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Tre, due, uno benvenuto 2018.  Che si 
fa nel 2018? Dunque anno pari, anno 
di Mondiali (di Calcio). Tutti carichi 
a Giugno, davanti alla televisione, a 
vedere l’Italia…cioè l’Islanda, tutti a 
tifare Islanda, la nostra squadra del 
cuore, gialla come il cielo italiano. Ma 
poi a Giugno il montecavolese doc ha 
la piada in mano e la maglietta del-
la Coppa Cantoni sopra alla canotta 
bianca…il vero calcio è in via Papa 
Giovanni XXIII. A proposito di Papa, 
Francesco, non Giovanni: 2018 anno 
del Sinodo dei Vescovi. Tutti a Roma, 
ma a fare cosa? Tema: “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”, 
data 3 – 23 Ottobre. Argomento non 
scontato, si parla di giovani dentro 
una chiesa molto centrata sulla fa-
miglia. Ottimo, Papa Francesco non 
ne sbaglia una…oppure vuole stare 

al passo con la politica italiana, vera 
madre premurosa con i suoi giovani. 
4 Marzo elezioni politiche, si vota. 
Partita la campagna elettorale a chi 
la spara più grossa: reddito di citta-
dinanza, pensioni a 1000 euro, por-
tare i lavoratori italiani a 24 milioni, 
tasse dimezzate, anzi, tasse elimina-
te…e tu giovane, ricordando il defun-
to Paolo Villaggio in “Fantozzi” fai lo 
slalom tra Corriere, Fatto Quotidia-
no, Avvenire, Santoro, Fazio, Tribuna 
elettorale, Renzi, Salvini, Di Maio, 
Berlusconi, Meloni, Grasso e ti viene 
il nervoso e pensi: “Ci vorrebbe pro-
prio un’ora di tennis per rilassarmi”. 
Boom. 2018 anno del nuovo campo 
da Tennis a Montecavolo, in parroc-
chia. Niente di ufficiale ma siamo 
molto vicini. Sport in ascesa, tutti a 
giocare, dai bambini sognanti Nadal 

#

MMXVIII
ai non più giovani pensanti Borg fino 
agli adulti, tutti a mangiare pasta Ba-
rilla solo perché lo ha detto Federer. 
Se si farà, sarà un successo. Come 
il matrimonio del principe Harry in 
Maggio ma a noi, fondamentalmen-
te, da buoni  italiani, ce ne freghiamo 
perché vogliamo vedere il figlio di Fe-
dez e Chiara Ferragni. Sullo sfondo 
da non dimenticare il G7 in Giugno in 
Canada, le elezioni in Russia, Brasi-
le, Messico, Libia e le Olimipiadi In-
vernali in Febbraio in Corea del Sud. 
Il tutto, sperando che Trump e Kim 
Jong-un non giochino seriamente a 
chi ha il pulsante nucleare più grosso 
sulla scrivania. E qui non c’è niente 
da scherzare. Buon anno.
Ps. MMXVIII = 2018 = Roma , 11 /12 
Agosto Papa Francesco incontra i 
giovani. Save the date.

Billy
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A fine anno si è soliti ripensare a eventi o persone. A fare 
bilanci. Ebbene anche io non voglio esimermi dal seguire 
questa liturgia. Il 2017 è stato per me un anno particolare, 
più particolare degli altri. Non sono solito parlare delle 
mie vicende personali. Ma questa volta credo ne valga la 
pena. Il 30 giugno, a uno dei miei più cari amici veniva 
diagnosticato un tumore raro, proprio mentre stava fe-
steggiano il suo trentesimo compleanno. Un pugno allo 
stomaco. Come è possibile un cancro a 30 anni? Raro per 
di più. Solo due settimane più tardi vado a trovarlo all’i-
stituto tumori di Milano: aveva iniziato il primo ciclo di 
chemioterapia. Vederlo arrivare senza capelli, appoggia-
to alla flebo è un altro punto allo stomaco. Ma girandoti 
attorno vedi che non c’è spazio per la commiserazione, 
il pianto facile. Vedi madri forti, fiere, combattive. Padri 
che parlano di tutto. E vedi i ragazzi, tra cui Dario il mio 
amico, che scherzano sul tumore. Una forma di esorciz-
zazione penso. Parliamo 3 ore. Del tumore ovviamente. 
Della “road map” dei prossimi mesi. Delle vacanze. Di po-
litica. Di tutto insomma. Esco dall’istituto con un mix di 
sentimenti: speranza ma al tempo stesso rassegnazione 
e amarezza. In quel momento vorresti fare qualsiasi cosa. 
Qualsiasi. Ma capisci che puoi fare davvero poco. Questo 
senso di impotenza ti abbatte. Non avevo ancora ela-
borato la cosa. Poi arriva settembre. I 3 cicli di chemio e 
radio non sono andati benissimo (è una forma tumorale 
rara, non ci sono molti investimenti in ricerca, per cui la 
cura è di circa 15 anni fa). Pranziamo a Villa Necchi Cam-
piglio a Milano (posto magnifico, consiglio), passiamo 
tutto il pomeriggio assieme. Quando ci congediamo mi 
chiedo: ma Dario ha un tumore? Nonostante i cicli non 
fossero andati bene, ha avuto una forza impressionante. 
Esemplare. Difficile dimenticare quel pomeriggio. Posso 
ben dire che quel pomeriggio ho elaborato il “lutto”. Ar-
riva novembre e con se l’operazione di asportazione del 
tumore (14 cm!!!!!), che grazie a Dio è andata bene. Ora 
deve solo tenersi molto monitorato (questa tipologia di 
cancro ha una recidiva molto alta purtroppo). Ma il peg-
gio, per ora, è passato. 
Questo 2017 mi ha regalato un raro esempio di un com-
battente, forte e tenace come pochi (ha continuato a la-
vorare questi mesi), che ha trasmesso a sua volta su di me 
forza e tenacia. Spazzando via quella forma di autocom-
miserazione di cui spesso ci nutriamo. Gli sono davvero 
grato. E lo ammiro. Tanto. 
L’altro giorno mi scrive: “Nel 2018 voglio organizzare il più 
grande evento giovane mai organizzato a Milano per rac-
colta fondi per l’Istituto Tumori con finalità borse di stu-
dio per giovani ricercatori; con taglio scientifico insom-
ma, anziché la solita ludoteca pediatrica che va sempre 
benissimo, ci mancherebbe. Sei con me vero? :)”
Ve lo avevo detto eh che è un grande? 
Buon 2018! 

iotti.stefano@gmail.com

Legh ai Szoven, il giornalino diretto dai giovani vi racconta argomenti 
di attualità e della vita sociale. In questo caso è il bello della vita e 
della nostra società di cui è sempre un piacere parlare: il volontariato, 
la beneficenza, il teatro e i bei valori.
Il SAP di Quattro Castella Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 16.00 
circa, ha portato in scena la sua nuova commedia dal titolo: “Diversa-
mente Favola”.
I Ragazzi e Volontari del SAP sono stati diretti dalla regista Alfa Strozzi 
e Loretta Casoni, con la collaborazione di Michele Campani direttore 
musicale e i volontari della Croce Rossa di Quattro Castella, nonché 
amici del gruppo.
Lo spettacolo è stato presentato nel salone parrocchiale sotto la chiesa 
della Beata Vergine Maria, a Montecavolo.
La commedia presentata era un mix delle tre favole più famose: Ce-
nerentola, Biancaneve e Cappuccetto Rosso. Il filo conduttore della 
storia è stato  il lavoro, la semplicità e soprattutto il valore dell’amicizia.
Nonostante la grande emozione vissuta e qualche piccola gaffe (le 
fanno anche i grandi attori) siamo contenti della nostra umile e bella 
performance.
Siamo davvero felici della grande partecipazione di pubblico. Ci han-
no fatto sapere che è stato un record di pubblico e noi con il nostro 
entusiasmo speriamo di avere regalato un ‘ora piacevole e spensierata 
a chi era presente, oltre ai nostri famigliari che erano li a vederci e a 
sostenerci con il loro ed affetto.
Vi posso assicurare che in questa giornata siamo stati bene e si respi-
rava aria di semplicità, allegria mista a emozione. Vi ringraziamo tutti 
per il vostro tifo, appoggio e calore trasmesso attraverso gli applausi 
ricevuti.
Il ricavato ottenuto delle offerte fatte da chi liberamente ha voluto con-
tribuire, andrà come sempre in sostegno delle varie iniziative e nuovi 
progetti che il SAP sostiene da tantissimi anni con l’aiuto del nostro 
Comune.
Per noi ragazzi, insieme ai nostri amici, fare teatro e portare in scena le 
nostre commedie ogni anno è una grande soddisfazione dopo mesi di 
duro lavoro mista a forte emozione; per un semplice motivo, nel nostro 
piccolo in un qualche modo sappiamo e riusciamo ad arrivare al cuore 
della gente. I risultati, ne sono la prova tangibile. Dopo lo spettacolo ci 
siamo rilassati e concessi una serata di festa, infatti, abbiamo trascorso 
del tempo assieme ai nostri adorati amici e abbiamo fatto la cena di 
Natale, circondati dal loro affetto e quello dei famigliari.
Semplicemente grazie a tutti quelli che nel loro piccolo, (anche in silen-
zio e con pudore) rendono possibile tutto questo e molto altro. SAP: 
ABBATTERE LE BARIERE SI PUO’. DIVERSAMENTE…… SI PUO’!!!!

Ne approfitto per augurare a tutti un Buon 2018, pieno di Amore, 
Pace, Serenità e Gioia.

Ery

Diversamente 
Favola



gennaio 2018

XIII
sec

Albertino da Querzola
(1256)

3

Lergh ai Szoven  

Come ogni anno, il gruppo gio-
vani, accompagnato da Mauro e 
Mamma Rai, ha trascorso quat-
tro intense giornate a Fanano 
(MO) all’insegna della condivi-
sione, del divertimento e della 
preghiera. I momenti belli sono 
stati tanti, ma ce ne sono alcuni 
in particolare che meritano di 
essere citati: 
1. L’Ambiente
È il tema fresco di quest’anno 
che ci ha aperto gli occhi riguar-
do a ciò che ci circonda e che ci 
deve stare a cuore. Seguendo le 
parole di Papa Francesco nell’en-
ciclica Laudato sì, video intensi e 
discussioni provocatorie, in noi 
sono scaturiti tanti punti di do-
manda...troveremo le risposte? 
#nuoveconsapevolezze
2. Partenza col botto
Il team 99-01 ha preso il timone 
del campeggio, che è andato (a 
detta di tutti) a gonfie vele! Nuo-
vi giochi e tanta energia per un 
gruppo animatori da 10 e lode. 
#tuttipromossi
3. CHEF RAI
C’è poco da fare: la mamma in 
cucina fa la differenza! Tra pento-
le e fornelli, mamma Rai ha fatto 
fuoco e fiamme, sfamando gran-
di e piccini sempre con il sorriso. 
Papa Mauro non ti offendere, sei 
stato impeccabile, ma...#lamam-
maèsemprelamamma 
4. Grandi Apprendisti
Tra ragù, polenta e mozzarelline 
fritte, il gruppo 93-96, si è dimo-
strato braccio destro affidabi-
le ed efficiente a servizio dello 
Chef Rai. 
#semprepresenti

FUNano
5. Pandoro con sorpresa! 
Tra glasse colorate, istrici e tar-
tarughe: il bake off Fanano mi-
gliora di anno in anno...il premio 
originalità va al pandoro aroma-
tizzato alla cipolla! #maibanali
6. Un Buon non capodanno! 
Quando si ha voglia di festeg-

giare non c’è data che tenga! Papà 
Mauro si improvvisa artificiere 
provetto e l’intero campeggio si 
scambia in anticipo gli auguri per 
il nuovo anno. #nonrimandareado-
maniquellochepuoifareoggi
7. Don Andrea is the new Kostner
Don Andrea ci ha regalato la sua 
presenza in pista e una performan-
ce sul ghiaccio degna di questa 
classifica, combinazione perfetta 
tra spirito e pattino. #carolinain-
panchina
8. Sorelle
Sono partite un po’ spaesate ma si 
sono subito ambientate portando il 
calore del sud nella fredda Fanano. 
Sempre fashion e vestite coordina-
te Angela e Nesrine ci hanno fatto 
divertire con la loro simpatia conta-
giosa #campeggiantisidiventa 
9. Freestyle Time
Quando non ci basta Spotify, il cer-
chio si allarga e al centro si schiera-

201
7



gennaio 2018

4

Lergh ai Szoven  

Presentati: Nome, Cognome, età e professione

Riccardo Brindani 
20 anni studente
Da quanto tempo sei all’estero?
Non molto in realtà, 4 mesi.
Quanto conti di rimanerci?
Il mio Erasmus finisce il 30 di 
Gennaio, ho già l’aereo di ritor-
no prenotato per il 2 Febbraio
Motivo per cui sei all’estero?
Erasmus.
Perchè proprio questa nazio-
ne?
Diciamo che nelle mie richieste 
di Erasmus avevo selezionato 
anche altri paesi come Francia o 
Olanda, ma mi hanno assegna-
to la borsa di studio per la Spa-

gna. Ma ne sono felice, la Spagna è un ottimo paese 
per ragazzi in Erasmus e per noi italiani la lingua non è 
un grosso problema.
Come ti trovi?
Davvero bene, vivo con ragazzi fantastici e pieni di 
entusiasmo, ho l’opportunità di mettermi alla prova in 

diversi campi e provare nuove 
esperienze.
Hai trovato un gruppo di ami-
ci, italiani o del posto?
Qui ad Albacete saremo circa 
80 studenti erasmus di qui il 
60% italiani, io ho deciso di vi-
vere con ragazzi erasmus stra-
nieri per provare qualcosa di 
diverso e soprattutto parlare in-
glese. Devo dire che sono mol-
to contento della mia scelta. Poi 
chiaramente quando si esce alla 

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

NEL MONDO 2.0

no 3 sfidanti che, a suon di 
beat box e rime, improvvi-
sano una battaglia davvero 
poetica #rimeaffilate 
10. The Voice
Ha lasciato a bocca aperta 
tutti quando si è esibito in 
una serenata che ha fatto 
innamorare ogni ragazza 
presente: Fabio, inesperto 
sul ghiaccio ma medaglia 
d’oro nel canto, si è guada-
gnato uno scroscio di ap-
plausi #nuovitalenti  

Licia 
e Giulia

In questo numero intervistiamo una nostra conoscenza, Riccardo Brindani, classe ‘97. Momentaneamente im-
pegnato in Erasmus in Spagna. Come di consueto si confronta con le domande che ormai caratterizzano questa 
rubrica, leggermente rivisitate. Rientrerà a Montecavolo a inizio febbraio, giusto in tempo per riprendere l’or-
ganizzazione della Coppa dei Cantoni, dove proprio lo scorso anno si era contraddistinto per alcune importanti 
intuizioni organizzative e gestionali, che hanno dato al torneo un nuovo slancio.



Lergh ai Szoven  gennaio 2018

5

sera spesso ci si ritrova tutti insieme in un 
qualche pub o discoteca.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di 
Montecavolo?
Le feste sicuramente, il clima (qui c’è sem-
pre il sole) e… la terza quando mi viene in 
menta te la dico.
Tre (anche una o due) cose di Montecavo-
lo che sono meglio di dove stai ora?
Il cibo e lo stile di vita
All’estero dell’Italia come si parla? E gli 
italiani, nel tuo specifico caso, come sono 
visti e accolti?
In Spagna abbastanza bene, siamo due cul-
ture molto simili, ma parlando con Spagnoli 
mi hanno detto che il tipico italiano è colui 
che sa cucinare la pasta la pizza e a cui pia-
ce molto andare con le donne. I ragazzi spagnoli sono 
molto disponibili anche in università capiscono la tue 
difficoltà e sono sempre pronti a passarti il compito 
fatto..
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
Ovviamente la famiglia, gli amici, la pizza e i cappel-
letti!
Quando tornerai a casa?
Il 2 Febbraio
Che tipo di studi stai facendo?
Ingegneria industriale
La tua giornata tipo?
Sveglia 8:30/9 di mattina, 
lezione in univeristà, torno 
a casa per pranzare, siesta 
spagnola, lezione in uni-
versità, palestra e la sera si 
chiacchiera con i coinquilini 
o si guarda un film insieme.
La tua serata tipo?
Qui le serate si fanno di gio-
vedì e sabato, spesso ci si 
trova nell’ appartamento di 
qualche gruppo Erasmus per 
iniziare la serata con qualche 
chiacchiera/gioco e beven-
do un po’, poi verso le 2:00 
di notte si va in qualche di-
scoteca e ci si diverte tutti 
insieme.
E il tuo fine settimana tipo?
Il fine settimana o lo passo 
studiando o mi organizzo 
con qualche ragazzo era-
smus per fare qualche viag-
gio.
Dove vivi ora: casa, appar-
tamento, da solo, con altri?
Vivo in un appartamento con 
un ragazzo portoghese, una 

ragazza polacca una tedesca e una russa. Un bellissimo 
mix di studenti erasmus.
Alcune cose che ti hanno veramente stupito al tuo 
arrivo?
La disponibilità delle persone e in quanto poco tempo 
tu possa creare belle amicizie.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto 
dove vivi?
Il metodo di insegnamento utilizzato nelle università 
(sembra di essere tornato alle superiori con compiti e 
verifiche).
Come ti sei organizzato con le cose burocratiche: 

residenza, visto, assisten-
za sanitaria?
Ha pensato a tutto l’Uni-
versità io ho solo dovuto 
trovare un appartamento.
Un po’ di consigli pratici 
a chi vorrebbe andare a 
vivere dove vivi tu ades-
so?
Non avere paura di metter-
ti alla prova o di fare nuove 
esperienze, non dico che 
non avrai difficoltà, ma ne 
varrà la pena.
Prendersi su e andare a 
vivere via di casa non è 
mai semplice, quali sono 
state le tue motivazioni?
La voglia di fare nuove 
esperienze, di mettermi 
alla prova, di entrare in 
contatto con nuove coltu-
re e di imparare l’ inglese 
che anche grazie a questa 
esperienza ho capito che 
sapere parlare inglese al 
giorno d’oggi è davvero 
importante.



gennaio 2018

6

Lergh ai Szoven  

Un lungo
Cammino
(1948 – 2018) 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Il 10 dicembre 1948 fu firmata a Parigi la Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo. La reda-
zione fu promossa dalle Nazione Unite perché tutti 
gli Stati Membri potessero applicare nei loro siste-
mi nazionali i principi contenuti al suo interno. Il 
documento, tra i più luminosi esempi di civiltà e di 
rispetto della dignità umana, pose la prima pietra 
di un nuovo pensiero mondiale. Il mondo usciva 
dall’orrore della Seconda Guerra Mondiale: le fe-
rite della guerra, le devastazioni e le immagini dei 
campi di sterminio nazisti erano ancora impresse 
sulla pelle delle persone e nella memoria colletti-
va. Le ideologie nazionaliste, l’odio per il diverso e 
le moderne tecnologie avevano generato un male 
nuovo e senza limiti, capace di cancellare l’esisten-
za di intere popolazioni. Di fronte a tanta ingiusti-
zia i nostri padri vollero indicare una via più alta, 
superiore alle loro possibilità di realizzazione, che 
potesse illuminare le generazioni future indicando 
una direzione da seguire, avendo ben chiaro il bara-
tro da cui erano usciti. 
Da alcuni anni viviamo in una costante campagna 
elettorale dai toni arroganti e minacciosi. Dietro la 
retorica del nuovo nazionalismo e delle nuove poli-
tiche protezionistiche contro l’immigrazione si ce-
lano mali quanto mai vecchi, ma che continuano ad 
attirare facili consensi, soprattutto tra coloro che 
hanno poca voglia di affrontare la crescente com-
plessità di questo mondo e preferiscono eliminare i 
problemi piuttosto che ragionarci sopra per trova-
re delle soluzioni, a prescindere dal capitale uma-
no da sacrificare. Contro questi slogan urlati nelle 
piazze e amplificati da un mondo digitale senza fil-
tri, i principi riportati nella Dichiarazione suonano 
come un tenue bisbiglio. 
Da pochi giorni è stato annunciato anche il termine 
della legislatura e sono state indette le elezioni per 
il 2018. Osservo con dispiacere, come tanti e non 
per primo, che questo Parlamento non è stato in 
grado di varare le importanti modifiche sulla citta-
dinanza che da anni sono all’esame delle Camere. 

Si tratta di riconoscere una situazione di fatto che 
riguarda migliaia di nostri fratelli e sorelle che sono 
cresciuti con noi, che hanno studiato con noi e che 
sono pronti a farsi pieno carico sia dei doveri sia del-
le opportunità legate allo status di cittadini italiani, 
ma che la nostra classe politica continua a relegare 
a qualche categoria astratta di migrante economico 
o apolide. Oggi un argentino di 4° generazione che 
non ha mai avuto contatti  con l’Italia e che non par-
la italiano, ma possiede nel suo albero genealogico 
un avo con cittadinanza italiana, può chiedere di vo-
tare per eleggere un suo rappresentante nel nostro 
Parlamento. Questa ipotetica persona  nonostante 
non paghi le tasse e non contribuisca in alcun modo 
al miglioramento della nostra società può decidere 
le sorti delle elezioni politiche italiane, mentre a un 
ragazzo nato in Italia da genitori stranieri, che ha 
studiato nelle nostre scuole e conosce Dante meglio 
di noi, lavora al nostro fianco e costruisce in Italia 
il suo futuro noi opponiamo il nostro  no. Questo è 
inaccettabile per una società moderna e civile come 
la nostra. 
Prendere come riferimento i 70 anni della Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo può essere 
l’occasione per riscoprire quanta speranza e quanta 
prospettiva offrono i suoi principi e utilizzarli per i 
nostri futuri passi. 
Vorrei riportare alcuni articoli perché anche senza 
molte spiegazioni e postille penso che il potere della 
parola possa da sola ispirare i cuori delle persone di 
buona volontà. Queste parole sono così potenti per-
ché esprimono il meglio di ciascuno di noi, vanno a 
pescare nel profondo del nostro animo umano e ci 
ricordano che nonostante tutto il male di cui pos-
siamo essere capaci, il bene sarà sempre superiore.

Simo
simone.diana3590@gmail.com

“A winner is a dreamer who never gives up”
(Nelson Mandela) 
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tut-
te le libertà enunciate nella presente Dichiara-
zione, senza distinzione alcuna, per ragioni di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, 
di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di 
altra condizione. Nessuna distinzione sarà inol-
tre stabilita sulla base dello statuto politico, giu-
ridico o internazionale del paese o del territorio 
cui una persona appartiene, sia indipendente, o 
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non 
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di 
sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà 
ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato 
di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la trat-
ta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi 
forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tor-
tura o a trattamento o a punizione crudeli, inu-
mani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al rico-
noscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno 
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una 
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno 
diritto ad una eguale tutela contro ogni discri-
minazione che violi la presente Dichiarazione 
come contro qualsiasi incitamento a tale discri-
minazione.

Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movi-
mento e di residenza entro i confini di ogni Sta-
to.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi 
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel pro-
prio paese.

Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di gode-
re in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualo-
ra l’individuo sia realmente ricercato per rea-
ti non politici o per azioni contrarie ai fini e ai 
principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente 
privato della sua cittadinanza, né del diritto di 
mutare cittadinanza.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione; tale diritto include la 
libertà di cambiare di religione o di credo, e la 
libertà di manifestare, isolatamente o in comu-
ne, e sia in pubblico che in privato, la propria 
religione o il proprio credo nell’insegnamento, 
nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei 
riti.

Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al go-
verno del proprio paese, sia direttamente, sia 
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in con-
dizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del 
proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell’autori-
tà del governo; tale volontà deve essere espres-
sa attraverso periodiche e veritiere elezioni, 
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed 
a voto segreto, o secondo una procedura equi-
valente di libera votazione.

Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte libe-
ramente alla vita culturale della comunità, di 
godere delle arti e di partecipare al progresso 
scientifico ed ai 
suoi benefici.
Ogni individuo ha 
diritto alla prote-
zione degli inte-
ressi morali e ma-
teriali derivanti 
da ogni produzio-
ne scientifica, let-
teraria e artistica 
di cui egli sia au-
tore.
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   Non di solo pane

Estrato Caldo di 
Zenzero e Arancia
•	 300	ml	di	estratto	di	arancia

•	 100	ml	di	acqua
•	 40	g	di	zenzero	in	radice

ricetta

Mettere lo zenzero nell’estrattore e rica-varne il succo, così come si è precedente-mente fatto con l’arancia. Unire i due suc-chi, l’acqua e mescolare. Se si preferisce, si può scaldare a fiamma medio-bassa. Nel caso non si avesse l’estrattore si ricava il succo di arancia da uno spremiagrumi. A parte, in un pentolino, si porta a bollore un bicchiere d’acqua, dopodiché si abbas-sa la fiamma e si aggiunge nell’acqua lo zenzero tagliato a rondelle. Si lascia in in-fusione per 5/10 minuti. Si filtra il succo e lo si aggiunge a quello di arancia

Dopo un periodo di festa e di cibo con la “C” maiuscola, vie-
ne voglia, o meglio, si necessita di cibo purificatore, che non 
ci faccia sentire completamente in colpa. Oggi scrivo una 
ricetta veramente semplice e veloce. Utilizzo due soli ingre-
dienti per una bevanda nata per aiutare la digestione di uno 
stomaco affaticato e per aiutare a guarire i primi raffreddori.

ZENZERO E ALTRI RIMEDI
Lo zenzero viene ormai messo dappertutto, è diventato 
un vero prodotto di tendenza. È stato riscoperto, infatti, 
un alimento molto noto nell’antichità, e che era andato 
dimenticato nonostante le numerose proprietà benefi-
che. È stata la prima pianta ad essere importata in Eu-
ropa.
Molto famoso tra Greci e Romani, lo zenzero veniva man-
giato a fine pasto con il pane, proprio per favorire la di-
gestione. Un’altra ricetta utilizzata, magari un po’ meno 
estrema, era quella dei famosi biscotti allo zenzero. Le 
proprietà salutari, come accade spesso, erano già rico-
nosciute in tempi antichi, e oggi vengono più che confer-
mate. Dunque, non abbiate paura di usarlo!

by Cate

per info:
solofarinadelmiosacco.net


