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Archiviata la Sagra, archiviata l’estate. 
Sta ritornando il tempo delle minestri-
ne, mani sui termos, caldarroste e una 
“Poltrona per due”. 
Prima però di chiudere il capitolo esta-
te, è bene voltarsi indietro, capire cosa 
abbiamo realizzato.
La Sagra di quest’anno è stata animata 
dalla voglia di una comunità di aprirsi, 
di sconfinare. 
Personalmente sto percependo un 
clima teso, di paura e spesso di rab-
bia immotivata. In un contesto dove 
siamo più social e meno sociali, la sa-
gra così come le feste di paese (colgo 
l’occasione per dare il benvenuto a 
“Montecavolo in Festa”), ti costringono 
piacevolmente a scendere in strada e 
incontrare le persone. 
Proprio in queste manifestazioni, dove 
a differenza dei ristoranti, i tavoli non 
sono singoli o riservati, ma ti capita di 
prendere posizione in quelle lunghe ta-
volate, dove non possiamo sapere chi 
ci sarà al nostro fianco, siamo obbliga-
ti ad essere conviviali, almeno per una 
cena. 
Ad ogni modo, per me la vera 
sagra dei giovani a Monteca-
volo, è la Coppa dei Cantoni, 
quando a fine primavera, con 
tutta l’estate davanti, ci si 
incontra dentro e soprattut-
to fuori dal campo. Dopo un 
autunno-inverno in letargo 
sul divano, intrappolati dalle 
serie di Netflix e dai talent di 
Sky.
Oggi, probabilmente più che 
mai, abbiamo bisogno di 
uscire di casa, di vincere pre-
sunte paure indotte, anche 
perché dal vivo siamo tutti un 
po’ meno diversi, siamo tutti 
meno leoni da tastiera.

Per me l’unica ricetta di fronte a questi 
timori è quella di condividere esperien-
ze ed emozioni.
Il duo Minniti - Gabrielli, con il loro de-
creto ha provato a dare un duro colpo 
a sagre e feste popolari. Le misure, in 
effetti. sono opportune per eventi quali 
finali di Champions in piazza, concer-
toni e mega eventi… ma non mi sembra 
il caso, di piazzare i cecchini sui tetti 
(esagero) per una sfilata di carnevale a 
Montecavolo con 4 carri e 200 masche-
ranti. 
Ad ogni modo quasi tutte le associa-
zioni/parrocchie del territorio hanno 
fatto buon viso a cattivo gioco. Si sono 
rimboccate la maniche, hanno iscritto 
alcuni dei loro volenterosi volontari ai 
corsi antincendio, si sono adeguati con 
piani di sicurezza, per la gioia di alcuni 
studi di ingeneri, insomma ci si è dati 
una regolata ma ad ogni modo si è vo-
luto fortemente riproporre momenti di 
festa e d’incontro.
Mi ha stupito davvero positivamente il 
successo che ha ottenuto al il Pic Nic 
sotto alle stelle.  Lo scorso anno la 

#

pioggia ci ha costretti all’ex bocciodro-
mo, ed era andata davvero bene, ma si 
era sempre in un luogo chiuso, invece 
quest’anno complici le temperature 
miti, siamo riusciti ad allestire il tutto  
nella cornice di Parco Don Pino Puglisi, 
abbiamo davvero #sconfinato. 
Per me, questo evento è stata una me-
tafora di quello che potremmo ricerca-
re nella vita di tutti i giorni. Dovremmo 
riuscire a non far prevalere la paura di 
riappropriarci di spazi che appartengo-
no a tutta la comunità, ad andare oltre 
la nostra pigrizia mentale e fisica. 
Pensate che fino alle 14 del pomerig-
gio di sabato per paura della pioggia 
e dell’umidità avevamo allestito luci a 
7 mt d’altezza, tavole e sedie nell’ex 
bocciodromo. Dopodiché il coraggio e 
l’intraprendenza di un paio di ragazzi/e 
ha convinto tutti gli altri a riapparec-
chiare fuori per 300 persone… chi ave-
va allestito alla mattina non era proprio 
contento ma si è lasciato trascinare 
dall’entusiasmo da quel gruppetto di 
arditi. A volte bisogna sapere rinuncia-
re a qualche certezza, mettere in di-

scussione le nostre sicurezze 
per andare oltre. 
Credo che ogni commensale, 
si sia poi sentito protagonista 
della serata. 
Possiamo scegliere se conti-
nuare a postare foto di cas-
sonetti con relative litigate su 
gruppi come “Sei di Monteca-
volo se…” oppure scegliere di 
costruire qualcosa insieme, 
rinunciando a qualche como-
dità ma ottenendo più rela-
zioni e momenti condivisi. E 
poi chiaramente condividerle 
sui social.

Lorenzo Braglia

NOn abbiate paura
A Montecavolo c’è voglia di fare festa insieme
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È stata forse una delle edizioni più belle di 
Buone Notizie, quella che c’è stata lo scor-
so 14 settembre. Sicuramente un bel modo 
per festeggiarne i dieci anni, peccato solo 
per i pochi szoven presenti (soprattutto 
della redazione). Che cosa ci portiamo a 
casa dagli interventi di Carlo Freccero e 
Massimiliano Panarari? Tante cose, impos-
sibile riportarli tutti nella nota. Allora mi 
soffermerò sull’aspetto per me più signifi-
cativo e positivo: il senso di comunità (che 
non centra nulla con il sovranismo). In pas-
sato ci furono due grandi collanti sociali, 
che davano al popolo radici e vincoli forti: 
la tradizione dei grandi partiti e la Chie-
sa. Purtroppo entrambi stanno venendo 
meno, e hanno lasciato i cittadini in balia 
di grandi choc come la crisi finanziaria (cri-
si del capitalismo sfrenato e senza regole 
nato negli anni ‘80 con Thatcher e Regan) e 
il terrorismo islamico. La gente, il popolo si 
è sentito abbandonato, impaurito, impove-
rito per colpa delle élite; e l’unica cosa a cui 
si aggrappa è lo stato, l’identità nazionale, 
a cui chiede protezione. Sentimento legitti-
mo. Ma in che modo viene veicolato? I par-
titi cosiddetti populisti, approfittando della 
debolezza dei partiti tradizionali (soprat-
tutto la crisi della socialdemocrazia) e del-
la Chiesa, hanno approfittato della rabbia 
(ripeto legittima) del popolo strumentaliz-
zandola, imbarbarendo il clima politico, av-
velenando i pozzi con il loro odio, cercando 
continuamente lo scontro, creando sempre 
un nemico da combattere (i migranti, l’Eu-
ropa, l’Islam). Facendoci diventare un pae-
se brutto, rancoroso, irriconoscibile.
Ma forse un anticorpo a tutto ciò noi di 
Montecavolo lo abbiamo e ed è proprio il 
senso di comunità, sia civile che religioso. 
Da noi ancora ci si riunisce per dibattere 
(come ad esempio per BN ma non solo), 
abbiamo una parrocchia e un oratorio che 
funzionano e che sono una straordinaria 
palestra di acculturazione civile, di senso 
del rispetto e delle regole, del vivere BENE 
assieme. 
Non dissipiamo questo tesoro che è forse 
l’ultimo argine a questa marea nera.

iotti.stefano@gmail.com 
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Lergh
Simbolo di settembre è la Sagra. E simbolo della Sagra è il Palio. 
Il Palio è quella cosa che a meno che non succeda qualcosa di 
strano, lo vince Scampate. E quest’anno è andata proprio così. 
Perché Tripoli ha corso, quasi volato, più veloce di tutti (31’’.31 il 
tempo impiegato nel percorrere l’intero tragitto su via F.lli Cervi), 
battendo in finale un irriducibile Cantone, arresosi solo negli ultimi 
centimetri.
Capitan Melioli ha sollevato il Palio 2018, un Palio che «inneggia 
alla speranza» come lo commenta la stessa autrice; un verde spe-
ranza, verde come il colore di Tripoli.
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Non sono stato in 
Africa

Mazzo e Greta

- Allora com’è andata in Africa? 
- Bene.
 
Questo è tutto quello che mi esce di 
bocca quando devo raccontare dell’e-
sperienza missionaria che ho fatto ad 
agosto. Ad alcuni basta come risposta, 
altri invece vogliono saperne di più. 
Altri ancora, sperano solo di ritrovare 
nelle tue parole la conferma dell’idea 
che hanno del continente nero, perché 
in fondo l’Africa per noi è solo un con-
cetto. Terra di tamburi, di uomini dalla 
pelle scura, di bambini dalla pancia 
gonfia, di mani, piedi, alberi giganti, 
malattie tropicali, serpenti a sona-
gli, insetti pericolosi, tigri, leoni, gi-
raffe, elefanti… Sono più le imma-
gini che abbiamo in testa prima di 
partire che quelle che effettivamen-
te vediamo una volta giunti laggiù. 
Se questa è l’Africa, allora io non 
ci sono stato. E dove sei stato? In 
Sierra Leone.

- Com’è la Sierra Leone?
- Ehm… Come dire… E’ una realtà 
molto diversa da qui…

Troppe immagini buttate alla rinfu-
sa fanno sembrare la mia testa una 
soffitta in disordine. Non so da dove 
partire perché non riesco a selezionare 
le informazioni principali. Potrei dirvi, 
per esempio, che in Sierra Leone non 
ci sono i leoni, e neanche le giraffe, gli 
elefanti, le tigri. Che quasi nessuno vive 
nelle capanne, perché le case hanno 
i muri di mattoni e il tetto di lamiera. 
Che si mangia riso a non finire, che le 
banane sono più piccole di quelle del 
Conad, e che i cani sono randagi men-
tre le capre stanno al guinzaglio. Po-
trei raccontarvi che le strade non sono 
tutte asfaltate, che la luce elettrica c’è 
solo la sera (quando c’è), che le zan-
zare portano la malaria, che i cinesi co-

struiscono le strade e i libanesi gesti-
scono i negozi al dettaglio. Che ci sono 
stati 10 anni di guerra civile, seguiti da 
due anni di epidemia di Ebola. Poi, po-
trei dirvi che tutto è verde, che la terra 
è rossa, che i tramonti sono stupendi, 
che le suore ballano, cantano e amano 
la Sierra anche se vengono da molto 
lontano. Che i bambini ti corrono incon-
tro quando ti vedono, ma i più picco-
li scappano perché hanno paura del 
colore pallido della tua pelle. Ma tante 
altre cose non si possono dire perché 
sarebbero fraintese o non capite. 
Ma in questo modo non farei altro che 

riportare un elenco indigesto di imma-
gini giustapposte e poco significative, 
forse, per chi non le ha vissute. Perciò 
preferisco raccontarvi una storia, un 
avvenimento realmente accaduto du-
rante la nostra permanenza, che spe-
ro possa spiegare meglio cos’è stato 
questo viaggio per noi*. 

Mange Bureh, Nord della Sierra Leone. 
Una domenica di agosto.
Dalla missione di Lunsar, grande, 
curata, porto di mare per volontari di 
passaggio e suore affamate di com-
pagnia, siamo catapultati in una man-

ciata di case al bordo della jungla. Il 
fuoristrada delle missionarie oltrepas-
sa il centro abitato e si fa strada tra 
la vegetazione lussureggiante. Ecco 
a voi la missione di Mange Bureh! Un 
parallelepipedo azzurrino, scrostato 
e vagamente sinistro. È sera, siamo 
stanchi come se fossimo in viaggio da 
ore, ma non è la distanza spazio-tem-
porale a infiacchirci. Non c’è niente di 
più lontano da Lunsar che un convento 
immenso e due suore sole nel verde 
vuoto della jungla. 
La domenica seguiamo in macchina 
Sister Clara, la consorella più anzia-

na, che viene dal Giappone. Il suo 
pick-up di tanto in tanto si ferma al 
bordo della strada. Uno, due, tre 
secondi e dalle fauci della jungla 
spuntano gruppi di bambini. Corro-
no verso il pick-up e saltano sul cas-
sone, appena in tempo prima che la 
macchina riparta verso la prossima 
tappa. E ancora sosta, corsa, salto, 
rombo di motore: il servizio navetta 
per la messa dei bambini è impec-
cabile qui. 
Quando arriviamo alla chiesa, la 
stanza si riempie di bambini. Ma-
schi a destra, femmine a sinistra. 
Gli adulti dirigono i canti accompa-

gnati da una serie di percussioni e un 
signore distinto traduce in Timni le pa-
role del Vescovo di Makeni, Natale Pa-
ganelli. Ci arrivano dritte alle orecchie 
in un inglese imperfetto e spigoloso: 
“There is always someone poorer than 
you”. C’è sempre qualcuno più povero 
di te che puoi cercare di aiutare. Sono 
discorsi che anche nelle messe in Italia 
si sentono dire molto spesso. Ma qui 
C’è sempre qualcuno più povero di te 
lo dicono a gente scalza, analfabeta, 
malnutrita. Pensando tra me e me, mi 
chiedevo chi potesse essere più pove-
ro dei bambini che vivevano lì. Le paro-
le assumono un significato e una forza 

Racconti e 
riflessioni 
sull’esperienza 
missionaria in 
Sierra Leone
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diversi quando vengono pronunciate in un altro contesto. 
Cosa vuol dire povero? Povero di cosa? Forse siamo troppo 
abituati a pensare che la povertà sia solo materiale, che le 
persone da aiutare siano quelle che non hanno da mangia-
re o un posto in cui dormire. E noi, che abbiamo tutto, non 
abbiamo bisogno di nulla, siamo i ricchi, noi. Ma credo che 
quel giorno, invece, Monsignor Paganelli avesse voluto dirci 
un’altra cosa, che potrebbe suonare più o meno così: non 

c’è nessuno così ricco che non abbia bisogno di ricevere e 
nessuno così povero che non abbia qualcosa da dare (Don 
Oreste Benzi).
*Box informazioni utili: Chi siamo noi? 12 ragazzi tra i 20 e i 35 anni sparsi tra le pro-
vince di Reggio, Modena e Mantova.
Con chi siamo andati? Con Suor Veronica, Clarissa Missionaria della parrocchia di 
Sant’Anselmo. Questi viaggi in Sierra Leone sono supportati dall’associazione Sud 
chiama Nord di Reggio Emilia (potete trovarli su Facebook).
Dove siamo stati? Siamo stati ospitati nelle missioni delle Clarisse Missionarie di Lun-
sar, Mange Bureh, Mile 91, Lungi 

MailBox
Pubblichiamo per intero la trascrizione di una lettera ricevuta dal Comune di Quattro Castella, in seguito all’editoriale 
del mese di Settembre “Ponti”, dove veniva coinvolta l’amministrazione locale per un punto della situazione sullo stato dei 
ponti montecavolesi. Ringraziamo per la risposta e condividiamo con voi queste riflessioni.

di Lergh

 Cari amici di Lergh ai szvoen,
grazie per il lavoro che svolgete e per avere posto alla vostra amministrazione un tema molto sensibile e sentito dopo la tragedia del crollo 
del ponte “Morandi” di Genova.
Voglio rispondere immediatamente alla vostra domanda e porre con voi una riflessione.
 A Montecavolo ci sono 3 ponti sul Modolena, in via Oberdan, in via Fermi e in via Donizzetti. Si tratta di tre strutture che potremmo 
definire “semplici” per come sono state realizzate, per i carichi che devono sopportare e per la lunghezza della campata. I ponti di via Oberdan 
e Fermi hanno strutture verticali in muratura, quello in via Donizzetti è in calcestruzzo.
 L’ufficio tecnico comunale periodicamente controlla lo stato di conservazione delle strutture e anche dal recente sopralluogo non si 
presentano criticità. Il ponte di via Oberdan fu costruito dai privati cittadini che risiedono oltre il ponte e incomincia a mostrare i segni della 
vetustà, quindi si stanno programmando interventi di manutenzione ordinaria.
 Recentemente il ministero ha richiesto l’elenco dei ponti presenti a Quattro Castella e l’indicazione delle risorse necessarie per 
un’indagine statica. Confidiamo che lo Stato, come fatto per gli edifici scolastici, metta a disposizione queste risorse, in caso contrario il 
comune procederà autonomamente.
Già nel 2019 il Comune, insieme a Bonifica Emilia Centrale, ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria sul ponte tra via 
Turati e via Rodari a Roncolo.
 Questo per quanto riguarda le questioni locali. La riflessione che volevo fare con voi riguarda i due fatti accaduti, a Bologna e a 
Genova. Le cause dei crolli sono molto diverse, così come la resonsabilità che la magistratura dovrà accertare. E’ però strana coincidenza 
il fatto che da decenni si discuta di opere alternative a quei tratti autostradali: il passante di Bologna e l’autostrada (Gronda) di Ponente. La 
lunga attesa e la loro periodica messa in discussione, le accomuna ad altri grandi opere tra cui le più famose sono la TAV e il gasdotto TAP. Le 
opere pubbliche ritengo vadano valutate e selezionate con attenzione. Le opere ritenute necessarie, devono essere fatte senza tentennamenti.
Sacrificare interessi collettivi sull’altare di opposizioni locali spesso minoritarie, non è vera democrazia, è parvenza di democrazia.
 Oggi assistiamo a un pregiudizio rispetto alle opere pubbliche spesso associate a ruberie, corruzione o devastazioni ambientali, che 
potrebbe far perdere ulteriore tempo ad un paese già vecchio, anagraficamente e infrastrutturalmente. Tutta la storia dell’uomo è fatta di tra-
sformazioni dell’ambiente, delle città, in un’evoluzione tecnologica, dei materiali e delle tecniche costruttive, che in alcuni casi diede risultati 
eccellenti, in altri decisamente meno. Le esperienze negative del passato non devono far venire meno la fiducia nell’uomo e nella sua capacità 
di fare cose eccezionali, migliorare la sicurezza e gestione dei rischi.
 Avere fiducia nell’uomo non è acritica superificialità ma è consapevolezza che tra il bene e il male ce si scontrano nella società, 
l’uomo può far prevalere il bene. Sono infrastrutture anche le dighe che in tante zone del paese hanno dissestato popolazioni, le ferrovie che 
hanno collegato i popoli prima isolati, le strade che liberano dal traffico i centri isolati, i gasdotti che garantiscono il calore nelle nostre case 
e potrei continuare.
 La paura del male non può e non deve bloccarci nel pensare che l’azione dell’uomo possa migliorare la qualità della vita e la sicu-
rezza per  nostri figli. Per un corrotto che ruba, ci sono decine di persone oneste nelle nostre case, operai, ingegneri, impiegati, amministratori 
che sanno fare bene il loro lavoro, la paura dei primi non può sacrificare il lavoro degli altri.
Se non fossimo convinti di questo, il nostro impegno collettivo sarebbe inutile.
 Avere fiducia nell’uomo significa fare le cose come si deve, gestendo le tematiche ambientali, guardando al futuro e superando con 
il dialogo e le compensazioni ambientali, le possibili problematicità locali. Fatto tutto ciò al meglio, le opere utili al Paese devono andare 
avanti, trascinati dalla forza dei bravi lavoratori, altrimenti i problemi resteranno lì sul tavolo irrisolti.. 
noi invecchieremo e con noi il calcestruzzo degli anni ’50.

Lì, 24 settembre 2018



Lergh ai Szoven  ottobre 2018

5

Ciao Ilaria! Noi Montecavolesi non ve-
devamo l’ora di tampinarti con un po’ 
di domande! Siamo proprio curiosi di 
sapere come funziona lì. Ci racconti 
come si svolge la tua giornata-tipo?
Intanto Salama Namako!- Ciao amici 
miei! Manaona ianareo?- Come state? 
Spero che la sagra sia stata super!!! 
Diciamo che fino alla fine di ottobre le 
mie giornate non avranno un program-
ma ben preciso, proprio perché nel pa-
ese in cui mi trovo ora, Ambositra, sono 
di passaggio! In linea di massima alla 
mattina vado a messa in Casa di Cari-
tà, studio malgascio con una madama, 
vado al mercato, pranzo con del buon 
riso (cosa che mangio ogni giorno!) e 
nel pomeriggio alterno Casa della Cari-
tà, giochi con i bambini, carcere con il 
mompera- il don, oppure faccio un giro 
con Nirina, la moglie di un ex-volontario 
italiano che ora vive qui. Insomma per 
ora ho ampia scelta. 
Chi è il tuo punto di riferimento lì? Chi 
ti dice cosa fare? 
Qui non ho proprio un vero punto di rife-
rimento, ma ho tante persone su cui so 
di poter contare e a cui posso rivolger-
mi. Tra queste ci sono la responsabile 
dei volontari, le masere- le suore della 
Casa oppure Nicola, un italiano che abi-
ta qui. In ogni caso nessuno mi obbliga 
a fare niente, vado dove 
c’è bisogno. 
Cosa mangi? Ti manca il 
cibo di mamma Agata?
Cosa mangio?.... Di certo 
non pizza ed erbazzone! 
Diciamo che ogni giorno 
mangio riso, su questo 
non ci piove! Magari con-
dito in modo diverso ed 
accompagnato con car-
ne di Omby (una specie 
di mucca), con erbe, con 
manioca oppure con tsa-
ramaso, ovvero fagioli. 

La cosa che mi piace di più è la frutta: 
ho scoperto quanto mi piacciano la pa-
paya e il mango... Oltre agli immancabili 
cocco e avocado. 
Vi assicuro però che il cibo di mamma 
Agata non può competere, e mi manca 
moltissimo. Mmm ecco…solo a pensar-
ci ho già l’acquolina in bocca.
Come si svolgono i momenti di pre-
ghiera? Hai notato differenze tra le loro 
messe/funzioni e le nostre?

I momenti di preghiera 
qui ci sono, sono tanti, 
e credo che in un certo 
senso siano molto più 
partecipati rispetto ai 
nostri. Un esempio ba-
nale è la messa delle 
6.30 del mattino fatta in 
Casa di Carità, dove par-
tecipa così tanta gente 
da riempire tutti i posti. 
Eppure sono solo le 6.30 
del mattino!
Ma non è solo questo: 
vedo anche un diverso 

approccio verso il Signore, da come pre-
gano a come ne sono devoti. 
Rimango a bocca aperta ogni domeni-
ca quando i malgasci entrano a messa 
con il loro vestito più bello, paragonabile 
davvero a ciò che indossiamo noi ai ma-
trimoni. Ma la cosa che più mi colpisce 
è che tutti, ma dico tutti, dal bimbo più 
piccolo all’anziano, CANTANO...cantano 
proprio a squarciagola ed io ogni volta 
mi incanto ad ascoltare. Quindi sì, le dif-
ferenze ci sono e sono felice di sentirmi 
parte di questa comunità così festosa. 
Persino i funerali qui sono diversi: ogni 
funerale è concepito e viene celebrato 
come una festa per tutti, perché il cor-
po del caro ritorna in cielo. Spesso si fa 
fatica a comprendere questa cosa e a 
volte ci si ritrova a considerare la morte 
di un caro come un’ingiustizia. Eppure 
la loro cultura è così e non va di certo 
giudicata, ma rispettata. 
E con il malgascio come sei messa? 
Hai imparato qualche parola o da brava 
italiana gesticoli e basta?
Beh modestamente devo dire che con 
la lingua sono ad un buon punto! Inizio 
a “masticarla” e cerco in tutti i modi di 
farmi capire dialogando, a volte anche 
sbagliando. All’inizio quella della lingua 
è stata la difficoltà maggiore, perché 
non poter comprendere cosa dicono le 
persone con cui convivi è senza ombra 
di dubbio tremendo. Però è stato bello 
vedere quanto la comunicazione non 
sia fatta solo di parole, ma anche di ge-
sti, sguardi ed espressioni che possono 
semplificare tutto. Quindi data questa 
difficoltà, ho deciso fin da subito di stu-
diare molto e tutti i giorni. Mi alleno an-
che a parlare con gli ospiti della Casa 
e con i bambini, perché sono i migliori 
insegnanti. 
Ultima domanda (per ora)…sei con-
tenta di essere lì? O non vedi l’ora di 
tornare?
Sono molto contenta di essere qui, per-

MADAGASCARILARIA
Sono passati circa un paio di mesi da quando la nostra Ilaria Squicciarini ha lasciato Montecavolo per 
la sua missione in Madagascar. E noi di Lergh, come promesso, non ce ne siamo dimenticati!  
Ecco che cosa ci siamo fatti raccontare..
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1. Negli ultimi mesi lo sport di alto livello è stato teatro di 
spettacoli osceni e sicuramente di cattivo esempio, dalla 
sfuriata di Serena Williams in finale agli Us Open, al gesto 
sconsiderato del pilota di motociclismo Fenati fino allo 
sputo del calciatore Douglas Costa. 
Pensi che lo sport sia ancora un canale di valori positivi? 
Soldi, stress e la caccia sfrenata al successo lo hanno cam-
biato in peggio in modo irreversibile?
Un saluto a tutta la redazione di Lergh e ai suoi lettori e grazie 
per questa intervista!
Pur non essendo (ahimè) più un praticante dello sport, ne 
sono un grande appassionato e le seguo il più possibile tra le 
diverse categorie e discipline e devo dire che oggi lo sport è 
ancora uno straordinario veicolo di valori positivi. Ne sono 

profondamente convinto: la pratica sportiva “allena” (il ver-
bo calza a pennello) le persone alla perseveranza, al rapporto 
sano con la fatica, al dialogo con se stessi e con gli altri, al ri-
spetto delle persone e delle regole… 
Le dinamiche “tossiche” a cui fai riferimento nella domanda 
(soldi, stress, caccia al successo) credo non abbiano cambiato 
lo sport, ma l’immagine che noi ne abbiamo. Soprattutto han-
no cambiato l’immagine che ne hanno i bambini e i giovani: 
spesso infatti essi vogliono eccellere nello sport e imitare i loro 
beniamini solo per poter essere ricchi e famosi allo stesso mo-
do…e questo con lo sport centra bene poco.
Credo che una buona fetta di responsabilità sia da imputare a 
chi mette troppo in risalto le dinamiche e i fatti negativi (che 
sono sempre pochi a confronto delle tante buone notizie spor-

Settembre. Mese di sport professionistico. Per gli amanti del 
genere, weekend sul divano dalle mille emozioni. Si parte 
con la finale degli Us Open, New York, dove la donna più for-
te dello sport americano contemporaneo, Serena Williams, 
scende in campo per “asfaltare” la timida e quasi sconosciu-
ta Osaka, ragazzina di belle speranze. Lo sport sorprende, 
si sa, e la ragazzina prende a pallate la campionessa fino 
a quando Serena sbotta e comincia a litigare con l’arbitro 
in un teatrino tragicomico fino ad arrivare a sostenere una 
discriminazione sessuale assurda quanto inventata. Cam-
pionessa di titoli ma non di fatto. Dalla racchetta ai moto-
ri, anzi, al freno, quello del pilota Manzi, schiacciato a 200 
km/h dal rivale Fenati per punirlo di scorrettezze ricevute 
in pista dimenticandosi che però, così, si muore. Dall’asfalto 
di Misano all’erba dello Juventus Stadium dove il funambo-
lico Douglas Costa invece di dribblare e scattare preferisce 
l’arte della testata con sputo in pieno volto verso l’avversa-
rio del Sassuolo per vendicarsi di non si capisce bene cosa. 
Episodi brutti, tristi dove lo sport non educa ma preoccupa. Premettendo che assolutamente non è mia intenzione 
mettere queste diverse situazioni sullo stesso piano e fermo restando che si punisce il gesto, non la persona / sporti-
vo, ho provato a capire dove stiamo andando sul versante Sport - Educazione  chiedendo il parere di Samuele Adani, 
amico, pedagogista e responsabile dell’”area formazione” del CSI di Reggio Emilia.

a cura di billy

ché è un grande privilegio e una 
grande opportunità. Anche se mi 
mancano la mia città, la mia fami-
glia e gli amici. Ma sono certa che 
purtroppo e per fortuna questo 
anno passerà in un lampo! È ovvio 
che vivere certe situazioni di diffi-
coltà e di povertà a volte mi getta 
nello sconforto, ma supero sempre 
tutto con l’aiuto di chi mi è vicino.

Grazie Ilaria! Non vediamo l’ora di 
risentirti tra qualche mese. Grazie 
per aver portato un po’ di Monte-
cavolo lì! Siamo sicuri che con la 
tua energia contagerai tutti! Buon proseguimento.
Vi lascio con delle parole dette da una persona speciale:

Credo che la forza ti venga dall’alto
credo che ogni giorno tu debba sa-
pere ascoltare e cogliere i segni che 

ti manda.
 Sono piccoli, ma se sei in ascolto 

puoi coglierli subito. 
Non si è mai soli, c’è sempre qualcu-

no con te
e se gli altri non crederanno in te, non 

preoccuparti…
 capita a chi fa cose incredibili

Vi saluto montecavolesi! Mi mancate 
molto. Un bacio dalla terra rossa. Ve-

loma e Amin’ny Manaraka!- ciao e alla prossima!

a cura di Licia

Lo sport da Educare
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tive) per un fatto di sensazionalismo e di scoop che però in 
fondo tradisce ciò che di buono c’è nello sport.
2. Ti occupi di formazione per educatori ed allenatori per 
il CSI della città: nella tua esperienza, lo sport locale rie-
sce ancora a trasmettere valori sani? Quanto l’ importan-
za del risultato nelle nostre scuole calcio crea ansia nei 
ragazzi e competizione 
negli allenatori?
A livello locale, per fortu-
na, le cose vanno decisa-
mente meglio: decine e 
decine di allenatori, arbi-
tri, dirigenti e genitori che 
spendono il loro tempo, 
soldi e competenze per 
accompagnare i bambini 
e giovani nel loro percor-
so sportivo sono il fiore 
all’occhiello delle nostre 
società sportive e della 
realtà reggiana. Sono dei 
veri e propri “eroi dello 
sport” che, senza chiedere nulla in cambio, ogni settimana 
scendono in campo per trasmettere la passione e buoni valori 
dello sport ai più piccoli.
Certo, i rischi sono dietro l’angolo: le immagini delle categorie 
maggiori, dove militano i campionissimi, arrivano fino nei no-
stri campi e il desiderio di emulazione è molto alto, nel bene 
e nel male. Il desiderio, sacrosanto, di vittoria a volte si tra-
sforma in ossessione e gli avversari, da compagni di viaggio, 
diventano ostacoli da spazzare via. Credo che lì risieda la vera 
sfida educativa che siamo chiamati a compiere; non è facile, 
ma è possibile ed entusiasmante!
3. A tuo parere, è giusto trasmettere in diretta senza cen-
sura le immagini di comportamenti inadeguati tra i pro-
fessionisti o, come sostiene qualcuno, il rischio di emu-
lazione negativa è troppo alto? Nel concreto, visto che le 
televisioni non inquadrano il classico invasore di campo, 
non potrebbero fare lo stesso per uno sputo ripreso dal 
replay?
Credo che in questa specifica situazione la risposta sia, pur-
troppo, molto semplice: la narrazione sportiva, televisiva o 
radiofonica, deve saper raccontare in modo intelligente e ap-
passionante l’evento sportivo; su tutto ciò che non è sportivo 
o addirittura anti-sportivo credo sia meglio glissare o, quando 
sia necessario, informare senza indugiare per mille volte. 
Facciamo un esempio: all’inizio dell’intervista avete citato 
tre momenti che con lo sport hanno poco a che fare (lo sfogo 
inopportuno di Serena Williams, la follia di Fenati in moto e lo 
sputo di Douglas Costa) ecco, quante volte ci sono stati pro-
pinati questi momenti? foto, video, slow-motion…li sappiamo 
a memoria, li abbiamo analizzati attimo 
per attimo e in secondo piano è passato 
l’evento sportivo: la storica vittoria di 
Naomi Osaka, i primi gol di Cristiano 
Ronaldo in Italia, la vittoria di Dovizio-
so nel weekend di Misano. Credo che 
questo sia veramente inopportuno…lo 
sport deve essere al centro della tele/
radiocronaca e degli articoli di giornale 
altrimenti lo perderemo sempre più di 
vista.

4. Capitolo genitori al seguito dei figli: come educarli? 
Come evitare scene ormai quotidiane di aggressioni all’ar-
bitro o agli stessi allenatori colpevoli di non fare giocare il 
figlio campione?
Capitolo notevole questo! Credo che valga quanto abbiamo 
detto sopra: è vero che spesso si sente parlare e si legge su 

giornali di episodi spiace-
voli accaduti a bordo cam-
po dove i genitori si sono 
rivelati pessimi esempi 
per i propri figli… ma cre-
do che siano fatti, pur gra-
vi, che non meriterebbero 
tutta la pubblicità e l’eco 
mediatica che invece vie-
ne loro fornita. Torniamo 
piuttosto a parlare delle 
buone notizie dello sport 
anche nella loro, solo ap-
parente, banalità e quo-
tidianità e daremo a tutti 
più motivi e incoraggia-
mento per compiere buo-

ne prassi nei campi (e sugli spalti) da gioco.
Nel caso in cui però sia necessario intervenire credo che la stra-
da da percorrere sia lunga e che richieda pazienza e tenacia (in 
educazione le ricette fulminee non esistono!) e che debba tro-
vare la disponibilità di tutti gli attori in questione. In questo il 
CSI di Reggio è disponibile a suggerire percorsi di dialogo e for-
mazione; per questo e altre richieste potete consultare il sito 
www.csire.it oppure mandare una mail a formazione@csire.it.
5. Educazione e sport, qual è il segreto per coniugare que-
ste due parole? Nelle tue formazioni quali sono le parole 
chiavi che usi?
Da quando mi sono avvicinato al mondo della formazione 
sportiva ho subito capito che “sport” ed “educazione” non sono 
due parole da coniugare, perché sono già, per definizione, uni-
te tra loro. Lo sport è educativo per costituzione altrimenti non 
è sport, ma un semplice passatempo. Se una persona decide 
di impegnarsi seriamente nella pratica sportiva scoprirà una 
sorta di “grammatica dello sport” che parla di tenacia, fatica, 
desiderio, vittoria e sconfitta…che certamente contribuirà a 
“tirare fuori” (il verbo educare lo si può proprio tradurre così) 
il meglio di sé.
Nei miei interventi di formazione, soprattutto quando ho la 
possibilità di rivolgermi ai dirigenti e ai genitori, insisto su un 
discorso che a qualcuno fa storcere il naso: se vogliamo davve-
ro attuare una proposta sportiva di qualità dobbiamo togliere 
lo sport dal centro delle nostre attenzioni (sembra un parados-
so, lo so, e forse un po’ lo è) e metterci la persona.
Più che alla vittoria, al record e alla prestazione sportiva dob-

biamo dare attenzione e peso alla crescita 
dei ragazzi che ci sono affidati e, tramite lo 
sport, farli diventare sempre più uomini e 
donne autentici e maturi. Lo sport quindi 
non è mai il fine ultimo del nostro agire, ma 
uno strumento eccezionale per aiutare le 
persone nel loro cammino di crescita.
Si tratta di una vera “rivoluzione coperni-
cana” del mondo dello sport, ma se avremo 
tutti il coraggio di compierla allora potre-
mo dire, insieme a Nelson Mandela, “lo 
sport ha il potere di cambiare il mondo”. 
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GLI EFFETTI BENEFICI: 
COSA SUCCEDE AL CORPO
Anche se “10 anni di vita in più” sembra un’affermazio-
ne azzardata, i benefici di questa pratica così semplice 
da adottare si basano su studi scientifici ed evidenze or-
mai largamente condivise: digiunare può migliorare la 
salute in generale e prolungare l’aspettativa di vita per 
le sue ricadute sul funzionamento di cellule e ormoni. 
 “Alleggerire” il nostro stile a tavola riattiva i meccani-
smi genetici utilizzati dai nostri antenati per sopravvive-
re alle carestie, un sistema molto efficiente nei confronti 
della conservazione dell’energia. I geni che si attivano 
durante una fase “di carestia” sono i medesimi che re-
golano i processi legati all’invecchiamento e agiscono 
in due modi: riducendo lo stato infiammatorio e attivan-
do fattori di crescita e rinnovamento cellulare.

TOPI A DIETA 4 GIORNI AL MESE
Il nuovo studio, pubblicato su Cell Metabolism, ha pro-
vato a verificare l’efficacia di forme meno severe di die-
ta, per esempio il digiuno temporaneo, nell’ottenere lo 
stesso effetto. I primi test sono stati fatti sui topi: per 
due periodi di quattro giorni ogni mese un gruppo di 
animali è stato tenuto a dieta ipocalorica, e per il resto 
del tempo libero di mangiare quanto voleva. Rispetto 
ai compagni non sottoposti a questa forma di dieta bre-
ve, i topi che hanno digiunato hanno vissuto in media 
tre mesi in più, un periodo di tempo non trascurabile 
rispetto alla vita media di un topo, ossia circa tre anni. 

L’IMPORTANZA DI ESSERE SEGUITI
La vostra personalità è solo uno dei fattori da conside-
rare prima di provare il digiuno intermittente, mentre lo 

next food generation

Abbiamo sempre parlato di 
cibo, di ricette e tradizioni, 

senza mai parlare di quando 
rinunciamo a mangiare attra-

verso il digiuno, ovvero aste-
nendosi in tutto o in parte da-
gli alimenti e bevande, per un 

determinato periodo di tempo. 

stato di salute è il principale. 
Bisognerebbe sempre affidarsi a un medico nutrizioni-
sta che, in caso di patologie esistenti , sappia evitare 
problemi e studiare un sistema compatibile anche con 
il vostro stile di vita. L’ astensione totale dal cibo non è 
mai consigliato dagli esperti poiché causa stress ecces-
sivi all’organismo e quindi nociva.

BRETARIANISMO
È una credenza dove chi aderisce sostiene di poter vi-
vere senza nutrirsi di alimenti.

L’ANTI-DIGIUNO IL VERME SOLITARIO
Le tenie, comunemente dette vermi solitari, sono par-
ticolari parassiti che si attaccano alla mucosa, cioè il 
tessuto di rivestimento interno dell’intestino dell’orga-
nismo che le ospite. l verme solitario è stato utilizza-
to in passato, e ancora adesso, grazie al “rigoglioso” 
commercio online delle uova del parassita, come pro-
tagonista di metodiche di dimagrimento drastiche, che 
prevedevano l’ingestione spontanea di uova o larve del 
verme, poiché questo si alimenta con il cibo ingerito 
dalla persona che la ospita.
In questi ultimi decenni, dove ognuno può con un 
semplice clic trovare valanghe di informazioni, bisogna 
avere la consapevolezza che, con la stessa facilità, c’è 
chi con un clic può farti mangiare un verme o può farti 
digiunare per settimane facendoti nutrire di aria e di 
energia solare.

Cate e Robbi
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