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Avete presente il messaggio di Arecibo? 
(googlate). Va bè, dai, diciamo più un 
messaggio in bottiglia.
Questo articolo è sullo stile ed per voi, 
lettori che incroceranno questo numero 
dal futuro. O dalle altre galassie della 
nostra Diocesi.
Anno 2017. Chi scrive è un semplice os-
servatore della Parrocchia di Monteca-
volo. Penna accanita e talvolta appun-
tita. Da circa un mese abbiamo accolto 
nella nostra parrocchia un nuovo Parro-
co: Don Andrea Contrasti. E due colla-
boratori: Don Filippo Manini, presenza 
ormai storica (…a breve.. sui prossimi 
lergh..) e Don Romano Vescovi, incari-
cato di animare l’Eremo di Salvarano. 
Già, perché da Settembre non siamo più 
un’Unità pastorale unicamente con Sal-
varano, ma anche con Quattro Castella 
e Roncolo, diventando “..da cugini a fra-
telli..”. Siamo solo un puntino su quella 
fantastica “lineadeltempo” che trovate 
in questo numero nelle pagine centrali 
in basso. Un puntino, ma un puntino se-
rio, perché per la prima volta in quella 
infinita linea temporale, nei locali par-
rocchiali di via Papa Giovanni non risie-
de più il parroco.
Non risiederà il parroco, ma mai come 
adesso nei locali parrocchiali spopola-
no i 6 sport nazionali: Ovviamente calcio 

sullo splendido e nuovo “Camp nòv” e 
nel mitico campo “El parrocchial”, sede 
dell’ormai mitologica “Coppa dei Canto-
ni”. E’ probabile, però, caro lettore, che 
leggendo dal futuro, non troverai più un 
campo da Calcio su via Papa Giovanni. 
Magari un parco, due villette, o peggio.. 
non ditemi un parcheggio. Il basket, 
e come no, abbiamo l’eredità di Kobe 
Bryant da tramandare. Riguardo al ten-
nis, noi ancora oggi non lo vediamo, ma 
a breve un benefattore riempirà que-
sta lacuna in men che non si dica: ga-
me-set-match. Qual è quello sport che 
accomuna parroci, cacciatori, giovani 
e meno giovani? Le carte al circolo non 
conoscono crisi né distinzioni di genere. 
Quinto sport nazionale, parcheggiare la 
macchina dentro il cancello parrocchia-
le, abbiamo dei veri e propri fenomeni in 
tal senso. Ultimo ma non meno impor-
tante, guardare il cantiere della Chiesa, 
gli “umarells” di Cassinadri hanno spo-
polato in questi mesi, anche se il lavoro 
oramai purtroppo è terminato. La chiesa 
parrocchiale è stata infatti ri-pitturata, 
a circa 20 anni dal varo. Male ma non 
malissimo. Quell’azzurro spugnato si è 
trasformato in un bicolor ghiaccio+car-
ta da zucchero satinato che decisamen-
te (secondo il mio modesto parere) vale 
davvero l’opera. Bravi. Rimane solo da 
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incrociare le dita, pardon, pregare in-
cessantemente che la copertura regga 
ancora in eterno e non ritorni mai più la 
modalità “colapasta”. E’ anche vero che 
non piove e non nevica più, quindi non 
vedo di cosa preoccuparci.
L’eremo di Salvarano, a 3 anni dalla 
scomparsa dell’ultima sorella, si è ri-
attivato, ospitando oltre Don Romano 
anche un seminarista, uno studente, un 
lavoratore e un consacrato.. e anche se 
suona come l’inizio di una barzelletta, è 
invece l’inizio di un nuovo progetto mol-
to importante di vita comunitaria.
Il circolo ANSPI continua incessante nel 
ruolo di “motore” della nostra parroc-
chia, sicuramente economico, ma non 
solo. Il nostro doposcuola (Pepo) contri-
buisce a creare il ponte decisamente più 
utile nella nostra comunità, tra scuola, 
giovani, parrocchia, comune e famiglie 
(non me ne vogliano gli abitanti di via 
Donizzetti e seguenti). Nato come Asilo, 
divenuta Scuola dell’Infanzia, e siamo 
quasi a cento anni di vita e oltre cento 
bambini per la scuola Don Silvio Casta-
gnini, fiore all’occhiello dell’educazio-
ne reggiana, e dunque per la proprietà 
transitiva, anche mondiale. Finché ci 
saranno insegnanti capaci di coniugare 
con generosità e impegno Comunità e 
Scuola, non avremo dubbi sul risultato. 

Se stai leggendo dal futuro, questo è l’articolo giusto per spiegare il 2017 della Parrocchia di Montecavolo.
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Tutte le fasi di transizione sono 
complicate. Difficili. Complesse. È 
sicuramente anche la nostra, col 
cambio di parroco non è certo 
da meno. Però noto (e alcuni par-
rocchiani mi fanno notare) alcu-
ne questioni. Con Don Pierluigi, 
il funzionamento della macchina 
parrocchiale non era certamente 
perfetta (ma quale lo è davvero), 
le lamentele erano infatti molte, 
provenivano da più parti. Ma la 
tendenza che vedevo era quella da 
capro espiatorio. Trovando un uni-
co responsabile, ci si liberava dalle 
responsabilità, quasi come se non 
ci importasse molto della parroc-
chia stessa. Ora pare siamo tornati 
tutti ad averne a cuore il destino. 
Stupendoci magari del fatto che 
l’oratorio rimanesse aperto fino a 
tardi e ci fosse gente dentro anche 
la sera. È successo solo ora o suc-
cedeva anche prima ma veniva più 
facile scaricare il tutto sulla figura 
del parrocco? Ora spuntano tanti 
che vogliono (giustamente) fare 
un servizio. E in tanti che voglio-
no dire (giustamente) la loro sulle 
cose che non andavano. Ma perché 
allora aspettare questo momento 
e non farlo prima? Se penso a un 
momento di grande coesione, cioè 
la sagra, vedo una comunità che 
mira, insieme, a un obiettivo, dove, 
dai giovani agli anziani, c’è collabo-
razione e voglia di fare e di costrui-
re. Auspico un clima da sagra tutto 
l’anno. Altrimenti non ci perde solo 
il parroco, ma la parrocchia stessa. 
Cioè noi. 

iotti.stefano@gmail.com

Anzi, voi dal futuro dovreste appunto 
apprezzarne i risultati. Il Giardino di San 
Giuseppe è “solamente” a 10 anni ma si 
conferma l’avamposto della Carità delle 
nostre parrocchie. Mi fermo con l’elen-
co, ma solo per motivi di spazio.
In tutto questo, due diaconi (Vittorio 
Bertolini e Luciano Contrucci) e uno 
zoccolo duro di laicato contribuiscono a 
tenere vivo l’ambiente, vive le attività e 
vivo il volontariato, ma d’altronde.. sia-
mo in emilia, il volontariato è nel DNA.
Caro lettore dal futuro, qualcuno sotto-
lineerà che a Montecavolo non sono mai 
nate vocazioni sacerdotali (quantome-
no in tempi non sospetti). Ed è vero. In 
compenso ne abbiamo “adottati” tanti. 
Praticamente tutti quelli che trovate 
nelle pagine centrali. Persone che han-
no fatto la storia della nostra comuni-
tà, è proprio il caso di dirlo. Riguardo a 
questo tema la situazione nella nostra 
Diocesi (dicono) essere preoccupante. 
Sempre meno preti, sempre più unità 
pastorali.
Don Filippo Capotorto negli ultimi eser-
cizi pastorali ha seminato il dubbio 
“..non è che poi alla fine ci sono sempre 
meno preti.. ma perchè in fondo ci sono 
sempre meno Cristiani in giro..?”. Come 
dargli …torto. Il “testamento spirituale” 
di Don Pierluigi sull’editoriale del Ponte 
di Settembre confermava questa dire-
zione: Questa “eredità del socialismo 
nella nostra terra”, unita al “vuoto nei 
momenti di intimità religiosa”. Parole 
forti, ma che delineano senza se e senza 
ma la nostra comunità, come se fosse il 
side-B di tutto quello che ho elogiato 
nella prima parte. La nostra parrocchia 
ha ricevuto un forte imprinting “brasi-
leiro”, anche liturgicamente. Uso tec-
nicismi liturgici per spiegarmi. Padre 
nostro tutti per mano, olè. Per la pace 5 
minuti di diaspora tra i ragazzini e chie-
richetti per stringere la mano a più gen-
te possibile. Sfilate singole dei lettori 
alle letture. E poi che abbiamo ridotto 
quei 15-16 minuti di avvisi. Tutte cose 
che ci apparivano normali, ma che boh.. 
non a tutti piacciono.
A Don Romano evidentemente alcune 
non sono piaciute. E non è che proprio 
l’ha palesato nell’ormai sua prima ce-
lebre messa delle 11:15 a Montecavolo: 
“..neanche in Kenya ho assistito a una 
messa così rumorosa..”. Eccoci qua, 
siamo noi, benvenuti.
La pagina 1 del manuale del bravo alle-

natore riporta che dire a un ragazzo “sei 
scarso!”, questo non diventa più forte. 
Idem coi fedeli. E’ vero, nella mia car-
riera domenicale ho assistito a scene li-
turgiche deplorevoli. E non parlo solo di 
bambini, mi riferisco ad adulti. Io penso 
che più che mai oggi, i nostri (pochi..) 
parroci abbiano il compito di educare. 
Educare da “condurre”. Condurre que-
sti bambini, ma anche i loro genitori che 
magari hanno rimesso il piede in chiesa 
dal giorno della loro Cresima, e tralaltro 
solo per riaccompagnarli. Non si nasce 
“imparati”, e in questo le messe dome-
nicali possono essere le vere palestre 
spirituali del futuro. “Sì” quindi anche 
agli occasionali, “purchè tutti cantino”, 
direbbero i fedeli, ma quelli da curva.
Sul discorso dei bambini rumorosi, cari 
presbiteri, diaconi, fedeli o aspiranti 
tali (e anche voi dal futuro), permette-
temi però una considerazione. Ma se-
condo voi… quei catechisti… genitori…
non farebbero prima a lasciare (e a sta-
re) tutti a casa la Domenica? Abbiate il 
coraggio di guardarli in faccia, la dome-
nica, tra quei banchi, con quelle facce 
da domatori di tigri del bengala. I cate-
chisti di medie e elementari non vanno 
in palestra. Sudano già abbastanza in 
quell’ora di celebrazione.
E la conclusione è che mai come nel 
2017 questa parrocchia ha la chiesa la 
domenica piena di bambini e genitori. 
In controtendenza a tutti e a tutto. Non 
vorrei però che passasse il messaggio 
“mah alla fine.. era forse meglio il.. po-
chi ma buoni (tra i banchi)”.
In tutto questo sta la morale, che fino 
ad oggi era “Transizione? Laici, ci pen-
sano loro, no problem”. Vero, ma tan-
to più vero, tanto più riguarda friggere 
del gnocco. Accostandoci a certi temi, 
diventa più che mai indispensabile es-
sere disposti a cambiare e prenderci 
seriamente, ascoltando e seguendo 
le nuove volontà e nuove intuizioni dei 
nostri parroci. Un dialogo, certo. Nel-
le pagine centrali abbiamo riportato la 
recente storia della nostra parrocchia. 
Così da non dimenticare chi siamo e da 
dove veniamo. Ma ora, allacciamo le 
cinture e partiamo per un nuovo viag-
gio… “verso l’infinito e oltre”.
Ah. Per chi se lo stesse chiedendo, nel-
la foto in copertina, sul muro del campo 
da calcio comunale c’è scritto “Monte-
ca City”. Monteca-volo era evidente-
mente roba da XX secolo. 

Alle

Parroci a Montecavolo
 la lunga storia dei parroci della nostra comunità (1256-2017) nel grafico di queste 6 pagine.
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Supera i 300 morti il bilancio delle vitti-
me per l’attentato di sabato 14 ottobre a 
Mogadiscio con due camion-bomba, che 
le autorità somale attribuiscono agli Sha-
baab o Al Shabab, l’organizzazione terro-
ristica locale affiliata ad Al Qaeda. Il conto 
delle vittime potrebbe aumentare perché 
tra gli oltre 450 feriti molti sono in condi-
zioni gravissime.
Sulle pagine dei giornali e nei tabloid on-li-
ne non si trova molto di più di questo. Non 
ci sono approfondimenti, pareri di esper-
ti o inchieste giornalistiche specifiche. La 
Somalia, come la maggior parte degli stati 
africani, rimane in un angolo senza susci-
tare particolare interesse nell’opinione 
pubblica internazionale e in particolare in 
quella italiana, se non per il fatto che l’at-
tentato è opera di un’organizzazione terro-
ristica islamica. 
La Somalia è tra gli stati più poveri al mon-
do. Tecnicamente a livello internaziona-
le viene definito “Stato fallito”, ossia una 
parte di territorio nel quale non si sono 
create le condizioni perché un potere or-
ganizzato possa rappresentare gli interessi 
locali e rispondere degli impegni presi nei 
confronti di investitori stranieri o di orga-
nizzazioni che vogliano collaborare con il 
tessuto economico locale. Chiariamoci: 
esiste un governo riconosciuto a livello for-
male dall’ONU e dalle principali potenze 
internazionali, ma questo governo non ha 
il controllo del territorio, non ha la capacità 
di intraprendere politiche serie di risana-
mento dell’economia del Paese e non può 
neppure garantire i generi alimentari e i 
farmaci di base. La Somalia ha una situa-
zione istituzionale di instabilità politica e 
di gestione del potere a livello tribale che 
ricorda più il Medioevo europeo che i cri-
teri moderni di organizzazione statale.
Potremmo pensare che se le premesse 
sono queste è normale che ci siano con-
flitti, scontri tra bande armate, vittime 
innocenti e via di seguito. Allora perché 
questo attentato ci riguarda direttamen-
te? 
 Il problema è che noi, inteso come 
mondo occidentale, siamo i principali 
sponsor dell’instabilità somala. Avere a 

disposizione territori senza controllo è fon-
damentale nel nostro sistema economico 
globale. Non sto parlando di complotti or-
ganizzati e decisi a tavolino da poteri forti 
internazionali, multinazionali o dietrologie 
simili. Si tratta di qualcosa di più semplice. 
Nel sistema capitalistico due cose sono 
fondamentali: fare profitti e farlo nel minor 
tempo possibile. Il mercato delle armi è 
tra i più prosperi al mondo e conta in So-
malia decine di clienti importanti tra vec-
chi e nuovi dittatori, Signori della Guerra 
locali, Corti Islamiche, organizzazioni ter-
roristiche come Al Shabab e la pirateria 
che minaccia i trasporti marittimi nel Golfo 
Persico. Oltre quindi a finanziare uno dei 
principali mercati mondiali, la Somalia è 
utile al sistema capitalistico per una se-
conda ragione: si tratta della più grande 
discarica di rifiuti tossici. In Somalia sono 
state trasportate, scaricate in mare, nasco-
ste in luoghi deserti migliaia di tonnellate 
di rifiuti tossici e radioattivi provenienti dai 
nostri apparati industriali. I principali forni-
tori di questo servizio di smaltimento rifiuti 
sono le mafie italiane in accordo con orga-
nizzazioni criminali locali somale. Secondo 
l’inchiesta Moreira, smaltire una tonnellata 
di rifiuti tossici al largo delle coste soma-
le costa all’incirca 2,5 $ a fronte dei 1.000 
$ in media richiesti per lo smaltimento in 
patria. 1 kg di trizio, materiale utilizzato 
nel processo di fusione nucleare, richiede 
almeno un decennio prima di perdere le 
sue proprietà radioattive, particolarmente 
dannose per l’uomo in caso di inalazione 

...il leone senza denti...
o ingestione. Gestire un sistema di magaz-
zini e di depositi specializzati nella conser-
vazione e nello smaltimento di tali rifiuti 
richiede ingenti risorse da investire, spazio 
dove stoccare le scorie e molto tempo. 
Scaricare un barile di questo materiale in 
mare al largo della costa somala diventa 
una tentazione appetitosa per imprendi-
tori senza scrupoli. Profitti e tempo, le due 
uniche logiche del capitalismo mondiale, 
senza interesse alcuno per le conseguen-
ze delle proprie azioni o delle condizioni 
di vita della popolazione locale. Giornalisti 
coraggiosi come Ilaria Alpi e il suo came-
raman Milan Hrovatin stavano documen-
tando questi dati già nel 1994, quando 
furono assassinati dal commando di una 
banda armata locale. Le loro inchieste fu-
rono insabbiate e le indagini sui mandanti 
dell’omicidio furono depistate: un copione 
già visto più volte nella storia recente ita-
liana quando nei fatti sono coinvolti i nostri 
vertici industriali e politici.
Un Paese come la Somalia che ha vissuto 
la dominazione coloniale Britannica e Ita-
liana, la successiva dittatura ventennale 
di Siad Barre, la Guerra Civile con i suoi 
conflitti tribali tuttora in corso, una delle 
peggiori carestie alimentari mai registrate 
che ha portato alla morte per fame almeno 
1 milione di persone tra il ’90 e il ’92 e la 
devastazione del suo patrimonio naturale 
ad opera del mondo occidentale merita 
almeno di essere guardato con occhi più 
critici rispetto ai semplici dati di cronaca 
dell’attentato terroristico.

Il destino della Somalia appartiene ai So-
mali, ma già essere più consapevoli delle 
nostre responsabilità attuali e passate ci 
pone in una prospettiva diversa rispetto 
alla semplice indifferenza. Non siamo sta-
ti noi a far scoppiare quelle bombe, ma 
il nostro attuale sistema economico ca-
pitalistico finanzia e favorisce l’instabilità 
politica in Somalia perché ha bisogno di 
posti in cui le amministrazioni locali siano 
più impegnate a farsi la guerra per le bri-
ciole del potere che a tutelare il proprio 
territorio, così da potervi scaricare i nostri 
peggiori rifiuti e aumentare il fatturato 
delle nostre industrie belliche.

di Simone
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Parroci 
del’900
a Montecavolo
Ve la siete persa nella scorsa Sagra di Montecavolo? Vi ripro-
poniamo alcuni pezzi salienti della Mostra che ha caratteriz-
zato i locali parrocchiali nella scorsa sagra, proprio in questo 
momento storico di cambio sacerdoti nella nostra parrocchia.
La linea del tempo con i nomi di tutti i parroci la trovate in 
queste pagine in basso. In queste due pagine riproponiamo 
brevemente la storia dei 4 parroci che hanno caratterizzato il 
XX secolo nella nostra comunità.
Ringraziamo Serena Braglia, Elisa Prati, Claudia Contrucci, 
Mario Boiardi, Lina Zini e Simone Friggeri per il materiale e 
la documentazione di queste pagine.

Silvio Castagnini: di Busana, 
traslato da Cerreto Alpi. In oc-
casione del suo possesso (21 
luglio 1912) fu edito l’elenco 
dei parroci di Montecavolo, 
compilato dal canonico G. 
Saccani. Era nato a Busana 
il 16 maggio 1875 e rimase in 
parrocchia fino al 17 giugno 
1953, giorno della sua morte. 
Fu uomo di santa austerità e 
buonissimo: spese la sua vita 
ad aiutare i poveri. Governò 
il suo gregge durante le due 

guerre mondiali adoperandosi per soccorrere 
chi era in difficoltà ed aiutando anche chi, da fuori parrocchia, gli 
veniva a chiedere aiuto. Volle che in parrocchia fosse aperta una 
scuola materna (allora “asilo”) per aiutare le mamme che dovevano 
lavorare, ad allevare i figli. Per questo mise a disposizione una parte 
della casa colonica del beneficio parrocchiale, che sorgeva in loca-
lità Viappiana, dove ospitò le prime tre suore dorotee provenienti da 
Montecchio. Ancora oggi è ricordato come “al sgnór pervôst” (il si-
gnor prevosto) per il rispetto che da tutti gli è riconosciuto.

Ezio Ferrari: nato a San Bartolomeo il 10 agosto 1917, 
prese possesso della parrocchia il 22 dicembre 1953. 
Affinché le persone partecipassero più facilmente alla 
Messa domenicale, spostò le celebrazioni dalla chiesa 
parrocchiale alla chiesina di San Rocco. Fece costruire il 
nuovo oratorio parrocchiale, che verso la seconda metà 
degli anni sessanta divenne il primo nucleo dell’edificio 
che attualmente ospita la scuola dell’infanzia da lui inti-
tolata a Don Silvio Castagnini. Lasciò la parrocchia il 20 
ottobre 1968 per trasferimento a Marmirolo, dove entrò il 
27 ottobre dello stesso anno. Deceduto nel 2009.

Don Ezio Ferrari

Don Silvio 
Castagnini

1968-19901953-1968

1912-1953
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Silvio Castagnini: di Busana, 
traslato da Cerreto Alpi. In oc-
casione del suo possesso (21 
luglio 1912) fu edito l’elenco 
dei parroci di Montecavolo, 
compilato dal canonico G. 
Saccani. Era nato a Busana 
il 16 maggio 1875 e rimase in 
parrocchia fino al 17 giugno 
1953, giorno della sua morte. 
Fu uomo di santa austerità e 
buonissimo: spese la sua vita 
ad aiutare i poveri. Governò 
il suo gregge durante le due 

guerre mondiali adoperandosi per soccorrere 
chi era in difficoltà ed aiutando anche chi, da fuori parrocchia, gli 
veniva a chiedere aiuto. Volle che in parrocchia fosse aperta una 
scuola materna (allora “asilo”) per aiutare le mamme che dovevano 
lavorare, ad allevare i figli. Per questo mise a disposizione una parte 
della casa colonica del beneficio parrocchiale, che sorgeva in loca-
lità Viappiana, dove ospitò le prime tre suore dorotee provenienti da 
Montecchio. Ancora oggi è ricordato come “al sgnór pervôst” (il si-
gnor prevosto) per il rispetto che da tutti gli è riconosciuto.

Don Silvio 
Castagnini

Ennio Rozzi: nato a Rivalta il 1° aprile 1927, prese possesso della parrocchia il 
10 novembre 1968. Per essere più vicino ai parrocchiani trasferì la residenza del 
parroco, dalla vecchia canonica della chiesa parrocchiale, nell’edificio della Viap-
piana che aveva ospitato la scuola materna. Il 10 novembre 1974 riaprì al culto 
la chiesa parrocchiale dopo gli interventi di restauro che ne cambiarono in buo-
na parte la fisionomia (abbattimento dell’ala destra e sinistra dove si trovavano 
le abitazioni del parroco e del curato, abbattimento dell’altare maggiore e altre 
variazioni all’interno dell’edificio). All’inizio degli anni ottanta, costruì l’attuale 
canonica. Lasciò la guida della parrocchia, per motivi di salute, il 25 agosto 1990. 
Continuò a vivere a Montecavolo fino a quando, peggiorando il suo stato, si ritirò 
presso il pensionato San Giuseppe di Quattro Castella, dove morì il 12 marzo 1997.

Don Ennio Rozzi

Riccardo Camellini: nato a Dinazzano il 19 ottobre 1939, è il pri-
mo parroco di Montecavolo che ha fatto una lunga esperienza 
missionaria. Parroco nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a 
Reggio Emilia per una anno, ha poi svolto la sua missione nella 
diocesi di Ruy Barbosa in Brasile. Ha preso possesso della par-
rocchia di Montecavolo il 25 agosto 1990. Ha dato un impulso 
molto forte ad ogni tipo di pastorale, soprattutto quella giova-
nile. Ha costruito la nuova chiesa parrocchiale, col sottostante 
teatro e nuovi locali per la pastorale; ha restaurato quella anti-
ca, gravemente danneggiata dal terremoto del 1996. E’ il primo 
parroco dell’Unità Pastorale di Montecavolo e Salvarano. Ispira 
la sua azione pastorale alle opere di misericordia corporali e 
spirituali.
Don Riccardo è stato trasferito nella parrocchia di Regina Pacis 
il 18 Ottobre 2009.

Don Riccardo Camellini

1968-1990

1990-2009
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Presentati: Nome, Cognome, età e professione
Abbes, Alaeddine, 26 anni, studente universitario. 
Da quanto tempo sei all’estero?
Dal gennaio 2012... più di 5 anni! 
Quanto conti di rimanerci?
Non saprei, tutto dipende dalle opportunità. 
Motivo per cui sei all’estero?
Imparare una nuova lingua, scoprire nuove culture 
e studiare diversamente. 
Perchè proprio questa nazione?
Perche gli studi universitari costano meno. Fresca-
mente laureato (Master secondo livello), ho speso 
per gli studi il totale di 420€ in 5 anni (400€ il pri-
mo anno poi 5€ all’anno per i 4 anni restanti). 
Come ti trovi?
A Montpellier, molto bene. Una villa multicultura-
le, aperta e dove c’é il sole più di 300 giorni all’an-
no. Montpellier é, secondo me, la “Miami de la 
France”. 
Hai trovato un gruppo di amici, italiani o del po-
sto?
1/6 della popolazione qui é italiana, son tutti scap-
pati dall’Italia. Scherzi a parte, la maggior parte 
sono professori universitari, ricercatori e ingegne-
ri!!  Un po’ d’orgoglio italiano. Ovviamente ho ami-
ci italiani.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Mon-
tecavolo?
Sole, mare e belle ragazze.
Tre (anche una o due) cose di Montecavolo che 
sono meglio di dove stai ora?
E difficile avere dei veri amici qui a Montpellier. Poi 
é normale: Montpellier ha più di mezzo milione di 
abitanti, é piena di studenti che vengono per stu-
diare 1 o 2 anni e ha 3 Università !! Montecavolo 

non ha neanche 4000 di abitanti.
All’estero dell’Italia come si parla?
Muovendo le mani (già, noi parliamo con le mani). 
Ci invidiano per la cucina italiana (pasta, lasagne, 
pizza) e la storia italiana (archittetura, posti bellis-
simi). 
Per la politica, siamo messi male. Ci prendono in 
giro.
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono 
visti e accolti?
Ci rispettano! 
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
Gli amici. La pizza d’Acorbaleno di Armando 
(Quattro Castella), i cappelletti e il vero gelato. 
Torni spesso a casa?
Una volta ogni due secoli. 
Studi, lavori o altro?
Studio, e un po’ troppo secondo me... 
La tua giornata tipo?
Sono mattiniero quindi mi sveglio presto (alle 
6) poi corsi e laboratorio tutta la giornata e ri-
entro tardi verso le 19. 
La tua serata tipo?
Dipende dai giorni: una birra in centro con gli 
amici o a casa per continuare diversi progetti 
o letture. 
E il tuo fine settimana tipo?

MONTECAVOLESI NEL MONDO 2.0
La rubrica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 
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Durante la settimana ci do il massimo! Du-
rante il week-end abasso un po’ il ritmo: mi 
consacro più alla crescita personale. 
Dove vivi ora: casa, appartamento, da 
solo, con altri?
Vivo da solo in un mini appartamento : una 
cucina, un bureau, un letto e un bagno. Non 
sono ricco, spendo 110€ al mese (luce, ac-
qua, gas e internet Wifi compresi).
Alcune cose che ti hanno veramente stu-
pito al tuo arrivo?
La vita diventa carissima se non conosci il 
sistema francese. I miei genitori hanno do-
vuto spendere più di 20000€ al mio arrivo e 
garantirmi una vita decente. Oggi ho acqui-
sito l’indipendenza finanziaria.  
Alcune cose che proprio non ti piacciono 
del posto dove vivi?
I Rom. E poi i giovani della generazione Z 
(le persone nate dopo i Millennials. ovvero i 
nati dalla seconda metà degli anni novanta 
o dagli inizi del 1995 fino al 2010) son vera-
mente i peggiori...
Come ti sei organizzata con le cose buro-
cratiche: residenza, visto, assistenza sani-
taria?
Quando sei europeo tutto diventa più facile 
;) 
Cosa ti piace di più del posto dove vivi?
Il mare. 
Cosa ti piace di più delle persone che in-
contri nel posto dove vivi?
Gente aperta.
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe 

andare a vive-
re dove vivi 
tu adesso?
Se vuoi studia-
re: l’Université 
de Montpel-
lier é un’uni-
versità presti-
giosa e una 
delle migliori 
università al 
mondo. In ri-
cerca scientifi-
ca, l’Université 
de Montpel-
lier occupa i 
migliori posti. 
Per esempio, 
la ricerca in 
ecologia, l’U-
niversité de 

Montpellier si piazza al secondo posto!! 
Se vuoi cercare un lavoro: la regione “Occitanie” ha il tas-
so di disoccupazione più elevata in Francia. Ti consiglio 
di andare a cercare lavoro a Parigi, Lione o Marsiglia. Tut-
tavia per il settore informatico, non conosce crisi: impre-
se comme IBM, DELL, BULL, e tanti altri sono installate a 
Montpellier. Il percorso informatico all’Université de Mon-
tpellier é veramente tosto se vuoi poi lavorare in queste 
imprese, lo dico da informatico (BUS Blaise Pascal di Reg-
gio nell’Emilia). 
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai 
semplice, quali sono state le tue motivazioni?
Cambiare aria, scoprire di più il mondo.

MONTECAVOLESI NEL MONDO 2.0
La rubrica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

Per informazioni sull’Alternanza Scuola Lavoro guarda sul 
sito della Parrocchia, fb oppure chiama il 340.8095634.

Alternanza 
scuola-lavoro
IN parrocchia!
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   Non di solo pane

Torta di Mele 
Renette
•	 250	g	di	farina	di	Kamut

•	 100	g	di	mandorle	intere

•	 150	g	di	zucchero	di	canna

•	 3	uova	intere
•	 120	g	di	latte
•	 75	g	di	olio	di	girasole

•	 1	limone
•	 1	kg	scarso	di	mele	renette

•	 16	g	di	lievito	per	dolci

•	 Sale
•	 Cannella

ricetta

Procedimento:
Scaldare il forno a 180°. Imburrare e in-farinare una tortiera dal diametro di circa 24 cm. Tritare fine-mente le mandorle e tostare leggermente la farina ottenuta in padella, mescolando spesso. Farla raffred-dare.

In una ciotola lavorare le uova insieme allo zucchero per circa 2/3 minuti.
Aggiungere a filo l’o-lio, un pizzico di sale, la buccia grattugiata del limone, par-
te del suo succo, la farina di mandorle. Dopo aver mesco-
lato aggiungere alternando la farina con il lievito, al latte.
Eliminare la buccia alle mele, togliere il torsolo centrale 
e tagliarle a quarti (tenere da parte una/ due mele per la 
decorazione) Tagliarle a fette spesse circa 3/5 mm, dopo-
diché unirle al composto e mescolare. Versare il tutto nel-
la tortiera. Con la mela rimanente, decorare la superficie 
formando dei cerchi partendo dalla parte più esterna. Co-
spargere la superficie con cannella in polvere e zucchero. 
Infornare per circa 55 minuti.

Con l’arrivo dell’autunno, del clima freddo e umido, ma so-
prattutto con l’arrivo delle mele, oggi propongo una sempli-
ce, ma scenica torta di mele. 
La mela è il “falso frutto” del melo, albero originario dell’A-
sia centrale, poi diffuso in tutto il resto del mondo. In Italia 
sono presenti migliaia tipologie di mele, tra cui le mele re-
nette che useremo appositamente per questa ricetta.

UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI 
TORNO?

Ebbene si, sembrerebbe che il vecchio detto ab-
bia un vero e proprio fondamento. La mela, infatti, 
contiene numerosi polifenoli e antiossidanti, i quali 
riescono a prevenire l’invecchiamento delle cellule 
e, di conseguenza, a prevenire i tumori.
Questo “potere” appartiene ancora di più alla buc-
cia, quindi non dimentichiamoci di pulirla bene con 
l’acqua e di mangiarla.

by Cate

per info:
solofarinadelmiosacco.net


