici (provoco) sento sempre 
parlare di necessaria rivoluzione femminile nella Chiesa: le sa-
cerdotesse, Maria Maddalena e altre cose belle così… E dunque, 
in questo caso, dove sono finite le donne? Ad oggi solo Giuliana 
si è prestata a questo onorevole servizio. L’unica soddisfazio-
ne però care donne, la troverete comunque nella foto di pagina 
prima: so che a casa i vostri uomini non sbucciano neanche la 
frutta a fine pasto, ma guardate lì invece.. come “sgurano” i ban-
chi.. da veri casalinghi!
Purtroppo non abbiamo foto tutti insieme, ovviamente, perché 
avrebbe significato assembrarsi. Qualcuno è caduto subito in 

battaglia. Qualcuno non molla mai, setti-
mana dopo settimana. La paga è misera 
ma c’è anche chi per l’Epifania si è perfi-
no ricordato di noi con una sorpresa molto 
gradita.
Tra le cose sicuramente positive che ci 
lascerà questa esperienza (se mai ci la-
scerà) è un riscoprire attenzione verso 
quello che si fa. Arrivare con largo anticipo, 
aprire, pulire, sistemare, curare… aspetta-
re la gente e soprattutto accogliere frater-
namente “ehi ciao come stai”, “noo il gel 
va sulle mani, non nei capelli”, “ohh quan-
to tempo Luca” – “..ma sono Paolo!”.
Volevo solo concludere dicendo, per 

quanto inutile possa essere, che osservando questa esperienza, 
tante altre realtà si meriterebbero di riaprire e lavorare e riacco-
gliere nei modi corretti persone nei loro locali, nelle loro passioni. 
Magari appunto aiutati da persone come gli addetti alla sicurez-
za. Molta gente questo servizio non lo farebbe proprio perché in 
Chiesa, ma al cinema o museo o alla gara podistica o al circolo 
anziani magari sì. La parrocchia non ci guadagna niente a cele-
brare le Messe, ci guadagnerebbe molto di più se le preghiere di 
riveder tornare alla normalità tante attività venissero esaudite.
La speranza è di dimenticarsi il prima possibile di tutto questo. 
Ma nel frattempo ci tenevo a raccontare questa pagina di sto-
ria, vissuta localmente. “L(e) Messe sono molte, ma gli operai 
sono pochi”.. infatti ora, dopo quest’articolo, sarete smaniosi di 
arruolarvi e prendere parte al più grande* ordine locale (*non di 
stampo malavitoso).
Tutta questa generosità infatti, non può essere… Messa in di-
scussione!
Termometri, regole, mascherine, distanze ma la storia sappiamo 
che già da secoli decreta che.. “Par-il-gel, val bene una messa”.

alle

Noi di Lergh ai szoven abbiamo deciso di intervistare il nuovo parroco dell’unità pastorale di Puianello -Vezza-
no-La Vecchia, Don Massimiliano Giovannini, mossi dalla curiosità e dal desiderio di conoscerlo meglio e ecco 
cosa ci ha raccontato! 

di Matteo
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esperienza se ti metti in gioco e compi scelte sei confer-
mato dalla verità nel mio caso quella del Vangelo.
In quali parrocchie si è trovato nel corso del 
suo ministero?
Nel corso del mio ministero mi sono trovato in varie 
parrocchie. Dal 1995 al 2001 sono stato a Luzzara 
come responsabile dell’oratorio e dei giovani oltreché 
viceparroco, poi a Toano-Massa e Manno dal 2001 al 
2010 come coordinatore della pastorale giovanile del 
vicariato di Villa Minozzo, dal 2010 al 2020 a Castel-
larano e Monte Babbio come responsabile giovanile e 
infine qui come parroco dell’Unità pastorale di Puianel-
lo-Vezzano-La Vecchia.
Com’è stata l’accoglienza fattale dall’unità 
pastorale? Aveva mai avuto a che fare con una 
realtà come questa di unità pastorale?
L’accoglienza che mi è stata fatta è stata veramente ot-
tima e calorosa, infatti ho notato soprattutto una forte 
maturità ecclesiale, con questo intendo dire che questa 
comunità ha tanta voglia di camminare insieme, cosa 
che mi ha fatto veramente piacere. Avevo già sperimen-
tato prima esperienze di unità pastorale sia a Toano 
che a Castellarano anche se sono state due esperienze 
molto diverse: infatti in montagna devi lavorare più su 
un rapporto con le persone mentre in unità pastorali 
abbastanza grosse come quella di Castellarano non ci 
riesci e bisogna quindi in quei casi concentrarsi su un 
lavoro che possa far crescere tutti insieme.
Cosa ha da dire a giovani come noi? Cosa in-
vece suggerisce alle famiglie?
Entrambi sono ambiti privilegiati ma vorrei esortare i 
giovani a non rinunciare ai loro sogni e di puntare in 

alto perché come dice Papa Francesco non dobbiamo 
“vivere parcheggiati ai lati della vita ma esserne attivi 
protagonisti” infatti la vita non è fatta per scelte banali 
ma coraggiose e spesso complesse che portano grandi 
risultati ma con fatiche. Alle famiglie invece voglio dire 
di non stancarsi mai di rinnovare l’amore reciproco che 
si sono promessi nel matrimonio.
Ha degli obiettivi particolari che vorrebbe 
portare avanti?
Ho molti obiettivi e progetti per l’unità pastorale che 
sono chiamato a guidare ma alcuni mi premono so-
prattutto: dare consistenza al gruppo giovani, ascoltare 
le famiglie e i bisognosi. Per quanto riguarda il primo 
obiettivo vorrei dare consistenza al gruppo giovani 
dell’unità pastorale aiutandolo a scoprirsi insieme figli 
di Dio e ad assaporare la bellezza del creato e della 
vita; gli educatori costituiscono il fulcro di questo pro-
getto poiché assieme a loro posso elaborare proposte da 
fare ai ragazzi e camminare insieme a loro. Per quanto 
riguarda l’ascolto delle famiglie vorrei aiutare soprat-
tutto quelle che vogliono vivere bene la loro fede per 
comprendere la realtà che vivono e poi vedere le forme 
di povertà e imparare ad ascoltarle e aiutarle grazie 
alla Caritas e il centro di ascolto interparrocchiale.
In una realtà come questa di pandemia globa-
le è cambiata la sua routine?
Diciamo che la mia routine si è adattata ai tempi poi-
ché bisogna usare nuove modalità di incontro con le 
persone dato che dovendo avere la mascherina biso-
gna stabilire una sintonia soprattutto con lo sguardo. 
La mia routine rispetto alle altre parrocchie in cui mi 
sono trovato è sicuramente cambiata poiché qui mi 
devo occupare di tutto dovendomi mettere in gioco a 
360° mentre prima avevo un ruolo più circoscritto. Le 
giornate le passo o in ufficio preparando cose per l’u-
nità pastorale o a visitare le famiglie degli ammalati 
per quando possibile o incontrando i ragazzi di terza 
media o ascoltando i bisognosi o confessando chi ne ha 
bisogno.

“Più grande è la lotta più grande è il risultato” direi pos-
sa essere il messaggio che voglio lasciare ai ragazzi.
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Da novembre Lei è il nuovo 
Presidente delle Terre Matil-
diche. In che aspetti si diffe-
renzierà il suo mandato da 
quello precedente? Su quali 
invece si sceglierà la strada 
della continuità?
La continuità, innanzitutto, è 
quella di dare la possibilità a 
tutti i nostri  giovani di introdursi 
alla attività sportiva. Parlo di “in-
troduzione alla attività sportiva” 
perché la nostra finalità, soprat-
tutto, è quella di portare i nostri 
giovani, ragazzi e ragazze, alla 
educazione sportiva, ovvero ad 
un approccio non tanto come 
valore competitivo ma pedago-
gico. Concetto molto ampio, ci 
sta il rispetto dell’altro, ci sta la 
condizione di operare insieme 
in un gruppo, la solidarietà ver-
so gli altri…. In sostanza deve 
essere una attività che vorrei si 
affiancasse e si integrasse for-
temente anche con quella sco-
lastica: in questo vi deve essere 
continuità.
Lei conta però una lunga espe-
rienza alle spalle nel mondo 
dell’attivismo sociale e del 
volontariato, mentre potrem-
mo definirla un “homo novus” 
del mondo sportivo. Dunque 
da cosa nasce la sua nomina 
al vertice della Polisportiva? 
Perché ha accettato?
Si, io da quando sono in pen-
sione lavoro molto sul sociale e 
sul volontariato. Di fatto ero già 
inserito come volontario nella 
Polisportiva, aiutavo soprattutto 
nelle attività di supporto. La mia 
esperienza lavorativa ha forse 
spinto gli altri verso la necessità 
di aprire oggi un nuovo capito-

lo gestionale e quindi  questo 
sicuramente ha influito ne far 
ricadere la scelta sulla mia per-
sona. Devo dire che, se ritorno 
indietro nei miei anni, ho un bel-
lissimo ricordo quando insieme 
ad altri miei amici, abbiamo cre-
ato a San Polo, di cui sono origi-
nario, una squadra pallavolistica 
che è ancora in essere. Quindi, 
sostanzialmente, non sono svin-
colato dagli sport. Ho poi condi-
viso fortemente anche io l’accet-
tazione della proposta che mi 
è stata fatta proprio perché ci 
si sta indirizzando verso quello 
che è il percorso di cui abbiamo 
parlato prima. Per esempio, in-
torno a maggio, acquisiremo la 
titolarità da parte della Federa-
zione di scuola calcio titolata. 
In che cosa consiste quindi 
l’approvazione di questo tito-
lo da parte della Federazione? 
Da cosa deriva?
Deriva da un lato dalla prepara-
zione specifica degli allenatori. 
Addirittura qualche allenatore 
sta già seguendo un corso euro-
peo. Dunque, si tratta di seguire 
un percorso certificato. Questo 
perché vogliamo dare il senso 
di un approccio adeguato, sia 
da parte nostra come dirigen-
ti volontari, sia da parte di chi 
deve guidare effettivamente i 
ragazzi e le ragazze.
E proprio circa le Terre Matil-
diche, ormai da tempo una 
delle realtà più virtuose della 
zona: quali sono i principali 
progetti per il futuro? Sia a 
livello strutturale che organiz-
zativo 
Devo dire che, soprattutto in 
questo anno in cui non c’è stata 

un attività continua per lo sport 
dilettantistico, sono venute a 
meno fortemente le sponso-
rizzazioni che sono una parte 
determinante per la sopravvi-
venza di queste società. Noi 
sopravviviamo, anzi, cerchiamo 
di svilupparci ulteriormente con 
il sostegno derivato dalle tasse 
di iscrizione delle famiglie che 
ci assegnano un ragazzo o una 
ragazza. Sono 400 oggi i nuclei 
familiari che ci hanno assegna-
to un ragazzo o una ragazza 
e credo sia un risultato estre-
mamente importante dato che 
esse stesse sono le prime a veri-
ficare la nostra attività. In futuro 
ci auguriamo, nella normalità, 
di coinvolgere su questi nostri 

progetti anche sponsor ade-
guati in modo tale di avere ca-
pacità ulteriori di sostegno. Per 
quanto riguarda i nostri progetti 
futuri: vi è una linea progettuale 
che cerca di migliorare o di am-
pliare le offerte verso gli iscritti. 
Siamo già in progettazione del 
campo estivo che quest’anno 
per la prima volta cercheremo 
di fare unitario, ovvero coivol-
gendo la Polisportiva tutta. Inol-
tre il nostro intento poi è quello 
assolutamente di andare a mi-
gliorare le infrastrutture sportive 
che gestiamo. In collaborazione 
con l’amministrazione comuna-
le stiamo adeguando Salvarano 
al risparmio energetico. Vor-
remmo poi, sempre a Salvarano 
e con l’aiuto di finanziamenti eu-

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Quando ci si occupa di sport locale non si può prescindere da chi negli anni ha cresciuto schiere di ragazzi, da chi quo-
tidianamente ha educato allo sport prima ancora che alla competizione. E così Zona Mista non poteva prima o poi non 
colloquiare con la Polisportiva Terre Matildiche, che da sempre incarna quei valori di professionalità umana. E quale occa-
sione migliore se non il cambio ai vertici della cooperativa che dallo scorso novembre ha visto eleggere nuovo Presidente, 
dall’assemblea dei soci, Emilio Bertolini. Ma da qui parte anche un nuovo corso per la Polispostiva, fondato sui valori 
tradizionali nell’alveo di una nuova società post (speriamo) Covid-19.
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ropei, realizzare un campo sintetico. Infine ci interessa fortemente arrivare ad 
una nuova copertura dei campi da tennis, quelli della parrocchia di Quattro 
Castella. Parrocchia con la quale siamo in contatto per riorganizzare il tutto e, 
se possibile, effettuare un ampliamento introducendo il padel, molto richie-
sto. 
Un po’ di numeri. Quali sport è possibile praticare presso la Polisportiva? 
Quanti iscritti ci sono? Da quante e quali figure è composto lo staff?
Noi, come ho detto, gestiamo in questo momento oltre 400 iscritti nei tre 
attuali settori sportivi, calcio, con ovviamente i numeri maggiori, tennis e pal-
lavolo. I nostri collaboratori, quindi figure che allenano, figure di segreteria 
e figure di supporto all’attività, sono oltre 40. Abbiamo in questa fase po-
tenziato il livello delle figure professionali. Da dicembre è entrata a far parte 
come collaboratrice la nuova coordinatrice della pallavolo, Valentina Noto. Al 
momento i coordinatori del calcio, in particolare Christhian Macca, e del ten-
nis, Lorenzo Pisi, sono ottimamente inseriti e validamente professionalizzati. 
Richiesta molto importante per noi. Per quanto riguarda invece i dirigenti, 
quindi i partecipanti al direttivo e al consiglio d’amministrazione, cioè vale a 
dire i soci della cooperativa, tutti ci operiamo volontariamente.
Situazione Covid. La pandemia ha sconvolto la vita di tutti. Come vi siete 
regolati nel pratico con gli iscritti, per quanto riguarda gli allenamenti e 
le partite? 
Partire ovviamente non se ne fanno, tutti i campionati sono fermi. Fortuna-
tamente si può sempre agire all’aperto quindi abbiamo dato continuità agli 
allenamenti del calcio. Il tennis, anche, è stato uno dei pochi sport che seppur 
all’interno, ha potuto svolgersi per la distanza tra i giocatori che ne garanti-
sce lo svolgimento, mentre per quanto riguarda la pallavolo è reiniziata que-
sto mese l’attività in palestra ovviamente secondo i canoni prescritti. Quindi 
distanziamento, non gioco collettivo… Una preparazione più atletica che di 
squadra. 
Viste le circostanze, avete adottato misure ad hoc in sostegno delle fa-
miglie?
È evidente che con le famiglie abbiamo adottato un sistema di relazione eco-
nomica che ha tenuto conto della situazione in cui viviamo. Sostanzialmente, 
anziché come gli anni precedenti dove la quota di iscrizione era unica e vale-
va per tutta l’annata, quest’anno abbiamo fatto una iscrizione in due tranche, 
con un pagamento a fine dicembre e un successivo per coprire la fine della 
stagione. Questo per andare incontro a chi usufruisce dei nostri servizi nel 
caso si bloccasse il tutto. Questa è stata una scelta opportuna, fortemente 
condivisa dalle famiglie e quindi procediamo in questi termini. Siamo poi ri-
masti d’accordo che se la situazione dovesse, purtroppo, ulteriormente peg-
giorare e quindi richiudere le attività, terremo presente quello che è stato 
pagato garantendo voucher per le successive iscrizioni.
E il volontariato? Per quello che osserva.
Ho osservato ultimamente la situazione e devo dire che, essendo la Polispor-
tiva una cooperativa, chiederei se qualcuno volesse dare la sua partecipa-
zione, di farsi avanti come socio. Credo che questo sia importante perché in 
questo momento non ne abbiamo un numero elevato, siamo una dozzina. 
Per quanto riguarda la disponibilità dei giovani ribadisco che l’attività di vo-
lontariato sui ragazzi deve avere delle certificazioni professionali, ma devo 
fare questo riscontro:  ad esempio nel periodo estivo quando le scuole svi-
luppano con le associazioni il progetto “Al volo”, molti ragazzi delle scuole 
si aggregano alle iniziative che la Polisportiva promuove. Quindi la volontà 
dei ragazzi di fare, ovviamente seguiti, su progetti specifici la vedo ancora 
presente. Ed è un un valore aggiunto della nostra comunità.
Un messaggio per i lettori di Lergh ma soprattutto per i futuri atleti delle 
Terre Matildiche
Direi che anche questa attività va vissuta seriamente da parte degli atleti, ov-
viamente inculchiamo ai ragazzi l’educazione, non che tutti partiranno per 
essere campioni ma tutti, se intraprendono questa attività, la devono intra-
prendere seriamente perché è una valorizzazione ulteriore di se stessi e cre-
do che anche da parte della comunità ci sia un ulteriore sostegno, non solo 
economico ovviamente, alle nostre offerte. Noi ci poniamo con questi fini, 
quindi nessuna speculazione, nessun tentativo di arricchimento ma soprat-
tutto una attività di forte aggregazione comunitaria.
In chiusura: lo scorso 16 gennaio è a mancare Domenico Piperissa, stori-
co collaboratore “tuttofare” al servizio della Polisportiva. Da Presidente 
un suo ricordo.
Lui per molti anni è stato il custode a Salvarano, il “tuttofare” vero e proprio. 
Se Salvarano è cosi c’è una sua impronta. È stato molto bravo e dedito al suo 
lavoro. Rinnovo dunque le condoglianze alla famiglia che tra l’altro ha sem-
pre collaborato fortemente e spero che continui a farlo. Spero sia un esempio 
che sarà fortemente imitato.

La discussione del mese non è il Conte bis bis 
o Conte ter o cosa farà Renzi. Non vale nep-
pure la pena discutere, stiamo assistendo a 
un’opera di Beckett, cioè il teatro dell’assurdo. 
La discussione del mese è stata Sanpa. La serie 
di netflix su Sanpatrignano e il suo fondatore, 
Vincenzo Muccioli. Io ad esempio conoscevo 
la comunità di recupero di Sanpatrignano, 
ma non la sua incredibile storia e quella del 
suo fondatore. Pazzesca. Della serie ma so-
prattutto di Muccioli si è parlato dappertutto. 
Sulle chat di Whattsup, sui giornali, sui social 
(Twitter, Facebook, Instagram), a lavoro con i 
colleghi. E la domanda non era mai: ti è pia-
ciuta Sanpa? Ma: sei pro o contro Muccioli? Sì 
perché la serie è fatta talmente bene che non 
è unidirezionale (come le inchieste di Report 
per intenderci). Espone i fatti e tu alla fine ti fai 
la tua idea. La prova è che finita la serie alcu-
ni dicevano: Muccioli è un pazzo fascista. Altri 
invece: ha fatto bene a fare quello che ha fat-
to (cioè usare mezzi coercitivi come le catene 
per evitare che il drogato ricadesse nel tunnel 
o altre cose molto discutibili). Non esiste una 
risposta vera ovviamente, tutto va sempre ca-
lato nel tempo. Le categorie di bene e di male 
non erano così nette in quella situazione. La 
cosa positiva è che si è creato un dibattito 
intergenerazionale. E perché no, potremmo 
riprenderlo anche noi in parrocchia in un ci-
neforum. Dopo mesi lockdown c’è bisogno di 
tornare fuori e confrontarci. La serie è davvero 
da vedere, perché come ha detto Fabio Can-
telli, uno dei protagonisti e almeno per me il 
personaggio più interessante, “Sanpa è come 
una tragedia di Shakespeare: c’è l’amore, il po-
tere, la morte, la vendetta, tutto l’umano. È un 
meraviglioso specchio per riconoscersi”. E, ag-
giungo io, c’è anche Letizia Moratti, che dopo 
la serie la ritroviamo al Pirellone. Coincidenze? 
Io non credo 

iotti.stefano@gmail.com 
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Pilot.
Netflix, durante queste vacanze natalizie, ci ha regalato una 
nuova docu-serie per tenerci compagnia. Si tratta di una mini-
serie, sviluppata in sole 5 puntate da 1h circa, in cui si parla 
di una realtà italiana: la comunità di re-
cupero per tossicodipendenti di San Patri-
gnano (Coriano di Rimini). La serie, realiz-
zata grazie ad un efficacissimo montaggio 
che riporta estratti di interviste passate e 
presenti e servizi di TG, “scorre” veloce, 
ricordando quasi una breve saga di film po-
lizieschi. 
1x1 Una storia “sfocata”
San Patrignano è una comunità di recupero 
famosissima. É stata visitata da Presidenti 
della Repubblica, è riconosciuta dallo stato 
italiano come “ente morale” e dal 1997 è 
diventata una ONG. Eppure, per chi è nato 
dopo la morte del suo fondatore, la storia 
di questa comunità è per lo più sconosciu-
ta. Come mai? 
Sicuramente perché è una storia “scomo-
da”, specialmente per ciò che riguarda i 
suoi primi anni: non per niente il sottotito-
lo richiama le sue “luci e tenebre”.  
Non potendo svelare i contenuti degli epi-
sodi (dato che si tratta di una serie defi-
nibile come “storica”, rientrerebbe nello 
spoiler ogni precisazione sugli avvenimenti 
già raccontati accuratamente), mi limiterò 
a darvi un’idea di come questa serie pre-
senta i fatti. 
1x2 Luci
5 puntate, 5 capitoli. Nascita, Crescita, 
Fama, Declino, Caduta. I primi tre episodi, 
come suggeriscono i rispettivi titoli, ci rac-
contano della creazione della comunità e i 
suoi sviluppi. Veniamo a conoscenza della 
sua mission (o meglio, delle intenzioni del 
suo fondatore) e il contesto storico-sociale 
in cui è nata e come, in pochissimo tempo, 
è riuscita a diventare un luogo di riscatto e 
recupero alla vita per chi, la vita, l’aveva 
messa a rischio. 
1x3 Vincenzo Muccioli 
Nel 1978, un uomo gigantesco e dalla voce 
profonda di nome Vincenzo Muccioli ha 
dato vita alla realtà di “Sanpa”. Tanti sono i tratti della sua 
personalità che emergono dalle riprese. Presentato come uomo 
estremamente buono ed altruista, Muccioli ha sempre avuto a 

cuore tutte le persone tormentate, stravolte e malate a causa 
della dipendenza da sostanze stupefacenti. Ha aperto le porte 
della sua proprietà a giovani esclusi ed emarginati dal resto 
della società, che invece li considerava pericolosi e irrecupe-

rabili. Come un vero padre, trascorreva le 
giornate con i suoi “ospiti”, trovando loro 
un’occupazione nell’azienda agricola (San 
Patrignano stessa). 
1x4 Tenebre
Credo sia difficile e inappropriato tentare 
di giudicare quello che è successo nei pri-
mi anni di attività della comunità. Erano 
davvero tanti i ragazzi che entravano a San 
Patrignano per cercare di salvarsi. Ognuno 
di noi potrà, alla fine della serie, giustifi-
care o meno i metodi utilizzati nella co-
munità per cercare di controllare chi, spin-
to dalla dipendenza da sostanze, cercava 
di ribellarsi dalle regole, scappare o farsi 
del male. Sono stati proprio questi metodi 
ad essere giudicati inumani dalla legge e 
a dare il via ad una serie di processi che 
segneranno il primo decennio di attività di 
San Patrignano. Oggi ci sono molti genitori 
grati a Muccioli per aver salvato i loro figli 
ma ce ne sono altri che non sono mai più 
riusciti a vederli. Indubbiamente, i proble-
mi di una comunità che in così poco tempo 
da 200 persone è diventata una vera e pro-
pria città/azienda di 1500 ca. anime sono 
innumerevoli, specialmente quando ci sono 
decisioni importanti da prendere, quando 
non si può controllare tutto e quando gli 
interessi e la popolarità rischiano di inter-
ferire sul vero scopo della comunità. 
1x5  Oggi
L’uscita di questa serie ha fatto rivivere la 
storia di questa comunità della quale erano 
anni che non si parlava più, ma che tutt’ora 
è in piena attività. Tra l’altro la comunità 
stessa ha preso una posizione molto fredda 
nei confronti della serie “dissociandosi” da 
ciò che viene raccontato, in quanto “som-
mario” e mirato più che altro ad appro-
fondire i lati negativi della storia. La Rai, 
quasi a voler rispondere alla prospettiva di 
Netflix, ha mandato in onda qualche giorno 

fa “Lontano da casa”, un documentario/testimonianza di alcuni 
ragazzi attualmente ospiti della comunità, per dare voce ad 
ospiti attuali e raccontare ciò che è San Patrignano oggi. 


