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L’ho detto più e più volte. Queste elezioni, 
questa campagna elettorale mi hanno di-
sgustato. Per le promesse irrealizzabili (ba-
stava fare un fact checking per capire di 
cosa si stesse a parlando), per i toni, per la 
violenza delle parole e dei messaggi, per la 
durata estenuante (si è andati avanti anni). 
Tanti commentatori raccontano di un voto 
“emozionale”, dominato da due emozioni ap-
punto: rabbia e paura. Le quali, a ben vedere, 
hanno avuto soprattutto un minimo comun 
denominatore: i migranti. Già in una mia 
nota su Lergh nel 2016 (all’apice della crisi 
sull’immigrazione), scrissi di come l’Italia 
avesse perso la pietas verso quei disgraziati. 
Decine di migliaia di commenti su Facebook 
che sottolineavano una durezza e cattiveria 
inaudita. Frasi di persone contente nel vede-
re i corpi senza vita nel Mediterraneo. Qual-
cosa che personalmente mi ha schifato. 
E il risultato elettorale non poteva essere 
così diverso: in questi anni, le forze politiche 
hanno soffiato sul fuoco, anziché cercare di 
placarlo. Pensiamo all’affossamento dello 
ius soli. Alla fine tutti i partiti hanno lasciato 
perdere il tema. Nonostante l’appello acco-
rato di Papa Francesco, che è sembrato 
quasi irrilevante. Hanno tutti preferito 
inseguire la rabbia e la paura, anziché 
gestirle. E noi cattolici dove eravamo? 
La Chiesa in quel momento ha perso.
Ho trovato estremamente interessante 
l’intervista rilasciata da Andrea Riccar-
di, fondatore della Comunità di Sant’E-
gidio, al settimanale L’Espresso. “sull’e-
sito elettorale  la Chiesa si dovrebbe 
interrogare: è la più grande rete di pros-
simità del Paese, è l’unica realtà che ha 
presidi in ogni angolo della società. Ma 
quale messaggio ha veicolato in questi 
anni? Non un messaggio di paura. Anzi: 
un messaggio di speranza, di apertu-
ra agli stranieri, addirittura di maggior 
integrazione europea - pensiamo ai 
discorsi di Papa Francesco.” E conti-

nua “Non dico che abbiano votato contro la 
Chiesa, ma hanno dimostrato una diversità 
evidente e sentimenti di autodifesa, diversi 
dai messaggi ecclesiali. Nel popolo cattoli-
co è mancata una cultura popolare: pensieri 
lunghi, prospettive, riferimenti che tengono 
insieme la gente. Non ci sono più mediazio-
ni. Francesco dice: “accogliere i migranti”. 
Ma questo come diventa pratica, proposta? 
Wojtyla disse: se la fede non diventa cultura, 
è vissuta a metà. Oggi tutto è fluttuante nel 
Paese, è emotivo. In questo senso c’è una let-
tura profonda da fare su come si comunica 
con la gente. Per la Chiesa e per i cattolici, 
perché il Paese va in un altro senso”. Queste 
parole mi trovano profondamente d’accordo. 
Molti cattolici hanno votato per forze politi-
che che hanno fatto della rabbia e della pau-
ra la loro bandiera. Mi chiedo: il messaggio 
cristiano, per loro, è stato irrilevante? Trova-
vano rassicurante quello del Carroccio, piut-
tosto di quello della Chiesa. Ho sentito molti 
cristiani usare frasi forti contri gli immigrati. 
C’è stato forse uno scollamento? Perché se è 
vero che queste elezioni le hanno vinte i par-
titi che hanno battuto più di tutti le periferie, 

#

DOVE è FINITA
LA CHIESA?

è anche vero che la Chiesa è nelle periferie. 
Qualcosa forse non ha funzionato nella cin-
ghia di trasmissione del pensiero cristiano. 
Ci troviamo un’Italia più chiusa, povera e 
insicura (gli ultimi rapporti Censis e Banca 
d’Italia hanno fotografato proprio questo), e 
sembra che il messaggio cristiano (di gioia, 
di speranza, di accoglienza), sia stato spes-
so ininfluente. Abbiamo forse perso la bus-
sola? Dove è finita la Chiesa e con essa i cat-
tolici? E le parole di Papa Francesco? Tanto 
osannate (di facciata), per poi trovare poca 
applicazione nella società. Solo io ho trova-
to disgustoso un leader politico, durante un 
comizio in Piazza del Duomo a Milano, che 
giura sulla Bibbia? Mi sono chiesto se l’abbia 
mai letta.
Non so se questa mia riflessione, questi 
miei interrogativi sono condivisi anche da 
altri laici o sacerdoti. Mi piacerebbe se si 
avviasse, anche attraverso questo giornale, 
una discussione, per capirne le cause e con-
seguenze. Non mi voglio rassegnare a una 
Chiesa marginale nel dibattito pubblico (non 
sto parlando di Adinolfi, per carità), a cattoli-
ci ininfluenti, a un pensiero che rimane solo 

tra le mura delle chiese e che non tro-
va applicazione fuori da quelle stesse, 
nella società. Don Luigi Sturzo scriveva 
che la politica doveva essere “satura di 
eticità, ispirata all’amore del prossimo, 
resa nobile dalla finalità del bene co-
mune”. Al momento non ravvedo nes-
suna delle tre. Ed è nostro compito 
tornare a portarli centrali in un’agenda 
politica.
Con questo non intendo dire che voglio 
una CEI forte, anzi non ho rimpianti dei 
tempi dell’interventismo del Cardinal 
Ruini, con alleanze politiche discutibi-
li. Nemmeno una riedizione della DC. 
Ripartiamo da noi, per capire cosa sta 
andando storto.

iotti.stefano@gmail.com

Se è stato un voto di rabbia e paura, allora qualcosa del messaggio cristiano non ha funzionato
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Ohibò, Facebook utilizza i nostri dati. La vi-

cenda di Cambridge Analytica è nota a tutti: 

avrebbe violato 50 milioni di profili presenti sul 

social network più famoso del mondo per fina-

lità elettorali durante la campagna di Donald 

Trump, costruendo messaggi propagandistici 

ad hoc. Una riedizione di un voto porta a porta 

ma virtuale. Parlare di scandalo forse è eccessi-

vo, anche la campagna di Obama del 2012 uti-

lizzò i dati raccolti da Facebook per ottimizzare 

la propaganda elettorale. Ma la cosa che più 

mi colpisce di tutta questa vicenda, non è la 

violazione dei dati, che per me è una non no-

tizia. Siamo sicuri che se Cambridge Analytica 

avesse chiesto a questi 50 milioni di americani 

di dare loro il consenso al trattamento dei dati 

questi avrebbero detto no? Se non proprio tut-

ti la stragrande maggioranza avrebbero dato 

l’assenso. E allora non è questo il problema. 

Violazione o no, il problema è la nostra fragili-

tà e spesso superficialità nella valutazioni delle 

notizie, la nostra mancanza di senso critico. Se 

davvero si possono alterare elezioni mandan-

do semplici messaggi mirati, ci meritiamo altre 

Cambridge Analytica. E con loro Brexit, Trump 

e quello che verrà.

iotti.stefano@gmail.com

Le emozioni, sono parte integrante della nostra 
vita. Sia che, siano positive oppure negative, biso-
gna ascoltare il cuore, è lui che l’arduo compito 
di farcele conoscere e di farcele vivere. Se non si 
ascoltano, la nostra vita non è vissuta a pieno. Le 
emozioni sono parte di noi, raccontano il nostro 
“IO” la nostra ANIMA. Le emozioni sono il sale del-
la vita, in special modo quelle positive. Assaporale, 
Vivile. Vivi sempre ogni Istante.

Le emozioni
Le emozioni, sensazioni bellissime.

Le emozioni; ti entrano dentro
al cuore, come una rosa piena
di spine.

Le spine; a volte sono buone,
a volte fanno male.

Quando sono buone; le emozioni
non vorresti mai, lasciassero
il tuo cuore.

Quando fanno male; non ti
lasciano facilmente.

Le emozioni; sono un bacio;
puro come una farfalla che
vola libera in cielo.

Un abbraccio; pieno di calore,
che scalda come il sole,
e di amore.

Una carezza; è dolce come
lo zucchero, e si scioglie in 
una tenera emozione.

Un sorriso; limpido come l’acqua, 
di un ruscello.

Per potere assaporare le emozioni;
bisogna aprire il cuore, senza paura,
senza vergogna, senza pregiudizi.

Le emozioni; ti avvolgono in un bel 
momento della tua vita.

Montecavolo, 30 luglio 2003
rossi.erca78@alice.it
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Laura e la 
Resistenza 
non taciuta
di Lorenzo Braglia

Aprile tempo di Liberazione, da anni mi piace 
andare a cercare nella nostra storia, figure e 
testimonianze coraggiose e originali. Magari 
poco conosciute ma sicuramente significati-
ve, almeno per me.
Quest’anno scriverò di Laura Bianchini, figu-
ra probabilmente poco nota, ma che merita 
di essere ricordata per l’importante ruolo po-
litico e culturale svolto. Chi l’ha conosciuta 
la ricorda come una “cristiana integerrima”, 
una donna dal carattere duro e scostante ma 
dall’intelligenza viva. Due sono le passioni 
che animarono la sua vita: quella per l’edu-
cazione e quella politica.
Nasce a Castenedolo (Brescia)  il 23 agosto 
1903, in una famiglia modesta. Con molti 
sacrifici riuscì a proseguire gli studi laurean-
dosi brillantemente in filosofia e pedagogia 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Si dedicò quindi all’insegnamento.
La formazione spirituale e culturale di Lau-
ra si sviluppò a contatto con i padri Filippini 
dell’Oratorio della Pace di Brescia, una con-
gregazione religiosa che riuniva intorno a sé 
l’élite spirituale e intellettuale dell’area catto-
lica bresciana: un ambiente dove il dibattito 
culturale era molto aperto al confronto e al 
pensiero critico.
Durante il suo percorso universitario acqui-
sisce una sensibilità filosofica che non l’ab-
bandonerà mai: entra quindi a far parte della 
FUCI (Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana) e del Movimento Laureati, due cir-
coli universitari che aprono alla discussione 
culturale e religiosa. A Brescia è inoltre pre-
sidente della sezione diocesana della Fuci 
che, a partire dal 1925, è coordinata a livello 
nazionale da Igino Righetti e da monsignor 
Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo 
VI.
Fu proprio in questo contesto che ella svi-
luppò progressivamente il suo antifascismo, 
che la portò poi a un impegno militante nella 
lotta per la resistenza.
Dopo l’8 settembre, a casa sua, Laura Bian-
chini ospita le prime riunioni del Movimento 
di Liberazione Nazionale e la sua abitazione 
diviene, per un certo periodo, sede di una pic-
cola tipografia presso cui viene stampato il 
giornale clandestino “Brescia libera”. In se-
guito ai sospetti della questura, è costretta 

ad abbandonare Brescia e a rifugiarsi a Mi-
lano presso l’Istituto delle suore poverelle, 
dove continua il suo impegno come membro 
delle Fiamme Verdi, movimento partigiano 
di orientamento cattolico. Qui è incaricata 
di fornire soccorso e assistenza ai rifugiati 
politici e agli ebrei e, tra il 1944 e 1945, di-
viene redattrice de “Il Ribelle”, giornale del-
la Resistenza nato dall’incontro tra Teresio 
Olivelli, Carlo Bianchi e Claudio Sartori. Su 
“Il Ribelle” Laura Bianchini scrive numerosi e 
appassionati articoli, in cui si ritrova traccia 
della sua passione per le tematiche peda-
gogiche: dopo anni di educazione all’odio e 
alla violenza lei, infatti, ritiene necessario e 
prioritario, più che un rinnovamento politico, 
per quanto utile e opportuno, un nuovo impe-
gno nell’educazione. Il compito di educatori 
spetta alla famiglia ma anche alla scuola, 
in cui il senso sociale “non deve essere una 
materia da insegnare, ma uno ‘spirito’ che 
deve soffiare su tutte le materie scolastiche”. 
A Milano si occupa inoltre dell’organizzazio-
ne dei soccorsi ai detenuti politici di S. Vitto-
re, dirige l’ufficio di assistenza alle famiglie 
dei patrioti caduti e si dedica al soccorso di 
perseguitati politici ed ebrei, che aiuta a fug-
gire in Svizzera rischiando spesso la propria 
vita. Infine diventa staffetta partigiana agli 
ordini di Enrico Mattei.
Una volta finita la guerra, Laura Bianchini 
proseguì il suo impegno politico partecipan-
do ai gruppi di discussione e di elaborazione 
teorica che si erano formati intorno alla per-
sona  di Giuseppe Dossetti. Con Dossetti è 
uno dei membri della cosiddetta “comunità 
del porcellino”, un cenacolo di intellettuali 
e politici che negli anni della Costituente si 
ritrovavano per discutere di politica e della 
Costituzione sul punto di nascere.
Nel 1948 viene eletta al Parlamento italiano 
come deputato della Democrazia Cristiana 
e nello stesso anno diviene membro della 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul-
la miseria in Italia e sui mezzi per combat-
terla. 
Nel 1953 torna quindi alla sua prima voca-
zione, l’insegnamento, presso il Liceo Classi-
co Virgilio di Roma in qualità di professores-
sa di storia e filosofia fino al 1983, anno della 
sua scomparsa.

I numeri della 
della Resistenza 
al femminile
Trentacinquemila le partigiane, inqua-
drate nelle formazioni combattenti; 
20.000 le patriote, con funzioni di sup-
porto; 70.000 in tutto le donne organiz-
zate nei Gruppi di difesa; 16 le medaglie 
d’oro, 17 quelle d’argento; 512 le com-
missarie di guerra; 683 le donne fuci-
late o cadute in combattimento; 1750 
le donne ferite; 4633 le donne arresta-
te, torturate e condannate dai tribunali 
fascisti; 1890 le deportate in Germania. 
Dati dell’Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia).

Laura e altre donne della costitueente

Staffette

Laura Bianchini
Fonti:
http://www.universitadelledonne.it/
imp-bianchini.htm
http://www.ilviaggiodellacostituzione.it/
blog/le-donne-dellassemblea-costituen-
te-laura-bianchini
http://win.storiain.net/arret/num89/artic3.
asp
http://www.enciclopediadelledonne.it/
biografie/laura-bianchini/
http://www.fiammeverdibrescia.it/
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Marco Biagi, un riformista illuminato

Nonostante non abbia mai incon-
trato personalmente Marco Biagi 
posso dire che la mia vita è stata 
condizionata profondamente dal-
le sue idee e dal suo lavoro.
Marco Biagi è stato un docente di 
Diritto del Lavoro e Diritto Sin-
dacale Comparato presso l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia; 
fu consulente sia della Commis-
sione Europea, sia del Governo 
Italiano in varie legislature e la sua 
competenza era riconosciuta a li-
vello internazionale.  
Con molta lungimiranza aveva in-
tuito già negli anni ’80 che il mer-
cato del lavoro stava cambiando 
profondamente. La visione classi-
ca del lavoro ispirata alle fabbri-
che della Ford di inizio ‘900 era 
una realtà che continuava a vivere 
solo sui nostri codici e sui nostri 
manuali di storia, ma non era più 
presente nelle nostre zone indu-
striali. Gli strumenti e le leggi che 
regolavano il mercato del lavoro 
fino ad allora erano state supe-

rate da fenomeni mondiali come 
la globalizzazione, la deindustria-
lizzazione, la presenza capillare di 
internet e l’avvento delle nuove 
tecnologie. Con una visione rea-
listica e con coraggio Biagi aveva 
sostenuto la necessità di intro-
durre maggiore flessibilità nel 
mercato del lavoro con due obiet-
tivi principali: offrire alle imprese 
uno strumento legale da utilizza-
re in casi specifici di urgenza per 
migliorarne la competitività e in 
secondo luogo per far emergere 
dall’economia sommersa del la-
voro nero, dell’evasione e dell’il-
legalità una quota importante dei 
rapporti di lavoro. 
La legge 14 febbraio 2003, n. 30  
intitolata “Delega al Governo in 
materia di occupazione e merca-
to del lavoro”, conosciuta anche 
come Legge Biagi, continua a es-
sere la base di tutte le leggi di 
riforma del mercato del lavoro, 
compreso il Jobs Act del 2015.
Marco Biagi viene ricordato più 
spesso per la sua morte avvenuta 
il 19 marzo 2002 a Bologna men-
tre rientrava a casa dal lavoro in 
bicicletta, per mano di un terro-
rista delle Nuove Brigate Ros-
se. 
Il fatto che gli fosse stata tolta la 
scorta armata, sottovalutando le 
minacce degli ambienti estremi-
sti, aggiunge ancora più tristezza 
a una delle pagine più buie della 

nostra politica italiana.
Tornando a quanto mi riguarda, 
perché posso dire che Marco Bia-
gi ha avuto a che fare con la mia 
vita?
Il primo motivo è legato al mio in-
gresso nel mondo del lavoro: du-
rante i periodi estivi tra un anno 
scolastico e l’altro, ho potuto la-
vorare con contratti interinali o 
stagionali a termine che venivano 
definiti direttamente o indiretta-
mente dalla Legge Biagi. Iniziare a 
lavorare con un contratto in re-
gola, vedersi lo stipendio accredi-
tato ogni mese sul conto corrente 
e trovarsi tutti i contributi versati 
sono “privilegi” che non sono au-

tomatici per molti che iniziano il 
loro percorso lavorativo. Nel mio 
piccolo posso dire che l’intenzio-
ne dello Stato di recuperare spazi 
di legalità contro la pratica del la-
voro nero ha trovato terreno fer-
tile nella nostra economia locale.
In secondo luogo da studente di 
Giurisprudenza presso la facoltà 
di Bologna ho potuto conosce-
re meglio le leggi che sono nate 
dal suo lavoro e ho avuto modo 
di passare più volte davanti a casa 
sua. La piazzetta davanti a casa è 
minuscola e mi ci sono imbattu-
to spesso per puro caso, volendo 
fare una strada diversa dalle vie 
più affollate. Ho sempre avuto 
una sensazione di quotidianità 
e di normalità nel pensare a un 
lavoratore instancabile come lui 
che rientra a casa tutti i giorni in 
bicicletta, in una città come Bolo-
gna. Spesso si pensa agli attentati 
terroristici solo attraverso i titoli 
dei giornali, alle fotografie o ai vi-
deo su internet. Per chi vive o ha 
vissuto a Bologna la sensazione è 
molto più reale: passare in Stazio-
ne Centrale o per Via Valdonica 
dove avvenne l’attentato a Biagi 
non lascia mai indifferenti. 
Infine, una volta laureato, ho lavo-
rato in un’Agenzia per il Lavoro 
per due anni, sperimentando quo-
tidianamente le riforme introdot-
te dal suo pensiero. Il mio lavoro 
non esisteva quando frequentavo 

Anticipare
gli eventi
e non subirli
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Puntuale come l’assassino che torna sempre sul luogo del 
delitto, ricceci con la nuova edizione del Cineforum.
Quest’anno con una edizione totalmente.. in giallo!
Gialli, casi irrisolti, dubbi, delitti, sospetti... misteri!
I misteri che si nascondono dietro lo Stato e la nostra so-
cietà. I misteri che si racchiudono dietro la Chiesa. 
I misteri che sembrano impossibili da districare, persino ad 
Hollywood. I misteri crudi e surreali di casa nostra, del no-
stro territorio. 
Vi aspettiamo alla 19° edizione del Cinfeorum di Lergh ai 
szoven, (sotto il programma), perché la cosa più lontana 
dalla nostra esperienza.. è appunto ciò che è Misterioso!

le scuole elementari e una volta laureato l’unica 
proposta di lavoro che ho ricevuto dopo mesi di 
ricerca è arrivata da quel mondo della flessibilità 
che oggi è al centro di un dibattito infuocato sul 
mercato del lavoro.
Aver sperimentato direttamente la precarietà del 
mondo del lavoro, sia come lavoratore durante le 
mie prime esperienze, sia come datore di lavo-
ro poi, mi fa pensare che si debbano fare ancora 
molti passi in avanti per migliorare le condizioni 
di lavoro e l’offerta di posti di lavoro in Italia. In 
particolare non trovo corretto che il peso mag-
giore della flessibilità ricada sul lavoratore, il quale 
si è visto diminuire negli anni la retribuzione me-
dia del proprio salario, le garanzie di continuità, 
l’assistenza dal sistema di welfare e non può acce-
dere con facilità al credito. Senza contare quanto 
lavoro nero, quanta evasione fiscale sui contributi 
e quanta criminalità continuino ad infestare le no-
stre aziende.
La Riforma Biagi è una riforma incompleta. Incom-
pleta perché ha fatto solo uno dei passi necessari 
per affrontare i problemi del mercato del lavoro. 
Sono state ridotte le garanzie del singolo contrat-
to di lavoro per favorire una maggiore dinamicità 
generale del mercato, perché fosse più aperto e 
inclusivo. Per evitare strumentalizzazioni della 
flessibilità servirebbero sistemi di controllo sulla 
regolarità dei contratti di lavoro più efficienti e ca-
pillari, un rinnovamento dei sindacati, percorsi di 
formazione dei lavoratori precari che garantisca-
no una maggiore percentuale di futuri occupati e 
sistemi di welfare che vengano incontro alle nuove 
esigenze della quotidianità dei lavoratori precari.
Chi oggi si scaglia contro l’attuale sistema di fles-
sibilità non ha tutti i torti. Con troppa facilità in 
Italia gli strumenti di flessibilità vengono utilizzati 
per erodere i posti di lavoro che prima avevano 
maggiori garanzie di continuità e non portano alla 
luce l’economia sommersa del lavoro nero. In Ita-
lia il 35% dei contratti non sono in regola. Questo 
significa che un lavoratore su tre non ha garantito 
un suo diritto fondamentale: il diritto a un lavoro 
che possa permettere una vita dignitosa per sé e 
la propria famiglia e che possa far fruttare il talen-
to che ognuno porta dentro. Non bisogna però 
confondere le cause della crisi con i rimedi. Le 
soluzioni possono essere incomplete, non adatte 
e possono sempre essere migliorate, ma sicura-
mente cancellarle o rimettere indietro le lancet-
te dell’orologio non eliminerà le cause della crisi. 
Solo dall’impegno, dalla competenza e dal duro 
lavoro possono nascere vere soluzioni.
Nell’anniversario della morte di Biagi sono com-
parse nuovamente delle scritte offensive sui muri 
di Bologna che riportano “1000 Biagi” e “Biagi non 
pedala più”. Oggi voglio dire con forza che in Italia 
servono altri “1000 Biagi”: persone che come lui 
lavorino con competenza, con libertà di pensiero, 
con sguardo realistico e con coraggio per miglio-
rare il nostro futuro. Le sue idee, il suo modo di la-
vorare e il suo senso del bene comune continuano 
a vivere nelle nostre menti e nei nostri cuori.  
Marco Biagi ci ha insegnato ad anticipare gli eventi 
per non subirli e sono felice che la mia vita sia 
stata condizionata anche dal suo lavoro. 

Simone Diana
simone.diana3590@gmail.com

Misteri..
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#10: Breakout
Foo Fighters
Anno: 1999

#9: Malibu
Hole
Anno: 1998

#8: The gentle art of making enemies 
Faith no more
Anno: 1995

#7: Belive
Lenny Kravitz
Anno: 1993 

#6: La Crisi
Bluvertigo
Anno: 2008

#5: Burden in my hand
Soundgarden 
Anno: 1996

#4: Your decision
Alice in chains
Anno: 2009

#3: Don’t stand so close to me
Police
Anno: 1980

#2: Gallows Pole
Led zeppelin
Anno: 1970

#1: Soul kitchen
The Doors
Anno: 1967

“Il brano dei Police può alludere, 
con il suo titolo alla mia indole: 
un po’ schiva”

“ La crisi: Sono tempi di cambiamento, tempi difficili e fecondi.”

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

“Your decision”: quante 
volte me lo sento dire: 
“Devi decidere tu, per-
ché sei il parroco!”

” Mi piacerebbe saper urlare così, come fa Dave 

Grohl: una bella valvola di sfogo!”

“La fede...ci vuole la fede!”

LA MUSICA 
DELLE PERSONE

Ciao cari lettori, ecco un nuovo articolo fresco fresco! Per 
questo numero ho deciso di farmi aiutare da uno special 
guest, che poi tanto guest non è, che ci farà ascoltare le 
canzoni che lo hanno accompagnato nel corso della sua 
vita. Ho il piacere di presentarvi la palylist con le dieci can-
zone che rappresentano il nostro nuovo, giovane e rocker:

Don Andrea Contrasti!
C: Buongiorno Don! La ringrazio per averci elencato (qui 
sotto) 10 brani che la rappresentano. Cosa ci può dire del 
suo rapporto con la musica, che genere preferisce, l’im-
portanza della musica nella sua vita…
Don: Questa è un po’ della musica che mi piace ascoltare, 
only rock’n’roll!!! Mi curo poco del testo di una canzone, e 
mi colpisce il suono robusto delle chitarre e della batteria. 
I Police erano i miei preferiti quando ero ragazzo. Si sono 
poi aggiunti i classici del rock degli anni ‘60 e ‘70 e il grun-
ge di Seattle.
E ora vi consiglio di mettervi comodi, o scomodi se pre-
ferite, e lasciarvi trasportare da questo rock energico ed 
elettrizzante. Buon ascolto!
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Buongiorno Liliana, quali 
sono state le motivazio-
ni che l’hanno portata ad 
intraprendere la strada 
dell’insegnamento?
Scegliendo l’ISEF la strada 
è tracciata, specialmente 
quando ai miei tempi il cor-
so era unico (ora le possi-
bilità sono tre, ndr). Dopo il 
liceo classico ero propensa 
per Medicina, ma le scelte 
della vita mi hanno condot-
to all’ISEF; non perché non 
fossi brava a scuola come 
tutti pensano… (ride, ndr)
Di generazioni ne ha cre-
sciute, cosa pensa sia cam-
biato e non tra i ragazzi di 
ieri e di oggi? 
In generale i ragazzi non 
sono cambiati più di tan-
to, anche se noto un calo 
nell’impegno. E’ mutata più 
che altro l’aspettativa dei 
genitori sui figli. Materne 
ed elementari lo sentono 
particolarmente; alle medie 
il problema è alleviato. C’è 
infatti la tendenza da par-
te dei genitori di proiettare 
le proprie ambizioni/valori 
sui figli. Pensano “Se mio 
figlio primeggia, primeg-
gio anch’io”, ma sbagliano; 
sono persone a sé. Inoltre è 
subentrata la pretesa di im-

parare tutto, subito e senza 
fatica.
Su quali valori si basa il suo 
insegnamento? 
Rispetto reciproco, com-
prensione, trasmissione 
della passione per il lavoro 
e per lo sport.

Qual è la situazione più 
simpatica che le è accaduta 
in questi anni di lavoro ed 
educazione?
Senza dubbio tutte le vit-
torie nell’orienteering. Poi 
i miglioramenti dei 
ragazzi un po’ più in 
difficoltà, e anche i 
genitori che ringra-
ziano, cosa non scon-
tata. Infine le piccole 
cose: come chi corre 
felice in palestra e chi 
mai vorrebbe uscirne.

Quali sono le attività 
sportivi alle quali si 
dedica (facendole/in-
segnandole…)?
Io vengo dalla dan-
za, dalla pallavolo e 
dal softball. Tra poco 
riprenderò a corre-
re, perché voglio fare 
un’altra maratona. 
Tra gli altri anche 
yoga, che ho portato 
a scuola. Quest’anno 

mi sono dedicata al liscio, 
che non sapevo fare. Spe-
ro che la mia sia una pseu-
do-pensione. Coi ragazzi 
spendo tempo nel corpo 
libero, con la funicella, nel 
basket e nella pallavolo 
(tanto!), perché credo siano 
attività molto educative.
Qual è lo sport che preferi-
sce e qual è il suo modello 
di sportivo?
Sport preferito non ne ho, 
nel senso che ne ho tan-

ti: danza, pallavolo, ma 
senz’altro il podismo sulle 
lunghe distanze. Tra i gran-
di sportivi direi la fantastica 
Sofia Goggia, dopo i recen-
ti grandi risultati, Alberto 
Tomba e Federica Pellegri-
ni.

Qual è stata la sua più gran-
de soddisfazione da docen-
te?
L’anno scorso una mia alun-
na ha presentato come te-
sina una ricerca sul mondo 

dello sport nei bambini 
estendendola poi alle 
altre discipline; ha fatto 
un lavoro meraviglioso. 
Poi tutti i vari successi 
con le squadre d’istitu-
to. Come ho anche già 
detto, la soddisfazione 
più grande è quando un 
ragazzo supera i propri 
limiti mentali e fisici.
Se in una parola doves-
se riassumere la sua 
esperienza coi ragazzi, 
direbbe?
Soddisfacente. Direi 
che mi mancherà mol-
to, se non tutto, di que-
sta realtà. Mi mancherà 
veder crescere la per-
sonalità di un ragazzo 
in tutti gli ambiti, poco 
ma sicuro.

Zona 
MisTa
Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
Da sempre docente di educazione fisica alla scuola media “A. Balletti” di Quattro Castella, Liliana Bedogni si 
racconta ai microfoni di Lergh dopo quaranta lunghi e intensi anni tra i ragazzi.

Liliana sul gradino più alto del podio 
della 5 Campanili 2013



Con l’arrivo della primavera arrivano i primi soli ma si sa che i malanni sono sempre dietro l’angolo e per 
non farvi trovare impreparati dal prossimo Burian noi di Lergh vi consigliamo di continuare a seguirci 
perchè: “Un Lergh al mese rende meno ignorante questo paese.”    

Lergh ai Szoven
notizie compresse 25mg

COMPOSIZIONE 
Ogni confezione contiene:

Principio attivo:
100% giornalismo

Eccipienti:
Alessandro Cervi, Lorenzo Braglia, Stefano Iotti, Marco Belli, Erica Rossi, Saul Bittesnich, Giovanni 
Mazzoli, Caterina Delmonte, Simone Diana, Mattia Delmonte, Lucia Palladi, Samuele Guazzetti, 
Lucia Iori, Pietro Delmonte, Matteo Castegnoli, Carlotta Gibertoni, Elisa Messori, Manuela Fontanesi, 
Alberto Friggeri , Elisa Prati.

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISIONE IN COMMERCIO
Parrocchia dell’Annunciazione della BVM
via Papa Giovanni XXIII 36/1
42020 - Quattro Castella

PRODOTTO E CONFEZIONATO
La Nuova Tipolito snc
via Ganapini 7
42035 Felina

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Lergh ai Szoven è in grado, se assunto regolarmente, di contribuire al buon funzionamento delle 
cellule celebrali, aprendo la mente e favorendone il rinnovamento .
Indicato nel trattamento di smarrimento sociale e morale. 

CONTROINDICAZIONI
L’assunzione periodica può portare ad una sensibilizzazione degli eccipienti in essa contenuti. 
Studi hanno dimostrato che può portare a dipendenza. 

INTERAZIONI
Nelle sperimentazioni cliniche fin’ora condotte non sono state riscontrate interazioni o incompati-
bilità con altri giornali.
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Premio Lergh ai Szoven

Regolare come l’Oscar arriva il momento di 
premiare colui che si è distinto nel 2017 come 
miglior venditore di notizie. 
Sa va sans dire: Stefano Iotti.....che poi un pre-
mio al co-redattore puzza anche a noi della 
redazione, siamo in Italia il minimo che ci si 
aspetti è che ci sia qualcosa di truccato.

Ecco dove puoi trovarci

Lergh ai Szoven può esserti consegnato diret-
tamente a casa oppure lo puoi consumare sulla 
nostra pagina internet www.parrocchiemon-
tecavoloesalvarano.it/comunicazione/ler-
gh-ai-szoven/.
Continua a seguirci sulla nostra pagina FB; da 
questo mese ci trovi anche su Instragram.
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Lergh ai Szoven con i suoi principi attivi e la sua formulazio-
ne è in grado di alleviare i sintomi che sono causa dell’indif-
ferenza.
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Ecco chi sono i pazienti che in questi 18 
anni si sono affidati a Lergh ai Szoven 53%
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Lergh in pillole @manu
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