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Lergh ai Szoven ha sempre mostrato in-
teresse verso i giovani montecavolesi nel 
mondo, cercando di far viaggiare, alme-
no con il pensiero e la fantasia, anche i 
suoi lettori.  
Questa volta, però, il viaggio che la re-
dazione ha deciso di seguire sarà un po’ 
più lungo e diverso dagli altri. Ed ecco 
nascere questo blog di viaggio, che ci ac-
compagnerà ogni tre mesi per un anno, 
per poter raccontare al meglio la specia-
le avventura di Ilaria.
Ma andiamo con ordine…    

Presentati! Chi sei? Di dove sei? Quanti 
anni hai? 
Ciao a tutti!  Mi chiamo Ilaria Squiccia-
rini, ho 19 anni e sono di Montecavolo.
Dove andrai e per quanto tempo? 
Nel mese di luglio partirò per un anno in 
Missione in Madagascar.
Come mai l’idea della missione? Era un 
desiderio che custodivi da tempo nel 
cassetto?
L’idea della missione era ben presente 
dentro di me da molto tempo, poi questo 
desiderio è cresciuto sempre di più negli 
ultimi due anni.
Hai seguito un percorso di preparazio-
ne? Dove? Con chi? Racconta.
Tutto ebbe inizio nel settembre 2018 
quando, grazie a numerose spinte da 
parte di amici, mi convinsi ad andare 
in Centro Missionario Diocesano. Dopo 
un colloquio, mi iscrissi al corso che poi 
ebbe inizio due settimane dopo. Il per-
corso prevedeva un corso di conoscen-
za delle realtà missionarie presenti sia 
sul nostro territorio che nel mondo. Si è 
tenuto a Villa Borettini (a Canali) per un 
totale di 4 week-end formativi della du-
rata di 3 mesi. La parte finale del corso 
prevedeva un mese comunitario, all’in-
terno di una realtà diversa da quella in 
cui siamo soliti vivere. In questo tempo 

ho avuto l’occasione di conoscere e ap-
profondire le varie realtà, e ho avuto la 
possibilità di confrontarmi con ragazzi 
che condividevano il mio stesso deside-
rio. Il gruppo era formato da 7 persone 
oltre me che non conoscevo, ma con cui 
ho creato fin da subito legami stupendi 
che non mi sarei mai aspettata di trova-
re. 
Ci saranno altre persone a vivere con 
te l’esperienza della missione in Ma-
dagascar? 
In Madagascar vivrò ad Ampasimanjeva 
con Giorgia e Chiara, due delle ragaz-
ze conosciute durante il percorso. Loro 
sono partite già da alcuni mesi. Inoltre, 
avrò spesso l’occasione di incontrare il 
mio compagno di viaggio, Damiano, che 
vivrà non molto distante da noi. 
Sei spaventata/preoccupata? Se si, da 
cosa? 
Inutile nascondervi che qualche pic-
cola preoccupazione e un po’ d’ansia 
non mancano, ma credo siano norma-
li e comprensibili prima di partire per 

MADAGASCAR

una nuova esperienza un po’ lontana 
da casa. Sono certa però di ricevere la 
giusta carica ogni giorno da chi mi cir-
conda.
Hai aspettative?
Le aspettative che mi ero creata all’ini-
zio ora non ci sono più. Questo perché 
ho imparato a vivere questa avventura 
con molta tranquillità e senza schemi 
mentali impostati.
Che cosa ti mancherà di Montecavolo e 
della tua vita quotidiana?
Di Montecavolo mi mancherà la “mia 
gente”, le persone che conosco da sem-
pre e che da sempre fanno parte della 
mia vita. Mi mancherà il piccolo paese 
che ho sempre considerato essere cen-
tro del mondo. Per quanto riguarda la 
mia vita quotidiana mi mancherà indub-
biamente la mia famiglia numerosa, le 
giornate in stalla, gli ospiti e le persone 
della Casa di Carità. Mi mancheranno 
più di tutto i miei amici che sono parte 
integrante delle mie giornate e della mia 
vita, e mi renderò conto ancora di più 
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Il 14 maggio di quest’anno è stato, per il medio oriente, l’enne-
sima giornata di sangue. Secondo il quotidiano Avvenire, ci sa-
rebbero state almeno 58 vittime palestinesi e oltre 2.800 feriti. 
La data non era casuale: proprio quel giorno veniva trasferita 
da Tel Aviv a Gerusalemme l’ambasciata americana (Trump ha 
ratificato una decisione che il congresso americano già votò 
nel 1995 sotto Clinton) ed esattamente 70 anni fa nasceva, 
con una risoluzione ONU, lo stato d’Israele. Invece per gli arabi 
palestinesi (ma non solo) quel giorno rappresenta la “nakba”, 
ovvero la catastrofe, per ricordare la prima sconfitta nella guer-
ra Israelo-palestinese avvenuta tra il 1948 e il 1949. Amnesty 
International scrive giustamente dell’uso sproporzionato della 
forza da parte di Israele (tra morti e feriti le cifre sono impres-
sionanti), però vanno fatte anche alcune precisazioni. La stri-
scia di Gaza è controllata e governata da Hamas, che è un grup-
po terrorista (lo è per l’Unione Europea) che vuole distruggere 
Israele, e non a caso è finanziato dall’Iran che anch’esso vede 
di buon occhio l’annientamento dello stato fondato da Ben 
Gurion. La stessa Hamas ha confermato che tra le 55 vittime, 
50 erano affiliate ad Hamas, pertanto sono da considerarsi 
terroristi, e si può immaginare cosa potevano fare le forze di 
sicurezza israeliane nel difendere i propri civili. Ha destato al-
tresì clamore la morte di una bambina di soli 8 mesi. Per Hamas 
era morta a causa dei lacrimogeni israeliani, per Israele aveva 
una malattia congenita e i lacrimogeni non centravano nulla, 
versione per altro confermata da un medico a Gaza che ha rila-
sciato questa dichiarazione all’Associated Press. Ora mi chiedo 
perché i media nostrani tra la dichiarazione dello stato ebraico 
e quelle del medico preferiscono ascoltare quelle di Hamas. E 
come se nella guerra contro l’ISIS si desse più credito alle fonti 
dello stato islamico. Per carità, la vicenda tra Israele e la Pale-
stina è complessissima e non esistono verità assolute. Però mi 
sconcerta, quello sì, le prese di posizione nette di quasi tutta la 
stampa contro Israele, ultimo baluardo di libertà e democrazia 
nella regione.

PS: leggetevi il resoconto sul Corriere della Sera del 15 maggio 
del suo inviato, Davide Frattini, su come Hamas ha organizzato, 
a Gaza, quella giornata.

iotti.stefano@gmail.com

Che cosa sono le gocce d’amore? Le gocce d’a-
more, sono le perle di un grande sentimento che 
muove il mondo. Ogni piccola goccia d’amore 
vera e profonda, fanno immenso l’oceano.. 
Piccole gocce d’amore, nutrite diventano un fiu-
me in piena trasformandosi nel più limpido ocea-
no.. Le gocce, d’amore, sono perle preziose della 
vita di ogni essere umano.

Gocce d’amore
Gocce d’amore, occhi che sprigionano gioia
Sprigionano tristezza.
Gocce d’amore, abbracci scambiati, donati con chi abbiamo ac-
canto.
Gocce d’amore, sorrisi regalati a chi soffre, a chi amiamo, a chi 
incontriamo nella nostra vita.
Gocce d’amore, è l’acqua che cura la terra e alimenta il creato.
Gocce d’amore, è sentire nel momento del bisogno, il cuore di chi 
è importante per noi, che parla.
Parla, nella voce del silenzio.
Gocce d’amore, come l’aria che respiriamo.
Gocce d’amore, serenità dell’anima. Serenità del cuore.
Gocce d’amore, parole talvolta silenziose, sentite e sincere.
Gocce d’amore, acqua di una splendida cascata, perla di un sen-
timento.
Gocce d’amore, gli occhi; specchio dell’anima di ogni essere 
umano.
Gocce d’amore, tenerti dolcemente per mano, sentire il tuo cuore 
tremare di felicità.
Le Gocce d’amore, muovono il mondo.
Le Gocce d’amore, regalano felicità infinità, vera, lunga una vita.
Le Gocce d’amore, scintille di fuochi d’artificio.
Gocce d’amore, perla di passione, vento di passione.

Montecavolo lì 10 febbraio 2012
rossi.erica78@alice.it

che è una fortuna averli accanto. 
A questo proposito, ci tengo a ringraziare alcune persone che 
hanno contribuito a questa mia scelta.
Grazie a Matteo per esserci sempre stato in tutti questi anni 
nei momenti belli e in quelli più difficili. 
Grazie a Simone per la grande amicizia condivisa, per le gioie 
e le fatiche quotidiane. 
Grazie a Sara per le risate, per il supporto e per la forza che mi 
trasmette con semplici parole. 
Grazie a Elia per avermi fatto capire molte cose, a cui prima 
non davo importanza, e per avermi dato il coraggio di osare.

Grazie anche a te Ilaria, per averci permesso di raccontare 
ai lettori di Lergh la tua avventura! Come d’accordo, ci ag-
giorniamo presto e aspettiamo che tu ci racconti qualcosa 
della tua vita a Ampasimanjeva. Intanto, buon viaggio! 

Nota per il lettore: 
Se hai qualche domanda per Ilaria che vorresti fosse inclusa 
nella prossima intervista, non esitare a scriverci! Le tue cu-
riosità potrebbero essere un ricco spunto per rendere questo 
blog di viaggio ancora più interessante. Non essere timido!

licciz.es@gmail.com
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Alfie Evans
Com’è strano, per noi, 
il metodo di Dio. Sce-
glie qualcuno di in-
finitamente piccolo, 
impotente, inerme per 
costringerci a riflette-
re sulle questioni più 
decisive della vita. Per 
risvegliare in noi do-
mande acute sul bene 
e il male, sulla giustizia 
e sull’amore, sul dolore, 
quello innocente. E per 
mostrarci, con chiarez-
za, che la vita ha una 
portata infinitamente più ampia e 
profonda del metro con cui la misu-
riamo di solito.
Quello che è accaduto al piccolo Al-
fie ci chiede di entrare un pochino di 
più in profondità sulla concezione 
che abbiamo dell’utilità del vivere. Il 
discorso del best interest, usato dal 
giudice per “giustificare” la condanna 
a morte di Alfie, lascia un immenso 
vuoto. Utile per chi? Utile a che cosa? 
L’amore dei suoi genitori, incondizio-
nato, immenso, non rendeva già di 
per sé utile la sua vita? Il vivere per 
noi stessi non rende inutile la vita de-
gli altri? 
Non parleremo delle mancanze 
dell’Alder Hey Children’s Hospital nei 
confronti di Alfie e dei suoi genitori, 
non delle carenze sanitarie riscontra-
te e documentate durante la degenza 
di Alfie. Non parleremo dell’integrità 
dei medici che per primi dovrebbero 
tutelare e custodire la vita al di sopra 
di tutto. Non parleremo del rifiuto di 
questi stessi medici e dei giudici di 
mettere in discussione la rispettiva 
diagnosi e sentenza alla luce della 
nuova condizione di sopravvivenza 
autonoma di Alfie. Non del rifiuto di 
idratare e alimentare un bambino di 
23 mesi dopo che aveva disatteso le 
loro aspettative e previsioni di mor-
te imminente. Non parleremo della 
mancanza di cooperazione dell’o-
spedale con altre strutture disposte 
ad accogliere e curare Alfie. Non dei 

protocolli che pre-
vedono di affidare la 
decisione di vita o di 
morte ad un giudice 
terzo rispetto ai suoi 
genitori.
Parliamo invece della 
storia di un gladiato-
re e dei sui due an-
geli custodi. Parlia-
mo dell’Amore, quello 
con la A maiuscola. 
Quell’amore che dona 
la vita e che la tutela, 
la garantisce, la cu-

stodisce ad ogni costo fino alla sua 
fine naturale, l’unica, quella voluta da 
Dio.
I due angeli, Thomas e Kate, unici cu-
stodi assegnati da Dio ed educatori 
primari del proprio figlio. La vostra 
volontà non è stata ascoltata, le vo-
stre grida non sono sta-
te volutamente sentite. 
Chi ha preteso di ave-
re l’ultima parola l’ha 
fatto nascosto dietro 
l’applicazione di pro-
tocolli e abbigliato del 
“best interest”, quello 
che ha odore di morte. 
Migliore interesse… ma 
per chi? Per un siste-
ma pubblico che non 
voleva accollarsi spe-
se per una vita ritenuta 
“futile”. E il rispetto per 
l’amore genitoriale, per 
il diritto di amare, per 
la sacralità e la dignità 
della vita umana?
Thomas e Kate, ci avete insegnato 
cosa vuole dire amare veramente. 
Con il vostro coraggio avete ricon-
dotto la paternità e la maternità al si-
gnificato più viscerale e concreto del 
termine: proteggere con tutte le forze 
la vita di un figlio.
A te gladiatore, il nostro grazie. Sei 
stato un dono di Dio per tutti. Hai 
saputo toccare il cuore di molti, hai 
sconvolto le coscienze di tanti. Sei 

“Alfie Evans nacque il 9 maggio 2016. Nonostan-
te fosse nato perfettamente sano, nel dicem-
bre 2016 Alfie contrae un’infezione toracica che 
gli causa forti convulsioni e da quel momento fu 
attaccato ai supporti vitali artificiali presso l’Al-
der Hey Children’s Hospital di Liverpool. Grazie a 
questi supporti riuscì a riprendere la respirazione 
autonomamente ma un’altra infezione, seguita 
da ulteriori convulsioni, lo costrinsero nuovamen-
te alla respirazione artificiale. Siamo di fronte ad 
una patologia non contrastabile con le conoscen-
ze diagnostiche e terapeutiche disponibili e, dun-
que, ad una malattia attualmente “inguaribile”.
Per questo, nel dicembre del 2017, i medici  dell’Al-
der Hey, che non erano giunti ad una diagnosi sul-
la patologia di Alfie ma unicamente a delle suppo-
sizioni, rifiutano la richiesta di trasferimento del 
piccolo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di 
Roma, poiché, secondo loro, l’unica via percorri-
bile era l’interruzione della ventilazione artificiale 
che lo avrebbe portato in breve tempo alla morte.
Il 20 febbraio del 2018 un giudice dell’Alta Corte 
di Giustizia, raccogliendo le indicazione dei medici 
dell’Alder Hey, emise una sentenza che autorizza-
va l’interruzione della respirazione artificiale. 
Kate James e Thomas Evans, genitori di Alfie, si 
appellarono alla Corte Suprema Britannica per 
contrastare la sentenza dell’Alta Corte, ma la loro 
richiesta fu respinta il 20 marzo 2018. Per la Corte 
Suprema una cura medica attiva non era nel “mi-
gliore interesse di Alfie”.
Il 18 aprile, dopo aver ricevuto Thomas Evans, 
nel corso dell’Udienza Generale, Papa Francesco 
rivolge nuovamente un appello a favore di Alfie. 
L’ospedale Bambino Gesù di Roma e l’Istituto 
neurologico C. Besta di Milano manifestano la loro 
disponibilità ad accogliere Alfie per diagnosticare 
la patologia.

La sentenza oramai è defini-
tiva: il 23 aprile dovranno es-
sere sospesa la ventilazione, 
l’idratazione e l’alimentazio-
ne!
A nulla servono i tentativi dei 
genitori di opporsi alle sen-
tenze come pure la “cittadi-
nanza italiana” concessa dal 
Governo italiano per facilitare 
il trasferimento di Alfie nel 
nostro Paese.
Alle 22.30 del 23 aprile, la 
condanna a morte di Alfie 
viene eseguita! Ma, il piccolo, 
continua a respirare! Panico 
generale nei medici dell’Al-
der Hey che dopo ore e ore 
gli applicano la mascherina 
dell’ossigeno e dopo quindici 

ore riprendendone l’idratazione.
I genitori di Alfie non si arrendono e presentano 
nuovi ricorsi per chiedere nuovamente il trasferi-
mento del piccolo a Roma. Tutti respinti; il piccolo 
non potrà lasciare il Regno Unito. Decine di poli-
ziotti schierati all’esterno dell’ospedale per impe-
dire che questo bambino venga portato in un’altra 
struttura.
Muore la notte del 28 aprile. Questa, in breve, la 
storia di Alfie, la cui esistenza è stata ufficialmen-
te giudicata non degna di essere difesa e soste-
nuta dalle autorità dell’Alder Hey Hospital e dal 
sistema giudiziario della Gran Bretagna”.

il PICCOLO GRANDE GLADIATORE CHE HA UNITO I CUORI
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Mentre pensavo a cosa avrei po-
tuto scrivere mi sono ritrovata 
subito a pensare al ‘cammino’, un 
tema a me molto caro.
Quando pensiamo al cammino, 
viene subito in mente il più im-
mediato dei suoi diversi signi-
ficati: l’azione dello spostarsi a 
piedi.
Ricordo ancora la grande emo-
zione che provò mia zia nel ve-
dere il primo passo di mio cugi-
no: un passo incerto ed insicuro 
tipico dei  bambini molto piccoli.
Qualche giorno fa, in biblioteca, 
mi sono per caso imbattuta in 
un libro dal titolo, Walkscapes di 
Francesco Careri, che tratta del 
girovagare come forma d’arte.  
In questo testo l’autore narra 
che, prima dell’avvento dell’ar-
chitettura, l’uomo possedeva 
un’altra forma simbolica con cui 
trasformare lo spazio: l’azione 
del camminare. 
Camminando l’uomo ha co-
minciato a modificare il paesag-
gio naturale che lo circondava. 

Allo stesso modo, 
nell’ultimo secolo 
si sono formate le 
categorie con cui 
interpretare i pae-
saggi urbani in cui 
viviamo.
Il “cammino”, 
come abbiamo vi-
sto, ha altri signifi-
cati che vanno ben 
oltre il semplice 
spostarsi a piedi. 
Può essere infatti inteso nel 
suo senso più profondo, come 
percorso di vita interiore, di 
trasformazione ed evoluzione 
personale.
Chi non conosce il più celebre 
degli autori italiani che si è ci-
mentato  sul complesso tema 
del cammino, inteso  come viag-
gio? Parlo di Dante Alighieri che 
inizia la sua opera più famosa, 
la Divina Commedia, con: “Nel 
mezzo del cammin di nostra 
vita...”. 
In questo verso c’è tutto il si-

gnificato più profondo della vita 
umana, dove ogni persona è in 
costante cammino.
I pellegrini sono costantemen-
te in cammino verso una meta, 
verso un luogo nel quale prega-
re; i missionari  camminano ogni 
giorno in terre lontane per aiu-
tare il prossimo e diffondere il 
Vangelo; gli uomini comuni sono 
ogni giorno in cammino cercan-
do un senso alla loro vita.
Secondo una prospettiva più lai-
ca lo scrittore brasiliano Paolo 
Coelho nel suo libro L’Alchimi-
sta, parla del cammino compiuto 

dal protagonista, 
Santiago, per rag-
giungere la pro-
pria Leggenda 
Personale. Essa è 
essenzialmente 
rappresentata dal 
raggiungimento di 
un tesoro, di un 
obiettivo.
In fin dei conti 
tutti siamo San-

tiago, alla ricerca di qualcosa che 
magari ancora non ci è chiaro. 
Tuttavia non dobbiamo mai stan-
carci di ricercarlo e raggiungerlo.
Vorrei concludere , citando una 
celebre poesia di Madre Teresa 
di Calcutta, esempio di vita:
“Quando non potrai camminare 
veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, 
usa il bastone.
Però, non trattenerti mai!”  
Ora, mettiamoci sempre in cam-
mino e non tratteniamoci mai!

Messo

stato il primo testimone della fede, 
mandato da Dio per risvegliare le no-
stre vite all’amore. Al tuo capezzale, 
chi da lontano e chi da vicino, ci hai 
riuniti tutti, nella preghiera. Il tuo co-
raggio, la tua determinazione, il tuo at-
taccamento alla vita, sono stati la di-
mostrazione per tutti, di quanto la vita 
sia un dono di Dio. Indisponibile.
“Il mio gladiatore ha deposto lo scudo 
e si è guadagnato le ali”. Così scrive-
va Thomas Evans alle 2,30 di sabato 
28/4/18. Ora piccolo guerriero, ascolta 
le nostre preghiere. La tua vita non era futile giacché intri-
sa di amore, la tua morte non è stata vana. Perdonaci per la 
sofferenza, calvario per il Paradiso, per la giustizia che non ti 
hanno riservato su questa terra, ma che ti è donata ora piena-
mente nell’abbraccio del Padre. A te la pace che chiedevi da 
noi e che ti è stata negata. A Thomas e Kate il nostro grazie 

per una genitorialità trasparente, in-
tegra e assoluta.
Il 28/05/18, a un mese dalla scom-
parsa di Alfie, è stato presentato all’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma la “Carta dei diritti del bambi-
no inguaribile” incentrata sull’allean-
za terapeutica tra famiglia e medico, 
l’accompagnamento e la cura anche 
dei pazienti affetti da malattie in-
guaribili, il diritto alle cure palliative, 
l’accesso alle cure sperimentali, la 
capacità di fare rete tra le strutture di 

diversi Paesi , la necessità di creare una normativa interna-
zionale capace di attenuare i conflitti, nella consapevolezza 
e convinzione che esistono bambini non guaribili ma non 
esistono bambini incurabili.
Anche questa, piccolo grande gladiatore, è opera tua. 

Patrizia

..un’arte da sempre necessaria..
Camminare

Buone Vacanze e ci rivediamo a Settembre!
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business famiglia
e..tennis
In occasione dell’inaugurazione del campo da tennis della Parrocchia, la redazione sportiva ha 
deciso di porgere qualche domanda ad Osvaldo Spadoni, per tutti Os. Nato e vissuto a Scandiano, 
superbo tennista e grande tifoso dell’Inter. Imprenditore reggiano doc, esporta ceramica, marmo 
e macchinari in Australia, Nuova Zelanda e Sud est asiatico. Curiosità? È sposato con Francesca 
Bertolini, sorella del diacono Vittorio e di Teresa. 

1) Finalmente è stato inaugurato il campo da tennis in Par-
rocchia. Come è nata l’idea di finanziare il rifacimento del 
campo? Chi e cosa ti hanno convinto?
Le volte che venivo in parrocchia a Montecavolo, per qualche ricor-
renza coi nipoti e cognati Braglia e Bertolini, vedere quel campo in 
manteco rovinato ed in abbandono mi faceva sempre impressione: 
non si poteva vedere. Una sera ad una cena in Parrocchia, non ri-
cordo bene l’occasione, seduto a fianco a Don Pierluigi, dopo alcuni 
bicchieri di buon vino, parlando del campo da tennis, mi sono offerto 
di finanziarlo. 
Uno slancio di generosità spontaneo, poi seguito da mie varie tele-
fonate di sollecito. Per me una parola data è come un contratto. Poi 
finalmente siamo riusciti a concludere il progetto. 
Avevo già un po’ trascinato i nipoti in questa passione, regalando 
loro racchette, palline. Loro avevano visto qualche trofeo in giro per 
casa mia fin da bambini, facendomi tante domande. il campo è stato 
anche un regalo ai miei nipoti, oltre che a tutta la Parrocchia.

2) Hai fondato anche il Circolo Tennis di Scandiano. Cos’è 
che ti ha spinto a promuovere il tennis, e lo sport più in ge-
nerale, tra i giovani e non solo?
Sono stato uno dei fondatori del C.T. Scandiano. Mio fratello Pietro è 
stato il primo presidente ed io in seguito consigliere del circolo. È lo 
sport che amo, che pratico da bambino, da autodidatta. Non c’erano 
maestri a quei tempi, eravamo pochi pionieri, essendo uno sport da 
benestanti (anche se molti di noi non lo erano) eravamo visti in paese 
un po’ come degli snob. 
Imparavamo il tennis sulle riviste. Io mi allenavo dietro casa, dopo 
aver disegnato una linea nel muro ad altezza della rete e picchiando 
la palla da una distanza pari alla linea di fondo di un campo rego-
lamentare, per ore ed ore. Il primo campo da Tennis di Scandiano 

l’abbiamo edificato nel 
terreno di un amico con 
la terra rossa dei mat-
toni della fornace del padre (con le linee in marmo, sic!). Poi è seguito 
il campo parrocchiale, tutto costruito da noi studenti volontari.

3) Eri presente il giorno dell’inaugurazione. Che effetto ti 
ha fatto ricevere i ringraziamenti di un’intera comunità così 
giovane e attiva?
Una grande soddisfazione, sono gratificato nel vedere tanto entusia-
smo giovanile, con un’organizzazione perfetta, con tanto di torneo e 
maestro. Era tutto pronto, un entusiasmo che covava sotto la cenere, 
praticamente mancava solo il campo, e ora c’è anche questo. Una 
bella squadra di giovani, uniti e solidali.

4) Quando è nata la tua passione per questo sport?
Come spiegato sopra, tra i 10 ed i 12 anni, tra amici della Parroc-
chia. Completo bianco, racchette di legno, palline come oro, usate 
finché c’era la gomma. Il tennis era uno sport allora non molto popo-
lare. I nostri idoli erano Pietrangeli e Sirola. Seguirono poi le vittorie 
di Adriano Panatta a Roma e Parigi nello stesso anno, mi pare fosse 
il 1976, che fecero esplodere in tutta Italia e in noi la passione per 
il Tennis.

5) Che legame hai con il paese di Montecavolo e la sua 
gente?
I legami più forti sono col fratello e la sorella di mia moglie Fran-
cesca: Vittorio Bertolini e Teresa Bertolini. Coi nipoti siamo forse an-
cora più legati, non avendo noi avuto figli. I nipoti Bertolini Matteo, 
Francesco, Giovanni, Sofia, Braglia Lorenzo, Davide, Pietro e Serena 
venivano in vacanza con noi d’estate. 
Poi al compimento dei 16 anni i nipoti maschi venivano con me nel mio 
consueto viaggio d’affari in Australia, Nuova Zelanda, HK, Singapo-
re in giugno. Come ben sapete ora Lorenzo lavora con noi in Ditta, e 
presto anche Davide: un ricambio generazionale. 
Lorenzo, uomo di grande risorse, fondatore del vostro giornalino, ha 
già superato lo Zio, aprendo con successo il mercato USA. Davide ha 
vissuto un anno a Brisbane facendo una buona esperienza presso la 
ditta di un nostro cliente-amico e perfezionando l’Inglese. 

6) Se dovessi scegliere: scudetto all’Inter o primo titolo 
all’OS Open?
Dietro questa domanda avverto l’intervento di qualche “suggeritore 
esterno”. Traguardi difficilissimi entrambi da raggiungere. Scelgo lo 
scudetto all’Inter: non so se lo vedrò mai, comunque sono ancora sazio 
del “triplete” che regge pur essendo trascorsi ormai alcuni anni.
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- PUNTATA 3 -
Rabbia, indignazione, tristezza , nostalgia dei vecchi tempi 
… un insieme variegato di sentimenti mi prende quando 
ascolto la notizia di un ennesimo gesto di violenza nei con-
fronti degli insegnanti.
Che dire di più, oltre quanto già è stato scritto su questo 
nostro giornale da altri colleghi? Concordo con loro su ogni 
punto della lucida e dettagliata analisi condotta in merito 
al profondo cambiamento in atto nel mondo della scuola , 
sul piano sociale, educativo, didattico, relazionale. Mi pon-
go  di fronte a questo immane problema con le mani nei 
capelli, perché sono consapevole di trovarmi di fronte alla 
punta della punta di un iceberg per la maggior parte som-
merso e sconosciuto, in cui questi esiti di aggressività, che 
si moltiplicano e si amplificano quasi per imitazione, sono 
sicuramente i punti di maggiore criticità al momento, ma 
non esauriscono la gravità delle condizioni in cui la scuola 
italiana e la società intera oggi si trovano, da nord a sud. 
Sono in pensione da undici anni e i miei trentacinque anni 
di esperienza nella scuola, di cui ventiquattro trascorsi nella 
scuola media di Quattro Castella, li ho vissuti nella consa-
pevolezza che insegnare sia una professione bellissima ma 
difficile, spesso impietosa, ingrata e non adatta a tutti. E’ 
fatta di competenza, equilibrio, autocontrollo, capacità or-
ganizzativa, costante aggiornamento ( e fin qui non si di-
versifica da tante altre professioni)  ma soprattutto di sensi-
bilità, autorevolezza, creatività, pazienza, socialità, capacità 
di emozionarsi ed emozionare, di adattarsi e modificare, 
voglia di fare e di inventare, di conoscere e far conoscere , 
in una sana competitività di merito. Possono essere redatte 
mille bellissime riforme scolastiche salvifiche ed epocali ma 
il DNA di base è questo. E se questo DNA non si scom-
pone nella demotivazione, nella paura o nella rassegnazio-
ne, ma resiste agli assalti dell’arroganza, dell’aggressività, 
dell’ignoranza, allora l’impianto è sano e può continuare 
la sua battaglia anche contro tutte le carenze economiche, 
strutturali, temporali di cui la scuola oggettivamente soffre. 

La qualità, lo spirito dell’insegnamento non può e non 
deve farsi danneggiare da questi fattori esterni. Come, 

d’altra parte, non basta la dotazione di una luccicante 
tecnologia mediatica di ultima generazione per aumen-

tarne l’appeal.
Proprio nella scuola media di Quattro Castella, durante il 
mio periodo di insegnamento, circa quindici anni fa, abbia-
mo dovuto affrontare problemi di studenti con abbigliamen-
to non idoneo al luogo e anche un episodio di violenza fisica 
nei confronti di una collega. Eventi mai accaduti prima che 
hanno creato forti tensioni fra genitori, docenti, alunni; frat-
ture all’interno di assemblee convocate in emergenza; fronti 
opposti di vedute fra i pochi genitori giustificazionisti e i tan-
ti genitori collaborativi con la scuola.
Ha vinto la collaborazione intelligente dei genitori, la ferma 
determinazione del Preside, l’applicazione delle regole con 
l’immediato intervento sanzionatorio e di recupero deciso 
dal consiglio di classe e dal collegio docenti e, soprattutto, 
l’aiuto costruttivo di tanti studenti.
In ogni ambito educativo di fronte agli errori, si sa, bisogna 
intervenire con tempestività, anche in modo radicale, nei 
confronti di tutti coloro che sbagliano. Le regole ci sono ed 
anche le sanzioni. Vanno applicate. L’importante però è che 
il docente non sia lasciato solo. Il docente non deve, da solo, 
essere l’unico responsabile di tutto, anche dell’incapacità 
educativa della società.
La scuola è il luogo dove ogni cambiamento della società si 
riflette per primo, a volte anche anticipatamente come per 
il ’68, e dove tutte le problematiche filtrano.  Scuola e so-
cietà sono due dimensioni complementari e inscindibili. Per 
questo è tanto importante quanto necessario un rapporto 
costante tra la scuola e tutte le agenzie educative del terri-
torio, a partire dalla famiglia che mai come ora rivela i propri 
squilibri e le proprie difficoltà nell’azione educativa dei figli, 
per arrivare ad una scuola con un supporto psico-pedagogi-
co costante e parallelo per tutta la durata dell’anno scolasti-
co; ad una permanente educazione alla legalità, al rispetto 
dell’altro e delle regole di convivenza civile, anche attraverso 
la presenza nella scuola di figure simbolo positive, soprat-
tutto provenienti dagli ambiti di interesse dei giovani; ad un 
collegamento costruttivo con le altre scuole di pari grado 
del territorio o extra – territorio;  al dialogo aperto con realtà 
europee dove la scuola è strutturata secondo modelli che 
funzionano.
L’esperienza che un insegnante costruisce nel tempo insie-
me ai suoi ragazzi è qualcosa di unico. Per strana ironia della 
sorte, a volte diventano proprio loro i “ maestri “, soprattut-
to quelli che creano problemi. 
Da tutto e anche da loro si impara, si cresce e si possono 
raccogliere addirittura tesori inestimabili.
Possiamo ancora crederci? Spero di sì.

Raffaella Udovisi

Ultimo appuntamento con le rifles-
sioni sulla scuola; queste mese rin-
graziamo Raffaella Udovisi, storica 
insegnante del nostro comune, per 

aver condiviso il suo punto di vista.

laRedazione

Lergh
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Giugno 2010, una delle 
edizioni più competi-
tive di sempre. Giochi 

nel Tripoli dei vari Luca Casini, 
Bobo, Gibbo e Borto.  Le scor-
se edizioni eri in porta ma non 
sei un portiere, a dire il vero non 
sei nemmeno un calciatore, ma 
quell’anno ti mettono in attacco. 
Ti chiami Andrea Pinto, e segni 
l’unica e decisiva rete in finale, 
portando la prima Coppa dei 
Cantoni a Tripoli. Giocherai altre 
edizioni della Coppa, segnerai 
in totale 4 goal, ma quello re-
sterà per sempre nella storia.

La CdC è orgoglio. Un 
giorno al bar qualche 
anno fa, il buon Sauro 

mi disse: “Mio figlio non voleva 
fare il torneo dei Cantoni, quan-
do si è sentito dire che se non 
l’avesse fatto avrebbe perso la 
faccia davanti a tutto il paese, 
non ci ha messo più di 5 minuti 
ad iscriversi”. CdC 2015, Canto-
ne campione e ad alzarla ovvia-
mente capitan Federico Ferrari, 
nonché figlio di Sauro.

Il bello della Coppa è 
che tutti vorrebbero 
giocare con gli amici 
di sempre scegliendo 

i loro compagni, non sapendo 
che il punto di forza è proprio 
quello... sennò staremmo par-
lando di un qualsiasi torneo di 
provincia.

La Cdc è un modo per 
sentirsi parte del pae-
se, un argomento di di-

scussione e motivazione sia per 
i giocatori che per gli spettatori. 
È un qualcosa in più in un picco-
lo paese di periferia.

La Coppa dei Cantoni 
è quel torneo dove 20 
uomini corrono intor-
no a un pallone per 60 

minuti e alla fine vince sempre 
Scampate.

La 
Coppa 
si basa 

su alcune certez-
ze: non vince mai 
la stessa squadra. 
Non serve avere il 
portiere forte. La 
finale la decide 
quello che non ti 
aspetti. Le ragaz-
ze del bar sono le 
più belle del paese. 
Quelli del Cantone 
guardano la parti-
ta da via Mascagni. 
Pepo sbaglierà la sua 
solita scommessa. E co-
munque vadano le cose, 
Briso sarà lì in panchina 
ad osservarti ma, molto 
probabilmente, anche 
affossarti.

Perché è nata la 
Coppa lo sapete? 

La Coppa è nata 15 
anni fa perché erava-
mo stanchi di vedere e 

partecipare ai soliti tornei sem-
pre al limite del spaccobottilia 
con zero divertimento. Quello 
dei bar, il Pelo Fifa… La Coppa 
non è un torneo. La Coppa è la 
Coppa.

Squadre pilotate, mar-
gherite sul campo, più 
buche che in tangenzia-

le, docce fredde o bollenti, 
panini bigiunti, 
centrali coi tac-
chetti in ferro, 

aree in cemento 
armato, lo scarso-

ne che ti chiede sem-
pre il cambio. Ma la 
Coppa ha anche 
dei difetti.

La Coppa 
per me è il 
rigore deci-

sivo in finale segnato 
da uno sconosciuto. È 

il rigore parato di chi si 
mette i guanti per la pri-

ma volta.
La Coppa per me è Scam-

pate con 3 cognomi per 7 
giocatori, un AD conserva-

tore ed un leader morale 
in campo.
La Coppa per me è 
Cantone, che sulla 
carta è la squadra più 
forte ogni anno, ma 

poi le Stelle provvedono...

Far parte dello Staff 
della Coppa è un po’ 
come fare il Grande 

Fratello, hai sempre 15-20 fra-
telli maggiori che hanno gli oc-
chi su di te, ti sorvegliano tutto 
l’anno e sanno cosa fai nella 
vita probabilmente più di quanto 
lo sappia tu. E in ogni momento 
sono pronti ad aiutarti, cazziarti 
e soprattutto qualsiasi cosa fai è 
un buon motivo per prenderti in 
giro... Per questo la Coppa per 
noi è più di un torneo, è unione, 
famiglia e fratellanza.

La Coppa è calcio 
(poco) ma soprattutto 
personaggi (tanti)… le 

ragazze del Bar, il Briso che ti 
fa compagnia in panchina con 
le sue analisi tattiche, la curva 
di Tripoli, gli anziani del Circolo 
che commentano sotto il tendo-
ne, lo staff che si trova tre mesi 
prima per buttare giù qualche 
idea, la black list, i miglior giova-
ni; è tutto questo e altro ancora.

Grandi e giovani, ami-
ci e avversari, gioco e 
competizione (quella 

sana). Sono tutti opposti sinoni-
mi di Coppa Dei Cantoni. 
La Coppa è Pepo che arriva 
mentre fai le pagelle e ti porta il 
panino con la salsiccia più unto 
del pianeta e magari ti dice che 
ha le mani pulite. No, questo in 
effetti non lo dice mai.

Zona 
MisTa
Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
Per celebrare la XVI Coppa dei Cantoni, abbiamo lanciato e organizzato una raccolta “Tweet” che provassero 
a descrivere la Coppa dei Cantoni. Ecco la selezione dei migliori.
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Due chiacchiere e una 
canzone: intervista con 
LORENZO BEDINI
Amici lettori, eccoci al nostro sesto appunta-
mento. Questo sarà un numero davvero special! 
Eh sì, proprio così. Perché nonostante io abiti a 
Montecavolo da ben 23 anni, questo paese non 
smette ancora di stupirmi. Ti può capitare di in-
tervistare contadini, parroci, giocatori di basket 
e… manager musicali. Quindi basta parlare, e 
ora, con mio grande piacere, solo per Lergh ai 
Szoven, il booking agent de’ Lo Stato Sociale, 
vincitori morali di San Remo 2018… LORENZO 
BEDINI!

C: Ciao Lorenzo! Intanto da parte di 
Lergh ai Szoven ti ringrazio per la 
tua disponibilità. So che tu sei ori-
ginario di Montecavolo. Immagino 
però che con il lavoro fai adesso vivi 
in una grande metropoli.
L: Ciao Carlotta, sono io che vi rin-
grazio! Per rispondere alla tua prima 
domanda ti dico che io tuttora vivo a 
Montecavolo. Ho preferito sviluppare 
la possibilità di lavorare in “remote” 
per far in modo che fosse il lavoro a 
venire da me e non io a spostarmi per 
questo. L’equilibrio tra tutti gli ele-
menti che compongono Montecavolo 
è quello che mi fa star bene, quindi al momento non 
me la sento di trasferirmi.
C: Com’è iniziata la tua passione per la musica e per 
questo lavoro?
L: E’ nata quand’ero un adolescente ed è subito diven-
tata una passione, d’altronde come non potrebbe. In 
seguito, si era tramutata nel desiderio di diventare un 
musicista, ma scoprendo che non era proprio la mia 
strada mi sono detto che avrei potuto sviluppare l’altro 
lato della musica che mi ispirava. Ho cominciato (per 
scherzo) a fare l’organizzatore di eventi negli anni ’90 
e questo, con tanta perseveranza, mi ha permesso di 
iniziare la mia grande avventura.
Il primo tour importante che ho organizzato e che poi 
ha dato il La al mio lavoro è stato nel ’95, quando l’era 
digitale era ai suoi primi albori. Il gruppo musicale ve-
niva dal Galles e il loro nome era “JESS”. Subito non è 
stato per niente semplice, anche perché il trattamento 
iniziale non è stato dei più soft, ma ho potuto imparare 
e costruire da zero le basi di quella che oggi è la mia 
vita e il mio lavoro.

C: Lorenzo, ti chiedo gentilmente 
di spiegarci di cosa tratta il pro-
getto “Antenna Music Facory”.
L: Certo! Allora, come ti dicevo 
dopo il primo tour che ho organiz-
zato nel Regno Unito, tutto è anda-
to avanti e così nel 1999 ho deciso 
di fare davvero sul serio, aprendo 
così l’agenzia. Nel corso degli anni 
le cose sono cresciute e ho avuto 
la fortuna di conoscere Sergio Del-
le Cese, altro manager simile a me 
nel modus operandi, di Napoli. Le 
nostre competenze risultavano com-
plementari e così, dopo esserci uniti 

mantenendo comunque ognuno la propria società, ab-
biamo creato il marchio “Antenna Music Factory”, la 
quale ci offre la possibilità di unire ciò che facciamo e in 
cui crediamo, sviluppando sempre di più le competen-
ze e rafforzando la nostra presenza nel panorama del 
management musicale.
C: Come ultima domanda, essendo questa una ru-
brica di musica, sono curiosa di sapere se hai una 
palylist delle canzoni che ti hanno accompagnato in 
questi anni.
L: Oddio, scegliere non è affatto semplice perché mol-
te sono le canzoni a cui sono legato. Provo a farti una 
Playlist. 

1. Cromatica – Marta sui Tubi feat. Lucio Dalla
2. Galvanize – Chemical Brother
3. Bad Pink Vibe - Brychan
4. Faccio un casino - Coez
5. Notte in Bovisa – Calibro35
6. Che bella giornata – Willie Peyote
7. Abbiamo vinto la guerra – Lo Stato Sociale


