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Caravaggio era un assassino. Erano 
altri tempi si potrebbe obiettare. Allo-
ra passiamo a qualcosa di più recente, 
stando sul cinema così da non trovare 
alibi. Si dice che Charlie Chaplin si “ac-
compagnò” con più di 2.000 (duemi-
la) donne, molte di queste attrici, e si 
sposò con ragazze molto giovani (spes-
so per fare colpo su di lui dicevano di 
essere minorenni). Dustin Hoffman non 
ha mai smentito le molestie a Meryl 
Streep sul set di “Morte di un commes-
so viaggiatore”. Di Alfred Hitchcock si 
racconta che costrinse Grace Kelly a 
spogliarsi mentre la spiava col binoco-
lo e altre dive (bionde) sarebbero state 
molestate sui set. Che dire di PierPao-
lo Pasolini. Mostro sacro del cinema e 
della cultura italiana. Lui e i suoi “ra-
gazzi di vita”, giovani ragazzini romani 
di borgata, con cui passava le serate 
sui litorali di Ostia. Roman Polanski ha 
drogato e stuprato una ragazza. E po-
tremmo continuare all’infinito credo. 
Tutte cose risapute per altro.
Abbiamo smesso di studiare 
Caravaggio a scuola? Sotto “la 
vocazione di San Matteo” al po-
sto del suo nome c’è N.N.? Si è 
smesso di celebrare “Il grande 
dittatore” di Chaplin? O si è mes-
so all’indice “Uccelli” o “La fine-
stra sul cortile” di Hitchcock? E i 
film di Pasolini? No, almeno non 
mi pare. Perché non è che guar-
dando un film di Polanski siamo 

complici di un reato (per me è del tutto 
legittimo scindere un’opera dalla vita 
privata dell’artista).
Eppure in questo autunno 2017 pare 
che le cose siano diverse. Apripista la 
notissima vicenda su Harvey Weinstein 
che ha fatto da vaso di Pandora. Su di 
lui indagherà un tribunale di New York 
(come è giusto che sia, perché c’è l’ag-
gravante del ricatto e dell’estorsione), 
ma come al solito si è persa una buona 
occasione per fare riflessioni sensa-
te sul tema. Da un giorno all’altro Hol-
lywood si è destata come Biancaneve, 
e ha scoperto le molestie (o presunte 
tali), nel mondo del cinema. La solita 
ipocrisia e il solito moralismo america-
no, perché tutti a Hollywood sapevano 
di Weinstein. Ma da quel momento è 
arrivata la scure del moralismo col-
lettivo, direi quasi isterico. Sì perché 
mentre ancora ci si interrogava se Asia 
Argento avesse ragione o meno (non 
mi esprimo), ecco che arriva una nuova 
crociata. Verso Kevin Spacey, uno dei 
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SIAMO TUTTI
KEVIN SPACEY

miei attori preferiti nonché quella ca-
naglia di Frank Underwood in “House 
of Cards” , una delle serie TV più belle 
di sempre. Cosa fa aizzare il tribunale 
del popolo (ben più duro e giudicante 
di quelli veri)? Un attore di serie B, tal 
Anthony Rapp, dichiara alla stampa 
che 30 anni prima (lui aveva 14 anni) 
Spacey (che ne aveva 24) “ci aveva 
provato”. Questa la scena: siamo a una 
festa nella Hollywood degli anni 80 
(avete presente quando si diceva della 
Milano da bere?), questo attore, invita-
to a casa di Kevin Spacey si annoia e 
decide di guardare la TV nella camera 
da letto del protagonista di American 
Beauty. Lui arriva ubriaco e “ci prova”. Il 
quattordicenne dice no grazie, prende 
e se ne va. A quanti di noi è successo 
di aver esagerato a quelle età? Sem-
pre che di esagerazione si parli. Questa 
cosa, assieme ad altre accuse simili, 
hanno portato nell’ordine: chiusura del 
contratto con Netflix che produce sia 
House of Cards (addio Mr. Underwo-

od) che un film su Gore Vidal 
(che stava girando proprio con 
Spacey). Rettifica della vittoria 
di un Emmy Awards che l’attore 
avrebbe dovuto ritirare a novem-
bre in occasione della kermesse. 
Insomma fine della carriera di 
un grandissimo attore. Quando 
parlavo di isteria moralista col-
lettiva (cit. Mariarosa Mancuso 
sul Foglio), dicevo proprio questo: 

La differenza tra il bene e il male ai tempi del web e quell’insopportabile moralismo collettivo
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tutti uguali davanti alla legge del 
web. Siamo di fronte ad accuse 
non verificabili (come fa Spacey 
a difendersi?), dove una avance 
viene trattata allo stesso modo di 
uno stupro o molestia. Come scri-
ve Francesco Mazza su Linkiesta 
“Weinstein poneva le sue vittime 
davanti a un ricatto, Spacey no. Ci 
provava: in modo libertino, discu-
tibile, sgradevole, non certo esem-
plare dal punto di vista morale, ma 
come ha detto Monica Bellucci 
un conto sono le avance un con-
to sono le molestie e i ricatti. Si 
può censurare un comportamen-
to sbagliato, diverso e terminare 
una carriera di un artista. Hoff-
man, Louis C.K. e domani chissà: 
per i puritani di Twitter sono tutti 
uguali, tutti Weinstein, pervertiti 
e criminali che vanno rovinati”. E 
questo permettetemi di dire non 
fa bene alla discussione, a una so-
cietà sana, perché si appiattisce 
tutto. O bianco o nero. La semplifi-
cazione di qualsiasi tipo di situa-
zione o concetto o vicenda è uno 
dei grossi problemi che abbiamo. 
E non ne fa le spese solo Kevin 
Spacey. Il 2016 ha visto due trionfi 
di tutto ciò: l’elezione di The Do-
nald e la Brexit. Cosa sono se non 
una semplificazione della realtà e 
di fatti molto più complessi? Dove 
non c’è stato spazio né la voglia per 
la riflessione, le argomentazioni, 
gli approfondimenti. Nel caso di 
Brexit facevano scalpore i soldi 

È il numero (stimato) di famiglie che la nostra 
Caritas parrocchiale ha aiutato in questo anno. 
Se pensiamo che ogni nucleo è composto da 4 
persone siamo a circa 1000 individui che ven-
gono aiutati tra Vezzano e Quattro Castella. Un 
servizio silenzioso quanto importante, se pen-
siamo a quanti dopo il 2008 si sono ritrovati 
senza lavoro e in grossa difficoltà economica 
(pensate che in Italia, dati istat, siamo a quota 
4 milioni e 598 mila, un numero impressionan-
te). Vengono distribuiti abiti e buoni pasto, con 
i quali è possibile ritirare borse cibo (impor-
tantissima la collaborazione col banco alimen-
tare, così come quella con i servizi sociali del 
comune). Papa Francesco ha istituito la giorna-
ta dei poveri, cercando di rimettere al centro 
del cristiano la figura dell’indigente, che trop-
po spesso dimentichiamo. Sono certamente 
importanti le attività di pastorale giovanile 
e tutte le altre mansioni che vengono svolte 
in parrocchia, ma non dovrebbero essere un 
“aut aut”. Ciascuno di noi dovrebbe chieder-
si come cristiano cosa ha fatto per i poveri. È 
questo uno degli aspetti più rilevanti su cui il 
Santo Padre sta battendo. La cesta della carità, 
ad esempio, posta all’ingresso della chiesa, è 
spesso quasi vuota (ecco perché è fondamen-
tale per la nostra Caritas la collaborazione col 
banco alimentare). Si può e si deve fare di più. 
Un grazie a tutti coloro che nel tempo si sono 
adoperati: mia madre, Sandra, Teresa, Marcella, 
Cristina, Serena, Riccardo, Nilde, Rachele, Mas-
simo, Caterina, Lino, Maura, Linda e un nutrito 
gruppo di donne marocchine. 

iotti.stefano@gmail.com

~250
che il Regno Unito dava alla UE 
(non si parlava però di quelli che 
UK riceveva  dalla stessa UE e di 
quanto la Brexit costerà in termi-
ni di inflazione e di export quando 
sarà totalmente fuori dal mercato 
unico). Per quanto riguarda Donald 
Trump, pensate che il Washington 
Post ha censito 59 menzogne to-
tali (tra cui che la disoccupazione 
negli USA era al 49%, mentre era 
sotto il 5%). Alberto Contri, presi-
dente della fondazione Pubblicità 
Progresso, parla della “costante 
attenzione parziale”: ci si basa 
(e quindi si rielaborano) soltanto 
frammenti di notizia, che fanno 
da eco al famoso motto ameri-
cano: garbage in, garbage out (se 
entra spazzatura, esce spazzatu-
ra). Non c’è la volontà ne la voglia 
di approfondire, di capire che le 
questioni sono più complesse. I 
preti non sono tutti pedofili, chi ha 
dubbi sull’immigrazione non è fa-
scista, se critichi Asia Argento sul 
caso Weinstein non sei misogino e 
via così. Purtroppo anche un tipo 
di informazione non aiuta (penso, 
per esempio, al programma TV Le 
Iene). Si cerca il colpevole (la UE 
per la Brexit, i messicani e la glo-
balizzazione per Trump, Spacey e 
gli altri in questa nuova e grotte-
sca caccia alle streghe) da dare in 
pasto ai tribunali del popolo. Dove 
ci porterà questa tendenza? Non 
lo so, ma non sono ottimista.

iotti.stefano@gmail.com 

Cari lettori e amici di Lergh ai Szoven, da diversi mesi vi scrivo ed intrat-
tengo con i miei scritti personali regalandovi, in modo particolare, i miei 
pensieri in versi, parlandovi attraverso la mia poesia. Anche in questo mese 
voglio parlarvi attraverso una mia poesia. Parlarvi di un argomento impor-
tante, il mondo della disabilità. La disabilità, in tutte le sue forme, non è una 
malattia ma una condizione. Attraverso questa poesia spero che possiate co-
noscere meglio questo mondo e aprire il vostro cuore al “diverso” con amo-
re, proprio come ha fatto Gesù e non con compassione. La “Diversità” può 
essere fonte da ambe le parti di arricchimento tra le persone, bisogna solo 
lasciarsi alle spalle le paure e aprire il cuore. Ci avviciniamo al Santo Natale, 
credo che questo sia un buon spunto (senza obbligo alcuno) di riflessione 
sulla vita e sull’amore per il prossimo, come ci ha tramandato Gesù ed io 
mi ci metto con umiltà in prima persona. Che dire: Buona lettura e buona 

riflessione! Buon Natale nel Si-
gnore e un felicissimo 2018: spe-
riamo e preghiamo sempre nel-
la PACE, nonostante gli eventi 
spiacevoli che si susseguono nel 
mondo. NON PERDIAMO MAI 
LA SPERANZA!!!!

ERY

IL MONDO DIVERSABILE
Il mondo diversabile, è una storia particolare.
Il mondo diversabile, è un cammino con tante barriere ma 
superabile e non impossibile.
Il diversamente abile, ha negli occhi la voglia di vivere e di 
non arrendersi mai.
I suoi occhi parlano, sprigionano da tutti i pori gioia.
Il diversabile, ha bisogno d’amore.
Il diversabile, ha bisogno di donare, incondizionatamente 
amore, egli non ha paura.
Il diversamente abile, ha talenti, che deve sfruttare e fare 
conoscere, deve entrare in punta di piedi nel mondo (spesso 
del rifiuto) e dire : 
“Ci sono anche IO!!”
Lui, deve dar voce, a chi non l’ha; deve dar voce ai suoi sogni 
e ai suoi sentimenti. 
È un mondo quello del diversamente abile, da esplorare, 
senza vergogna, senza pregiudizi, senza alcuna paura.
Conoscerlo, ti arricchisce, ti cambia, ti regala emozioni, ti 
riscalda il cuore, ti regala gioia e speranza. 
Una persona disabile, ama incondizionatamente chi incontra 
nella sua vita ed incrocia sulla sua strada.
Il mondo diversabile, un mondo tutto da scoprire.
Un mondo da esplorare.
Se ti affacci al mondo diversabile, ti si apre una porta dalle 
mille emozioni.
Ti si apre la vita, provare per credere….
Il mondo diversabile una storia particolare, una storia di 
diverse abilità.
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“Tam tam è uno strumento a percus-
sioni, è il rumore del pallone sul par-
quet, è il ritmo del cuore”.
Tam tam è anche una squadra di 
basket di Castel Volturno (Caserta) al-
lenata dall’ex campione Massimo An-
tonelli. 
Il team è composto da 40 ragazzi, tutti 
nati in Italia, ma allo stesso tempo stra-
nieri, perché tutti nati da figli di immi-
grati africani. Hanno dai 10 ai 16 anni e 
competono nel campionato regionale 
Fip.
Cosa alquanto normale detta così, ma 
in realtà non lo è affatto, perchè il re-
golamento della federazione italiana 
pallacanestro prevede che in ogni 
squadra si possano tesserare solo due 
stranieri. Bel problema se consideria-
mo che questa squadra è composta 
solamente da ragazzi stranieri. 
È da qui che è nata la sfida di coach 
Antonelli, che fino all’anno scorso an-
dava in giro per l’Italia per insegnare 
lo sport della palla a spicchi a ritmo 
di musica. Music Basketball Method 
era il nome del progetto che faceva 
avvicinare i giovani a questo sport in 
modo alternativo. Poi nel 2016 la sua 
priorità sono diventati questi ragazzi 
di Caserta.

Giovanissimi che 
3 volte a setti-
mana si allenano 
al palazzetto di 
Castel Volturno 
o in un campo 
all’aperto, lungo 
il litorale. 
“Gentile signor 
presidente del 
Coni, gentile si-
gnor presidente 
della Fip, la pal-
la è nelle vostre 
mani…consen-
tite una deroga 
agli scugnizzi di colore della Domizia-
na, consentite che i ragazzi della Tam 
Tam possano continuare il proprio fan-
tastico sogno.”
Così Antonelli e i suoi collaboratori 
non si sono dati per vinti, si sono rivolti 
agli organi più alti dello sport italiano, 
per una deroga che permettesse la re-
alizzazione di questo grande progetto. 
La risposta è arrivata, inaspettatamen-
te, dal Governo. No, non è lo ius soli, 
bensì la legge di bilancio. Varata il 
16 ottobre 2017 la manovra contiene 
la norma salva Tam Tam (che di fatto 
“salva” tanti altri ragazzi in Italia), che 

Gli scugnizzi della domiziana

permette il tesseramento annuale – e 
quindi l’iscrizione al campionato na-
zionale – di tutti i minorenni extraco-
munitari che abbiano studiato almeno 
4 mesi in Italia, anche se non sono in 
regola con il permesso di soggiorno.
Questo rappresenta “il diritto allo 
sport per tutti” ha commentato il go-
verno, “una vittoria meglio di qualsiasi 
scudetto” ha dichiarato coach Anto-
nelli.
Il 18 novembre l’under 13 e 14 Tam 
Tam basketball hanno esordito sul 
loro campo da gioco.
A volte le passioni arrivano prima del-
le leggi.

di Lucia Palladi

Un posto per tutti
Un giorno, un uomo molto ricco decise di creare un luogo d’incontro che potesse 
accogliere tantissime persone.  “Cosa c’è di meglio di un luogo di preghiera?” dis-
se a se stesso dopo avere a lungo riflettuto. Essendo lui stesso di 
credo induista, decise di costruire un tempio dedicato alla sua re-
ligione. Scelse per questo un bellissimo posto alla periferia di una 
grande città, dove c’erano molti alberi e una limpida sorgente. L’uo-
mo seguì con impazienza il procedere dei lavori e quando l’opera 
fu finalmente compiuta provò un’immensa soddisfazione. Ma ben 
presto dovette constatare con amarezza che al tempio non affluiva 
la folla che aveva sognato, ma che anzi, esso era spesso deserto.  
“Ho sbagliato” pensò l’uomo, deluso. “Avrei dovuto far costruire una 
chiesa. Con tutti i cristiani che ci sono nel mondo!”.
Così fece demolire il tempio induista e iniziò la costruzione di una 
chiesa. Quale intensa gioia provò l’uomo quando per la prima volta 
sentì suonare le campane a stormo! Ovviamente gli induisti smise-
ro di frequentare il luogo. In compenso, alcuni cristiani comincia-
rono a recarsi alla chiesa per ascoltare la messa, ma erano sempre 
pochi. “Ho capito” si disse allora l’uomo, “vuol dire che farò costruire 
una sinagoga. Gli ebrei saranno felici di avere un luogo destinato 

a loro”. E si affrettò a trasformare la chiesa in una sinagoga. Come era prevedi-
bile, gli induisti e i cristiani non vennero più. Al loro posto c’erano gli ebrei, ma 
erano sempre pochi. “Ho trovato la soluzione!” pensò un giorno l’uomo, pieno di 
speranza. “Farò costruire una moschea, i musulmani sono sempre così ferventi e 
rigorosi!”. Così fece radere al suolo la sinagoga e al suo posto fece costruire una 

moschea. Com’era da aspettarsi, induisti, cristiani ed ebrei non 
vennero più, e al loro posto arrivarono i musulmani, ma erano 
sempre troppo pochi. 
“E se facessi costruire un tempio buddista?” sospirò l’uomo. Or-
dinò quindi ai suoi operai di abbattere la moschea e di erigere 
al suo posto un sontuoso tempio buddista. Gli induisti, i cristiani, 
gli ebrei e i musulmani non vennero più e i buddisti comincia-
rono a frequentare il loro nuovo tempio, ma erano sempre pochi. 
Il pover’uomo era disperato. Che cosa avrebbe potuto tentare 
ancora, visto che nessuna di quelle religioni riusciva a richia-
mare tante persone insieme? A forza di pensare, cominciava a 
perdere la pace e il sonno.
Alla fine decise di ricominciare tutto daccapo. Fece demolire il 
tempio buddista e lo sostituì con un campo sportivo. 
E qui, con sua grande gioia, induisti, cristiani, ebrei, musulmani e 
buddisti affluirono a frotte da ogni parte del mondo. 

da Storie dal cuore del mondo di J. M. Coles e L. M. Ross



1. Nell’intervistare sacerdo-
ti è sempre molto interes-
sante scoprire come e quan-
do è maturata la vocazione 
sacerdotale. La tua quando 
e come è iniziata?
Direi al tempo del liceo e soprat-
tutto in rapporto con la Bibbia 
(infatti ero un ragazzo libresco) e 
nel contesto della famiglia e della 
parrocchia.
2. Poche vocazioni. Diversi 
Abbandoni. Percorsi lasciati 
incompiuti e tante difficol-
tà. Credi che per un Prete, 
la possibilità di vivere in 
una comunità di sacerdoti 
(come ad esempio praticato 
dal movimento Familiaris 
Consortio) possa aiutare a 
vivere meglio la propria vo-
cazione e svolgere il proprio 
ministero? 
La vita comune può essere un 
aiuto; in realtà, oltre l’esperienza 
particolare che citi, ci sono altri 
casi, che forse aumenteranno con 
le unità pastorali.
3. Qualche anno fa ti abbia-
mo festeggiato in seguito al 
dottorato al Pontificio Istitu-
to Biblico di Roma. In prati-
ca come te, a Reggio Emilia 
nessuno. Quali conseguenze 
pratiche ha portato questo 
traguardo? E che progetti 
hai per il futuro?
Ci sono però dottori in altre ma-
terie (il dottorato ecclesiastico 
corrisponde in parte al dottorato 
di ricerca.) La conseguenza pra-
tica è la possibilità di assumere 
alcuni incarichi nei nostri istituti 
accademici. Invece nel campo 
della ricerca non ho fatto molto, 
sono stato molto preso dall’inse-
gnamento.
4. Di solito voi non fate pa-
ragoni, ma raccontaci la ca-

ratteristica che più apprezzi 
per la parrocchia di Quattro 
Castella e quella per Monte-
cavolo. Salvarano e Roncolo
Dirò una caratteristica comune a 
tutt’e quattro: nei miei confronti, 
accoglienti.
5. Ti capita di leggere lergh 
ai szoven? Quali consigli da-
resti al nostro coronamento 
o comunque ad un giornale 
“giovane” che arriva nelle 
case di una comunità come 
strumento pastorale?
Lo sfoglio volentieri e leggo alcu-
ni articoli. Il consiglio che do è di 
continuare e di sperimentare.
6. Ti abbiamo letto in passa-
to in alcuni libri e pubblica-
zioni. Quella della scrittura 
è una semplice passione o 
vedi un futuro in questa di-
rezione? 
Ho qualche idea, ma sci vuole 
tempo e fatica; del resto come do-
centi ci è richiesto di pubblicare.   
7. Il mese scorso Papa Fran-
cesco ha presentato la nuova 
bibbia per ragazzi e giovani, 
la “Y bibbia”, aggiungendo 
“..perché non leggete insie-
me la bibbia, in due tre o 
quattro.. o avete paura di 
una figuraccia?”. Credi che 
la Bibbia si un libro per tut-
ti? Ma soprattutto, credi che 
per i giovani, oggi, possa an-
cora essere il canale miglio-
re per parlare di Dio?
La Bibbia è per tutti, ma richiede 
impegno e pazienza. Alcune par-
ti, in particolare i vangeli, pos-
sono essere il punto di partenza, 
ma con il tempo bisogna leggerla 
tutta. Anche per i giovani penso 
che molti racconti siano buone 
vie per conoscere Dio. Esistono 
anche molti sussidi e metodi. La 
lettura del testo però rimane sem-
pre indispensabile.

8. Ricordiamo anche un pas-
sato da Presidente del Giar-
dino di San Giuseppe. Cosa 
puoi dirci di questa espe-
rienza?
Ho apprezzato molto la dedizio-
ne delle volontarie, dei volontari 
e la competenza e passione del-
le educatrici e psicologhe; è un 
grande esempio di collaborazio-
ne tra volontari e professionisti 
e anche tra parrocchie ed enti 
pubblici (tutti i progetti sono 
concordati con i servizi sociali di 
diversi comuni). Si vede come af-
frontare le difficoltà delle persone 
richieda molte energie, passione, 
competenze. Un’immagine nata-
lizia: Maria e Giuseppe faticano 
a trovare alloggio, il Giardino è 
una risposta a situazioni simili; 
cosí a Salvarano, oltre mantene-
re viva la tradizione dei presepi, 
abbiamo questo segno, una casa 
d’accoglienza.
9. Nel ringraziarti a nome 
della comunità per il si-
lenzioso e prezioso lavoro 
svolto in questi 22 anni, ci 
sono comunque dei tratti 
del tuo carattere che non a 
tutti sono noti. Riusciresti 
a descriverti (immaginando 
di rivolgerti al parrocchia-
no medio che non ti conosce 
bene) utilizzando 5 aggettivi 
che ti appartengono?
Rimando al ringraziamento ri-
voltomi in occasione del mio 
venticinquesimo d’ordinazione 
(anche se non so quanti aggettivi 
usasse)…
10. Se non ricordo male, do-
vresti essere un appassiona-
to di fumetti.. Qual è il tuo 
personaggio preferito e per-
ché? 
Direi che è una passione piú del 
passato, però per me è riposante 
riprendere in mano vecchi fumet-

ti. I miei preferiti sono i Fantastici 
Quattro e l’Uomo Ragno: eroi 
che “salvano il mondo” ma han-
no problemi quotidiani. Adesso 
posso anche vederli al cinema 
(con rese piú o meno riuscite).
11. Sappiamo anche della 
tua passione per il cinema. 
Quali sono tre film da non 
perdere e spiegaci come mai 
i giovani (ma anche meno 
giovani) dovrebbero guar-
darli.
In generale consiglio di vedere 
qualche vecchio classico, anche 
in bianco e nero, dove la regia e la 
recitazione usano al meglio mezzi 
molto meno potenti di oggi.
12. Sei un attento osservato-
re della situazione politica. 
Come vedi l’attuale scena-
rio politico italiano e quello 
locale?
Manca di solito, sia tra i politici 
sia tra i cittadini, un discorso alto, 
adatto a un tempo di grandi sfide: 
un discorso che apra orizzonti e 
promuova le energie migliori del-
la società. Quello che dicevamo 
sul Giardino di San Giuseppe è 
un modello di come affrontare i 
problemi.
13. Dove va Don Filippo 
quando vuole staccare la 
spina, magari d’estate, 
quando vuole fare un po’ di 
vacanza?
Di solito godo dei paesaggi liguri.
14. Da un grande conosci-
tore delle scritture, ci at-
tendiamo grandi doti pro-
fetiche... Te ne chiediamo 3 
semplici… Chi sarà il pros-
simo Papa? Chi il prossimo 
Vescovo a Reggio Emilia? e 
quale sarà il futuro di Lergh 
ai szoven?
L’unica cosa che vedo è un gran-
de futuro per Lergh…
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Tutto cambia
e.. Don Filippo?

Sono cambiate parrocchie, unità pastorali, Sacerdoti, Vescovi, perfino i Papi,
ma c’è una grande costante nelle nostre parrocchie: Don Filippo Manini.

Siamo andati ad intervistarlo per ringraziarlo di questi 22 anni insieme a noi. Alle.
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Tra Politica
Giovani e Fede
Politica e giovani. Politica e fede. Politica e famiglia. Abbiamo intervistato Tommaso Bertolini, impegnato nel nostro 
comune come Assessore e Vicesindaco, per capire da lui come si possano tenere insieme tutti i pezzi. Buona lettura

Billy

1-Sei Vicesindaco dal 2014: quali sono i tuoi 
compiti principali nel ricoprire questo ruolo? 
Quanto tempo ti occupa questo carica durante 
la settimana?
Prima ancora di essere Vicesindaco sono As-
sessore ai Servizi Sociali e alla Scuola. La prima 
delega la svolgo all’interno di un sistema sovra 
comunale, che é quello dell’Unione delle Colli-
ne Matildiche (QC, Albinea e Vezzano). I servizi 
sociali sono infatti gestiti in Unione dal Set-
tembre 2015. Ciò significa che compongo una 
sorta di coordinamento tra Assessori al Sociale 
insieme ai miei colleghi degli altri due comuni 
e agli uffici. La seconda delega invece la rico-
pro ovviamente rispetto al sistema educativo e 
scolastico del nostro Comune. In entrambi i casi la mia principale 
responsabilità é quella di seguire da vicino le azioni e i proget-
ti che come Comune e come Unione abbiamo deciso di portare 
avanti, di fatto una sorta di cinghia di trasmissione tra il livello 
decisionale e quello operativo degli uffici.
Essere anche Vicesindaco significa che sono il primo “aiutante” e 
sostituto del Sindaco nel momento in cui non é presente o ha im-
pegni concomitanti, e sono anche da un punto di vista normativo 
il primo responsabile dopo lo stesso sindaco. Ma vuol dire anche 
entrare nei processi strategici e decisionali dell’amministrazione 
con un pochino di responsabilità in più.
Tempo? Faccio molta fatica a contarlo. Diciamo che settima-
nalmente mi assento dal mio lavoro, tramite permessi, per circa 
16/18 ore sulla carta. In realtà diventano di più contando tutti i 
momenti in cui svolgo il mio ruolo in Comune ma non in orario di 
lavoro (cioè le sere, i tardi pomeriggi, i sabati mattina, gli impegni 
nel weekend e così via).
2- Tu e Andrea Tagliavini (il sindaco) siete entrambi giovani: lo 
ritieni un punto di forza (energia, idee nuove) o un grosso limite 
(poca esperienza)?
L’essere giovani, e attraversare quindi una stagione della vita 
che ha caratteristiche ben precise, certamente influisce sui modi, 
tempi e sensibilità che uno mette nel proprio ruolo. Non amo 
molto una contrapposizione culturale giovani-anziani, esperti-i-
nesperti. Nella gestione della cosa pubblica e nell’impegno per la 
propria comunità credo si debba cercare un mix di competenze 
e risorse che stanno nella persona umana, indipendentemente 
dall’età. Conosco e incontro ogni giorno amministratori e/o vo-
lontari di diverse età e provenienze, e potenzialmente ognuno di 
loro ha un suo pezzo specifico da mettere a disposizione del ter-
ritorio in cui vive.
3- Sei cattolico e praticante: il tuo essere cristiano influisce nelle 
tua vita politica o è giusto tenere distanti i due aspetti?

Se dicessi che il mio essere credente e ave-
re dei valori forti di riferimento non influisse 
sul ruolo che ricopro sarei falso e ipocrita. 
Credo che questo valga per tutti, nei vari 
ambiti in cui la nostra vita (lavorativa, fami-
gliare, comunitaria) si svolge.
Sono molto convinto, però, che per far fun-
zionare al meglio una comunità di persone 
ci si debba dare delle regole chiare e non 
mescolare troppo diversi livelli di riflessio-
ne. Per essere ancora più concreto: credo 
sarebbe (e a volte é stato) molto pericolo-
so “forzare” il sistema politico e pubblico 
ad essere braccio operativo della Comu-
nità Cristiana. Sono fermamente convinto, 

invece, che i cristiani nella loro opera di sensibilizzazione ed 
evangelizzazione, e soprattutto grazie all’esempio quotidiano, 
siano fondamentali nel porre alla politica le domande giuste, le 
riflessioni sui grandi temi valoriali e sul non perdere l’umanità 
nelle scelte di governance. Se pensiamo a Papa Francesco sta 
accadendo esattamente questo.
4- Papa Francesco ha speso diverse parole su questo tema: 
citando Paolo VI “La politica è la forma più alta della carità”, 
parlando dell’impegno politico dei cristiani ha dichiarato “un 
cattolico deve fare politica ma non serve un partito di solo cat-
tolici”. Cosa ne pensi?
Sono d’accordo. Creare recinti, comunità chiuse e autorefe-
renziali, rischia di ottenere l’effetto opposto a quello deside-
rato. Nel nostro sistema di governo dei territori, universale e 
democratico con tutti i suoi limiti, non abbiamo altro che la 
politica (come direbbe Roberto Benigni) come strumento per 
far crescere un’idea di uomo e di comunità.
Anche all’interno della comunità cristiana, come ben sappia-
mo, esistono diverse sensibilità, storie, “carismi” se vogliamo 
usare un termine a noi caro. E questi convivono, si intrecciano 
e si integrano facendo crescere tutto il sistema. Il bisogno di 
riconoscersi in una bandiera, in un nome, rischia spesso a mio 
modo di vedere di scivolare in un meccanismo difensivo e di 
“sopravvivenza della specie” che alla lunga perde smalto ed 
efficacia. 
5- Al lavoro i miei colleghi che abitano in città o in provin-
cia di Reggio Emilia mi reputano molto fortunato perché abito 
in un comune, usando le loro parole, “ricco, con tanti servizi, 
molto attivo dal punto di vista sociale e culturale e con pochi 
problemi”. Questa affermazione quanto è reale a tuo modo di 
vedere?
Dal 2014, da quando ho la fortuna di fare l’amministrato-
re locale, ho potuto toccare con mano diverse volte come ci 
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troviamo effettivamente in un 
territorio all’avanguardia da 
molti punti di vista. La qualità 
della vita nel nostro Comu-
ne é mediamente molto alta, 
a volte lo percepiamo e altre 
meno, ma confrontarsi con gli 
altri fa emergere in maniera 
più evidente queste peculiari-
tà. Va tutto bene? Ovviamente 
no, anzi. Ecco, credo in questo 
senso che fare dei paragoni e 
cullarsi sugli allori possa es-
sere molto rischioso. É come 
la favola della lepre e della tar-
taruga: mai pensare di essere 
arrivati, di sentirsi a credito 
col proprio destino o manda-
to, perché la responsabilità 
cui ognuno di noi é chiamato 
(mica solo chi ci governa!) é 
cercare di lasciare il nostro 
mondo (piccolo o grande) un 
po’ meglio di come lo abbiamo 
trovato.
6- Tema Giovani: quali sono 
le attività del comune pensa-
te per la fascia 14-20 anni, età 
notoriamente difficile perché 
spesso i ragazzi lasciano le 
società sportive, la parrocchia 
e a volte anche la scuola?
Età complessa, ma anche 
potenzialmente meraviglio-
sa, permettetemi. Ci vorrebbe 
molto tempo (e molto inchio-
stro!) per approcciare il tema. 
Diciamo che il nostro Comune 
si trova un po’ tra l’incudine e 
il martello per diverse ragio-
ni: tra la campagna e la città, 
tra la pianura e la montagna, 
con un sistema scolastico 
territoriale che si ferma alle 
Scuole Medie. E queste sono 
condizioni che impattano in 
maniera significativa sulle op-
portunità per i ragazzi e sulle 
azioni che insieme e per loro si 
possono sviluppare.
Noi abbiamo puntato negli 
ultimi anni a collaborare e so-
stenere il più possibile le buo-
ne idee e le buone prassi che 
ci arrivano dal territorio, sen-
za calare dall’alto proposte o 
progetti.
Stiamo riflettendo con le 
Parrocchie per sostenere e 
co-progettare i processi e le 
azioni educative che portano 
avanti, abbiamo istituito re-
centemente un coordinamen-
to CEP, promuoviamo e soste-
niamo i progetti di volontariato 
e cittadinanza attiva (Progetto 
Al Volo, YoungER Card), ab-

biamo strutturato e lanciato 
insieme ai Comuni dell’Unione 
uno Sportello Informagiovani 
e Informalavoro per l’orienta-
mento post diploma e al la-
voro, abbiamo promosso in-
contri con le aziende locali, si 
é chiuso da poco un Bando ri-
servato ai giovani che sostie-
ne anche economicamente le 
idee innovative e di start up 
che abbiano una ricaduta sul 
nostro territorio. Cerchiamo di 
collaborare a stretto contat-
to con le istituzioni e gli enti 
che lavorano a stretto con-
tatto coi nostri ragazzi: enti 
di formazione professionale, 
scuole superiori (vedi proget-

to murales con Liceo Chierici), 
cooperative (incontri di forma-
zione per ragazzi e genitori su 
temi caldi come le tecnologie, 
il bullismo ecc). Sono alcuni 
esempi, credo significativi.
7- Quattro Castella, Monteca-
volo, Roncolo e Salvarano si 
sono unite in Unità Pastorale 
sotto la guida di Don Andrea: 
sei fiducioso nel futuro delle 
nostre comunità parrocchiali?
Bisogna essere fiduciosi! Per-
cepisco, ed é anche un po’ il 
mio vissuto personale, che la 
mancanza (totale o parziale) 
di una figura di riferimento 
fissa possa provocare smar-
rimento o preoccupazione. É 
comprensibile. Credo però che 
davanti a questa sfida tutti 
siamo chiamati a fare un po’ 
di più, ognuno per come vuole 
e può, a uscire allo scoperto e 
avere coraggio. La comunità 
siamo noi, tutti insieme, e chi é 
chiamato a coordinarla non ha 
e non può avere sulle spalle il 
peso di ogni scelta, successo 

o fallimento.
Vivo sulla mia pelle la difficile, 
inizialmente, ma straordinaria 
esperienza di unione pastorale 
tra Roncolo e Quattro Castella. 
Non senza fatica si é riusciti 
ad uscire dalla visione “Pac-
man”, dove il più grande man-
gia il più piccolo, all’innesco 
di uno scambio di risorse ed 
esperienze che ha fatto cre-
scere tutti.
8- Durante questo tuo manda-
to, qual’e la cosa fatta in prima 
persona o a cui hai contribuito 
che ti rende più orgoglioso?
Domanda difficile, ce ne sono 
tante come tante sono quelle 
in cui mi sono sentito man-

cante o inadeguato. Se pro-
prio devo sceglierne una direi 
l’avere pensato, strutturato e 
seguito il Progetto Open Lab. 
Quando abbiamo aperto la 
Casa della Salute nel Novem-
bre 2015 ci siamo detti che 
dovevamo dare un senso ai 
luoghi, e che la salute della 
gente passa attraverso il be-
nessere e la qualità della vita 
delle persone. Open Lab é 
stato, ed é ancora, un grande 
laboratorio di welfare dove la 
nostra comunità si interroga 
su come sarà o vorrà essere 
tra 5-10/30 anni, e su quali 
debbano essere le priorità per 
le quali lavoriamo insieme.
Questo spazio di confronto, 
che nel 2018 vedrà uno step 
ulteriore che proverà a coin-
volgere una serie di soggetti 
del territorio in qualità di Ta-
lenti Sociali, é a mio modo di 
vedere fondamentale per una 
comunità che si interroga sul 
dove sta andando e tiene in-
sieme eccellenze e povertà, 

risorse e fragilità, cercando di 
non dimenticare mai nessuno 
indietro.
9- La tua preoccupazione 
maggiore, invece, se pensi alla 
situazione del nostro comu-
ne?
Quella che un po’ richiamavo 
prima, cioè sedersi, metafori-
camente parlando, specchian-
dosi nelle buone cose fatte e 
smettendo di farsi domande o 
immaginare il futuro.
Un’altra che vorrei citare, e che 
tocco con mano molto spesso, 
é che l’alta qualità della vita 
lasci poco spazio alle relazioni 
e al senso di comunità. Sia-
mo ricchi, competenti, istruiti, 
ma spesso non sappiamo chi 
sono i nostri vicini di casa, o 
soffriamo di solitudine, o ci 
dimentichiamo di chi é in si-
tuazioni di fragilità. Benessere 
non é solo materiale, e a vol-
te quando quasi tutto funzio-
na bene ce lo dimentichiamo. 
Noi siamo insieme agli altri, 
sempre. E questo ovviamente 
vale anche e soprattutto per le 
scelte politiche e amministra-
tive.
10- L’anno dopo la tua nomina 
in comune sei diventato pa-
dre: la paternità ha influenzato 
in un qualche modo la tua vita 
politica?
Altroché se l’ha influenzata! 
Se volete vi faccio parlare con 
mia moglie... a parte gli scher-
zi, l’esperienza della vita che 
nasce é qualcosa che non può 
non cambiare la tua visione 
dell’esistenza, che sconvolge 
l’ordine delle tue priorità.
Quando esco la sera per un 
impegno col mio bimbo attac-
cato ai pantaloni e lo sguar-
do impotente di mia moglie 
é dura, mi sento spesso in 
colpa. Un pochino di questo 
disagio lo compenso con la 
grande consapevolezza che 
quello che sto facendo, coi 
miei limiti, lo sto facendo per-
ché anche mio figlio e la mia 
famiglia possano vivere e cre-
scere in una comunità e in un 
mondo che siano accoglienti 
e belli. Ci vuole equilibrio, ed é 
difficile trovarlo, ma avere un 
bambino e una famiglia é di 
sicuro, a mio modo di vedere, 
un’esperienza che migliora la 
vita complicandola un po’. Pa-
radossale, se volete, ma nem-
meno così tanto se ci pensate.
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Cosa ti ha spinto ad intra-
prendere la carriera di al-
lenatore? A quale grande 
nome ti accosteresti per 
stile e carattere?
Diventare allenatore, dopo 
che si è stati giocatori, è 
quasi automatico, o alme-
no cosí è stato per me. Mi 
mancherebbe non andare 
al campo almeno due volte 
alla settimana.
Ho iniziato con i giovani ra-
gazzi della Virtus, ma quello 
non era il mio contesto; ho 
cosí optato verso il mondo 
degli amatori. Riguardo il 
modello a cui aspiro, anche 
secondo la mia fede ne-
ro-azzurra, non ho dubbi: 
José Mourinho.
Da ormai veterano del pal-
lone cosa pensi sia cambia-
to ad oggi rispetto a ieri nel 
mondo del calcio?
Semplice: il rispetto. È mu-
tata la concezione del ri-
spetto, o meglio è scompar-
sa. Ricordo che quando ero 
ragazzo ed entravo 
nello spogliatoio 
della prima squa-
dra sottostavo alle 
regole dei ragazzi, 
uomini più grandi; 
ciò che dicevano era 
legge.
In realtà questo pro-
blema non è solo del 
calcio, ma si riflette 
su tutta la società, 
purtroppo. Per 
quanto riguarda in-

vece l’aspetto 
tecnico oggi il 
calcio è mol-
to più fisico e 
meno di qua-
lità; testimo-
nianza ne è la 
partecipazio-
ne della Sve-
zia ai Mondia-
li.
Parlando del-
la tua carrie-
ra calcistica, 
quali pensi 
siano state le 
tappe e i momenti che ri-
corderai per sempre? Quelli 
da raccontare ai propri figli 
e nipoti?
L’avvento del Montecavolo 
in Promozione, senza om-
bra di dubbio. Eravamo, 
oltre ad una buona squa-
dra, anche un bel gruppo di 
montecavolesi. Ricordo an-
che con emozione la vittoria 
dello stesso campionato di 
Promozione sempre con la 

Virtus l’anno 
s u c c e s s i v o 
alla salto di 
categoria.
Più diffici-
le allenare 
o giocare? E 
perché pro-
prio allena-
re?
G i o c a n d o 
si esprime 
quello che 
si ha dentro. 
Allenare è 

una continuazione di que-
sto. Certamente però l’alle-
natore prova a plasmare la 
squadra in base alla propria 
idea di calcio; il mister deve 
avere una visione globale, 
cosa che non è richiesta al 
singolo giocatore. Per alle-
nare ci vogliono idee.
Spesso si discute sui valori 
che lo sport dovrebbe inse-
gnare. Trovi che quei valori 
siano in linea con quelli in-
segnati al giorno d’oggi nel-

le scuole calcio?
Non ho molte 
esperienze di 
scuole calcio, in-
fatti coi ragazzi 
ho avuto poco a 
che fare. Comun-
que che i ragazzi 
di qualche anno 
indietro avessero 
più rispetto cre-
do sia innegabi-
le da chiunque. 
Ecco, per andare 

sul campo più che allenato-
ri bisogna essere dei buon 
psicologi. C’é troppa gente 
(ragazzi e genitori) con una 
carica negativa, bisogne-
rebbe rallentare un attimo 
da questo punto di vista.
Su che basi hai fondato la 
tua carriera da allenatore?
Per vincere bisogna pren-
dere meno gol degli altri; 
amo il possesso palla e una 
squadra bella compatta, 
ecco che il 4-4-2 è diventa-
to il mio stile.
Hai qualche rammarico 
della tua vita da calciatore?
No, assolutamente. Anzi, 
solo uno: non aver mai fatto 
una maratona.
Qual è l’episodio più diver-
tente che ti sia mai capita-
to?
Una volta feci un cambio 
molto strano; feci scendere 
il giocatore ma al suo posto 
non entrò nessuno. Si sa, in 
10 si gioca meglio che in 11.
Per concludere, riflettendo 
su quanto sta accadendo 
ora nei piani alti della fede-
razione, quali suggerimenti 
daresti per far risorgere il 
calcio italiano, anche par-

tendo dal nostro piccolo?
La storia del calcio italiano 
è sempre stata costruita sul 
contropiede. Quindi per ri-
alzare il movimento bisogna 
cambiare modulo e filosofia 
di gioco. Inoltre bisogna, già 
dal nostro piccolo, iniziare 
ad investire sui giovani. Se 
fosse per me andrebbe in-
serita una regola: 5 italiani 
titolari per squadra. 
Obbligatori.

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
Denis Ghidoni, per i pochi che non lo conoscessero, rappresenta un pezzo di 
storia calcistica del nostro paese. Esperienza nel mondo del pallone da vende-
re e raccontare. Nel suo lungo palmares annota esperienze in prima squadra 
(Promozione) con la gloriosa e indimenticata Montecavolo. Ad oggi è l’attua-
le allenatore degli amatori a Salvarano. Abbiamo deciso di incontrarlo per voi.
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girl power!
Nuovo numero, nuova playlist. Questa volta la musica 
non ci parlerà di luoghi nuovi o tempi passati, ma suo-
nerà di un tema che purtroppo accompagna quotidia-
namente i notiziari e i giornali. Il 25 novembre è stata 
la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
per ricordarci che non bisogna stare in silenzio davanti 
agli abusi ma alzare la testa e gridare. La mia domanda 
è: davvero c’è bisogno di un giorno e basta all’anno? 
Io credo che tutti i giorni dovremmo difendere i nostri 
diritti e batterci per ciò che siamo.
Dedico questa playlist a tutte le donne, le madri, le la-
voratrici, le sognatrici che devono scontrarsi con pre-
giudizi e mentalità limitate e a tutti gli uomini che san-
no rispettarle e capire il loro potenziale. Buon ascolto!

#10: Donna ti voglio cantare
Artista: Angelo Branduardi
Album: Cogli la prima mela, 1979

#9: Quello che le donne non dicono
Artista: Fiorella Mannoia
Album: Canzoni per parlare, 1988

#8: Born This Way 
Artista: Lady Gaga
Album: Born This Way

#7: Le Ragazze 
Artista: Neri per caso
Album: Le Ragazze, 1995 

#6: Respect
Artista: Aretha Franklin 
Album: I Never Loved a Man the Way I Love You, 1967

#5: Viva Lei 
Artista: Mina
Data: 1998

#4: You Don’t Own Me
Artista: Lesley Gore
Album: Lesley Gore Sings Of Mixed-Up Hearts, 1963

#3: This is a Man’s World
Artista: Brandon Brown
cover di James Brown, 1996

#2: Can’t Hold Us Down 
Artista:Christina Aguilera 
Album: Stripped, 2002

#1: Run the World 
Artista: Beyoncè
Album: 4 , 2011 

...si presenta sul palco dei Grammy Awards a Febbraio con il pancione per rivendicare il concetto della maternità scelta e programmata nella carriera lavorativa.

In questo periodo avviene la seconda ondata del movimento femminista 
negli Stati Uniti, in seguito a un grande boom economico. Anche l’Italia 
vede l’ingresso nel panorama delle lotte femministe con movimenti di 
massa. Gruppi numerosi di donne italiane negli anni ’70 scendono in 
piazza per rivendicare i diritti ancora negati, come l’aborto, il divorzio e la 
modernizzazione del diritto di famiglia. 

Eccco riportato il discordo che Lady G ha fatto in merito al concetto di Born This Way “Diverte il fatto che delle persone hanno ridotto la libertà ad uno stereotipo. Pensano che ora sia alla moda l’essere liberi. Pensano che sia for-te l’essere soddisfatti della propria identità. […] Questo rapporto che noi tutti condividiamo è ben più profondo di una parrucca o di un rossetto o di un com-pleto…”.

La mia prima playlist termina qui! Potrete ascoltarla direttamente su Spotify 
sulla mia pagina Carlotta Gibertoni.     

Questa grandissima cantante la rivediamo anche nel mitico film 
“The Bluesbrothers” con la canzone Think!

non sono solo le donne 

che devono cantare di questo argomen-

to. Molti artisticome Zuccero, gli 

Aerosmith, Alex Britti e molti altri 

hanno dedicato splendidi brani all’u-

niverso femminile.


