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Giovedì 24 gennaio. Accompagno un ge-
store inglese di un fondo d’investimento 
della società per la quale lavoro nella 
sede milanese di una importante banca 
privata svizzera. Solitamente bastano 
queste poche parole perché la gente 
pensi subito a: capitalismo selvaggio, 
ricchi contro poveri, evasione fiscale, 
“ebrei che vogliono governare il mondo” 
(pochi giorni fa un illuminato senatore de 
Cinque Stelle ha pubblicato un articolo 
che riprende i famigerati Protocolli dei 
Savi di Sion, quindi il tema dell’antise-
mitismo è più attuale che mai) e chi più 
ne ha più ne metta. In realtà è una banca 
che ha la sede in Italia e che amministra 
i soldi sempre in Italia di famiglia italia-
ne. Pagandoci pure le tasse. Sempre al 
fisco italiano eh. Sovranismo capitali-
sta. Ma a parte questo, mi ha fatto riflet-
tere una cosa. Il mio collega londinese 
inizia a parlare del contesto economico 
nel quale ci troviamo (altro che 
vigilia di un boom), di cosa fa-
ranno le banche centrali con i 
tassi d’interesse, della guerra 
commerciale USA-Cina e tante 
altre cose che se le enunciassi 
tutte vi farebbero voltare pagi-
na immediatamente e leggere 
il successivo articolo. Ad un 
certo punto si inizia a parlare 
di politica, di Europa, del go-
verno italiano e dei populismi. 
Ecco penso io: sferrata a Tere-
sa May e alla Brexit, la solita 
manfrina/battutina sull’Italia, 
questi qua ci faranno affonda-
re definitivamente e via discor-

rendo. Invece no. La discussione prende 
un’altra piega. Il funzionario della banca 
(un uomo italiano sulla cinquantina, che 
credo potrebbe comprare Villa la Fa-
vorita con la stessa disinvoltura con la 
quale io compro una felpa) è perentorio: 
come biasimare gli inglesi? Chi vorreb-
be restare con questa Europa? La gente 
là fuori (in Italia ma non solo) è povera, 
prende meno soldi di 10 anni fa, ovvio 
che è arrabbiata e vota questi (si riferi-
va ai populisti in generale). Altolà. Ecco 
una nuova versione del capitalismo: 
quello populista. Questi svizzeri, penso 
io, sono già saliti sul carro del vincito-
re: in effetti di democrazia diretta loro 
se ne intendono, visto che sono il paese 
che più ricorre ai referendum e in alcuni 
cantoni votano le direttive comunali per 
alzata di mano. Niente di tutti ciò inve-
ce. Si inizia una interessante discussio-
ne sull’oggi e su come si è arrivati a tut-
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to questo. A nessuno di noi nella stanza 
piace questo governo, e in generale i po-
pulisti, i quali pensano di dare soluzione 
semplici a fenomeni complessi. Però è 
un dato di fatto: dalle Filippine di Du-
terte passando per le Americhe di Tru-
mp e Bolsonaro, fino alla nostra Europa 
(con Orban, Salvini e Di Maio, il partito 
Legge e Giustizia polacco e quel casino 
della Brexit), il fenomeno del populismo 
è qualcosa di globale, non locale. O me-
glio, abbraccia dinamiche locali, di po-
polo, ma a livello globale. E basterebbe 
questo a farci capire di evitare di deru-
bricare la cosa come sciocchezza o ano-
malia italiana. Inoltre come dice Michael 
Sandel (filosofo e politologo america-
no), è un errore vedere solo estremismo 
nella protesta populista, o vederla solo 
come rivendicazione economica; c’è alle 
spalle un fallimento politico storico. Che 
è quello della sinistra riformista. Negli 

anni 80 la Thatcher e Reagan 
vedevano il mercato come uni-
ca soluzione (in primis contro 
il comunismo), tale da portare 
benessere a tutti. Dagli anni 90 
in poi c’è una sorta di prose-
cuzione di questa ideologia da 
parte della sinistra, con la fa-
mosa Terza Via di Blair e Clin-
ton fino ad arrivare a Renzi e al 
PD attuale (quindi smettiamola 
di pensare che sia tutta e solo 
colpa di Renzi, certo lui ci ha 
messo del suo, ma la crisi era 
profondissima da prima). Come 
ha detto Giuliano Amato in una 
intervista rilasciata al Corriere 
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Nella nuova legge di bilancio varata dal se-
dicente governo del cambiamento c’è una 
modifica al codice dei contratti pubblici. Il 
comma 912 prevede una deroga alla con-
cessione degli appalti dai 40 mila euro ai 
150 della nuova legge. Cosa significa?  Che 
la Pubblica Amministrazione può affidare 
lavori senza gara d’appalto fino a 150 mila 
euro. Bisognerà soltanto consultare tre 
operatori scelti in maniera discrezionale 
da parte dell’amministrazione. Peraltro 
sotto questa soglia dei 150 non è nem-
meno prevista la certificazione antimafia. 
Come si sa, da sempre gli appalti pubblici 
sono il luogo preferito delle mafie, delle 
criminalità organizzate. Non a caso Raf-
faele Cantone, presidente dell’Anac, ha 
bocciato senza mezzi termini la norma, 
dicendo che la criminalità organizzata po-
trebbe approfittarne. Catone ricorda inol-
tre come tutto il sistema di Mafia Capitale 
si reggeva sugli appalti diretti. Ora, siamo 
tutti d’accordo che questo paese muore di 
burocrazia, e rendere le pratiche più veloci 
è un bene per far andare più veloce l’eco-
nomia. Ma è anche vero che in Italia mafia 
e appalti vanno a braccetto. E questo sa-
rebbe il cambiamento? 
Chiedo alla nostra amministrazione comu-
nale (anche se forse sarebbe più opportu-
no chiederlo a quella che prenderà potere 
dopo le elezioni) come si comporteranno 
in tal senso. Come si sa ospitiamo a Reg-
gio Emilia il processo Aemilia: il più grande 
processo antimafia del nord Italia. 
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lo scorso giugno: “ciò che non vedemmo in quegli anni (‘80-2000) era 
che la globalizzazione avrebbe portato nei nostri paesi crescenti di-
suguaglianze e perdite di reddito, di patrimonio e posti di lavoro”. Lo 
stesso funzionario della banca svizzera dice: io stesso prendo meno 
soldi di 10 anni fa, e sono un super privilegiato. Come credete stia l’ita-
liano medio, o l’inglese medio, l’europeo medio? Perché il cittadino eu-
ropeo non riesce a essere contento e vedere il bello di vivere nella zona 
più ricca e con più welfare al mondo che è la UE? Perché si è ritrovato 
povero, con un lavoro precario e sottopagato. Perché il cittadino non si 
è visto far parte della sedicente comunità europea, ma solo qualcosa 
a trazione tedesca o francese (il patto firmato ad Aquisgrana qualche 
giorno fa proprio tra Francia e Germania è sintomatico dello spirito del 
tempo: che una Europa non c’è, c’è solo un asse Franco tedesco). Lo 
stesso cittadino si è trovato degli immigrati nelle strade, sotto casa, 
con una Europa che non voleva e non vuole decidere (odio la propa-
ganda di Salvini, però con l’ennesima vicenda della Sea Watch al largo 
di Siracusa, trovo una Europa assente, menefreghista, disinteressata 
che provoca anche in me che sono un super europeista qualche dubbio 
e molta rabbia). La gente comune, il popolo sente lontana Bruxelles, 
dalle tematiche a lei più strette (lavoro sicurezza immigrazione), che 
vive tutti i giorni.  Vede nella UE solo burocrazia, anziché una straor-
dinaria opportunità. E in questo malcontento generale generato dagli 
errori politici delle élite attuali e dai partiti politici che ci hanno gover-
nato fino a ieri, si infilano i populisti. Che hanno avuto sì il merito di 
capire il malcontento, ma stanno dando risposte inadeguate se non 
addirittura pericolose. 
E la vecchia sinistra ha capito? Le famose élite che fanno? Scrive Galli 
Della Loggia sul Corriere: “un declino globale (quello delle élite) in cui 
quello italiano si distingue, per la loro natura chiusa, iper-omogenea 
e autoreferenziale”. Rincara la dose Lucia Annunziata: “élite le cui 
caratteristiche sono l’anzianità, la scarsa presenza femminile, e la 
prevalenza ideologica di centrosinistra (caratterizzato da un perbeni-
smo culturale di irritante quanto superficiale assennatezza). Il risul-
tato di questa combinazione è conformismo, carrierismo e ostilità a 
ogni cambiamento, riluttanza a prendere decisioni impopolari. E alzi 
la mano chi non riconosce in queste definizioni un ritratto perfetto del 
nostro paese”. 
E la sinistra? Se parto da quella americana, reduce dalla più sonora 
sconfitta del 2016, la trovo in parte in paralisi. Mark Lilla, politologo 
americano scrive che “la sinistra americana è ossessionata da tutto 
ciò che è marginale, ha smesso di avere un progetto comune”. In altre 
parole rischia di diventare il partito delle minoranze. I candidati alle 
primarie DEM sembrano rispecchiare in pieno tale idea: Kamala Har-
ris è afro asiatica, Pete Buttigieg è sindaco gay, Julian Castro figlio di 
messicani, Andrew Yang cinese, Alexandria Ocasio-Cortez portorica-
na. Tratti identitari molto forti, forse a spese però di qualcosa di più 
comunitario, collettivo. Incapace di parlare a tutti. Guardando a casa 
nostra, basta citare una battuta di Carlo Freccero a Buone Notizie: la 
sinistra negli ultimi 20 anni ha dato più peso ai gay che non ai lavora-
tori” una battuta certo (come è nel suo stile) ma che credo ben rap-
presenti lo stato attuale. E all’orizzonte non vedo grossi progetti che 
possano portare a un rilancio.
Come ci siamo lasciati io, il mio collega gestore e il funzionario del-
la banca svizzera: con un senso di smarrimento, di preoccupazione, 
soprattutto rivolto verso di me, che ero il più giovane. Noi, dicevano, 
siamo in procinto della pensione, abbiamo dato, il problema siete voi 
giovani che avete tutta una vita davanti di lavoro e non solo in un con-
testo cupo. 
Cosa può fare la sinistra (sarò di parte ma la soluzione per me può arri-
vare solo da sinistra visto che i populismi mal governati e assecondati 
non portano a nulla di buono)? Può mostrare la sindrome dello struzzo 
e continuare a tenere la testa sotto la sabbia. O rinnovarsi. 
Sono ottimista di natura, quindi confido nella seconda. Altrimenti...

iotti.stefano@gmail.com
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Akory aby anareo! 
Tratrin’ny Taona vao vao [ciao a tutti 
buon anno]
È così che vorrei augurarvi un buon ini-
zio anno, anche se in ritardo... Penso 
valga lo stesso!

Mi piacerebbe aprire l’anno condivi-
dendo con voi una storia a me cara: si 
tratta della storia di Randria, un bam-
bino, il “mio” bambino, di 8 anni che 
da poco ha scoperto di avere un grave 
problema ai reni.
Il primo lunedì di novembre, quando ho 
visto Randria a scuola, ho fatto fatica a 
riconoscerlo. Era incredibilmente gon-
fio in ogni singola parte del suo corpo: 
piedi, braccia, faccia, gambe, pancia. 
Insomma, irriconoscibile. 
Dato che i genitori non hanno potuto 
portarlo subito in ospedale, ho accom-
pagnato il bimbo nel nostro ospedale 
del villaggio (FMA) dove il docutera 
Martín, dopo alcuni esami, lo ha fatto 
ricoverare in pediatria. 
Qui in Madagascar, a partire dal mo-
mento in cui il malato viene ospedaliz-
zato, è compito della famiglia provve-
dere ad ogni necessità, proprio come 
fanno gli infermieri in occidente. Pur-
troppo, la famiglia di Randria non ha 
una storia tanto facile. Sono in 7 figli (o 
di più…non lo sanno nemmeno loro), il 
papà va e viene e sua mamma è sem-
pre ubriaca. Quindi, data la situazione, 
Randria è diventato un mio pensiero 
fisso. Passavo le mie giornate sommi-
nistrandogli le medicine al giusto do-
saggio, in ospedale. Con il passare dei 
giorni non notavamo nessun migliora-
mento. Anzi, sembrava essere ancora 
più gonfio, oltre al non riuscire a fare 
pipí.
Abbiamo scoperto così che uno dei 
motivi della sua condizione erano le 
medicine malgasce (erbe, infusi, po-
zioni) che la sua famiglia gli sommini-
strava di nascosto. Dopo aver parlato 
molto chiaramente con sua mamma, 
nell’arco di 2 settimane i migliora-

menti sono stati evidenti. La 
sua pancia e le sue gambe 
si sono sgonfiate ed è rinata 
in lui la voglia di disegnare e 
giocare. Come ero felice! Ho 
pregato tanto, anzi, abbiamo 
pregato tanto, abbiamo riso, 
giocato, riempito la parete del 
suo letto di disegni e ci siamo 
fatti tante coccole. Abbiamo 
trascorso ogni giorno insie-
me, proprio come una vera 
famiglia. I medici e tutti quelli 
che conoscono Randria con-
tinuano a chiedermi come sta 
‘mio figlio’ e mi chiamano ‘ma-
ma’ny Randria’ (mamma di Randria). 
La sua dimissione, avvenuta proprio 
nel giorno della Vigilia di Natale, ha ri-
empito il mio cuore e quello di Randria 
di gioia, insieme a quello di chi ci è sta-
to accanto. 
Ad oggi continua a fare visite mediche 
e prendere medicine e la sua condi-
zione è indubbiamente migliorata mol-
tissimo. Sono appena tornata da casa 
sua e sono felice perché ho visto alcu-
ni dei disegni fatti in ospedale appesi 
dentro la loro umile capanna. 
A volte non ci sono davvero parole per 
dare risposta agli interrogativi di chi 
soffre. Per questo basta la presenza 
di chi c’è, di chi è vicino, di chi ama e 

tende la mano. 
In questi mesi accanto a Randria mi è 
capitato spesso di sentirmi impotente, 
inutile. Mi arrabbiavo con me stessa 
per non riuscire a cambiare questa si-
tuazione. Ma ho imparato che ci sono 
cose che non dipendono da noi e che 
sono più grandi di noi. Spesso mi sono 
ritrovata a guardare verso l’alto, a pen-
sare che non ero sola, e che qualcuno 
è sempre vicino a me. 

“Che cosa vuol dire addomesticare?”
“Vuol dire creare dei legami”
“Tu diventi responsabile per sempre di 
ciò che hai addomesticato”
(Antoine de Saint- Exupéry- Il Piccolo 
Principe)

Ilaria

La storia di Randria
Per questo numero di Lergh, la nostra Ilaria Squicciarini, in Madagascar ormai da 6 mesi, 

ha voluto condividere con noi una storia molto speciale.



febbraio 2019

4

Lergh ai Szoven  

Il bello
di essere
brutti
E ghé i ragas su la gazeta!, mia nonna 
non si tiene quando legge il nome di 
un suo nipote sulla Gazzetta di Reg-
gio. Tiene il ritaglio di giornale finché 
non va a ritirarlo, come si fa con il No-
bel. Stavolta, però, non credo abbia 
capito perché io e altri sei ragazzi (tra 
cui Giovanni Mazzoli, montecavolese 
doc) siamo finiti su quella pagina. A 
lei e alla sua generazione forse sem-
bra strano fare fotografie... alle cata-
pecchie.
Luoghi Comuni, infatti, è una mostra 
all’aria aperta (sotto i portici di Piaz-
za Zanti) sui luoghi abbandonati di 
Cavriago. Nel mio paese ce ne sono 
davvero tanti e la gente ormai non ci 
fa più caso. È per questo che ci è ve-
nuta l’idea di “metterli in mostra”, per 
far sì che i nostalgici li ricordino, i più 
giovani li scoprano e che tutti inizino a 

pensare cosa farne.
Così, in un pomeriggio d’aprile, ab-
biamo fatto il giro di Cavriago sulla 
mia Opel Corsa sgangherata. Io alla 
guida, Giovanni alla fotocamera del 
Huawei. Sembravamo carabinieri in 
sorveglianza più che due spericolati 
fotoreporter. In un pomeriggio abbia-
mo fotografato e mappato quasi venti 
edifici abbandonati. L’ex Municipio, la 
pesa pubblica, un vecchio cinema, l’ex 
macello comunale, un mulino dismes-
so a un passo dalla piazza principale... 
Sotto la pioggia di quel pomeriggio 
sembravano vecchi giganti rassegna-
ti e malinconici. Le nostre foto impa-
zienti li ritraevano così, una sfilza di 
edifici rovinati e inutili. Ma, lo aveva-
mo intuito, tutto dipende da come li si 
guarda. E la fotografia permette infiniti 
punti di vista.

Poche settimane 
dopo eravamo se-
duti ad un tavolo 
con cinque amici 
appassionati di 
fotografia e con 
Luca Gilli, un foto-
grafo cavriaghese 
famoso a livello 
internazionale so-
prattutto per i suoi 
scatti agli interni 
dei cantieri. È stato 
lui a darci le dritte 
su come realizzare 
la mostra. Dopodi-

ché i nostri amici sono andati in giro 
per Cavriago a immortalare i luoghi 
che ci erano sembrati più significativi, 
i nostri luoghi comuni.
Li abbiamo chiamati così perché sono 
luoghi della comunità, ma dopo la 
mostra vorremmo che diventassero 
comuni anche nei discorsi della gente.
Di cose da raccontare, infatti, ne hanno 
parecchie. E anche a distanza di anni 
dalla loro dismissione possono 
offrire delle sorprese. Il Cinema 
Italia, per esempio. Tony Basiri-
cò, uno dei fotografi, ha trovato in 
platea phon e minipimer impilati 
al posto delle vecchie poltrone 
rosse. Da cinema a magazzino di 
un negozio di elettrodomestici.
A un altro edificio in mostra, im-
mortalato da Annalisa Gualerzi, 
è andata diversamente. Da casa 
simbolo della resistenza (durante 
la Seconda Guerra Mondiale ha 
ospitato una tipografia clandesti-
na gestita dal partigiano Angelo 
Zanti), a macello, a deposito dei 
cartelli stradali del Comune.

Sette giovani fotografi mettono in mostra gli edifici 
abbandonati di Cavriago



Da questo mese porta il suo 
contributo a Lergh un amico di 
Ospizio, Luca Bonvicini, ormai 
affezionato frequentatore della 
nostra parrocchia e delle attività. 
In questo numero Luca si presenta brevemente, e ci in-
troduce alla sua esperienza come membro dell’Unione 
Italiana Ciechi. Luca ha 27 anni, è un amante dei viaggi, 
delle serate con gli amici e un autentico buongustaio. È 
impegnato in varie attività, di cui ci racconterà in futuro 
qui su Lergh. Nel frattempo lo salutiamo con gioia e lo 
ringraziamo di aver accettato l’invito a scrivere con noi.

Ciao a tutti, mi chiamo Luca Bonvicini e abito a Reg-
gio Emilia, nel quartiere di Ospizio. Sono non vedente, 
e sto cercando lavoro come centralinista. Frequento 
l’associazione Unione Italiana Ciechi, che a Reggio 
Emilia ha sede in corso Garibaldi 26. L’associazione 
fornisce principalmente strumenti dedicati ai non ve-
denti e agli ipovedenti. Non solo organizza corsi di 
mobilità ma offre anche visite oculistiche, e a volte 
propone delle dimostrazioni di ausili. Tra le sue atti-
vità vi sono visite guidate a mostre ed anche cene al 
buio per far capire ai vedenti come ci si sente a non 
vedere. La nostra associazione dà inoltre la possibili-
tà di partecipare a gite guidate in vari luoghi. Noi non 
vedenti utilizziamo il bastone per sentire gli ostacoli 
che ci circondano.

Luca Bonvicini
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Oggi però la maggior parte degli luo-
ghi fotografati una funzione non ce 
l’ha. Sono scatole vuote, luoghi in 
stand-by. Forse la mostra potrà ispi-
rare a qualche visitatore un’idea inte-
ressante sul loro futuro.
Stoooooop! Che noia! Allora è vero 
che a Cavriago non succede mai 
niente!

Poi, all’improvviso, a Capodanno, ar-
rivarono i Vandali.
Oh, così va meglio...

Hanno rotto due pannelli su cin-
que. E li abbiamo rattoppati, perché 
è quello che dovrebbe fare, secondo 
noi, qualsiasi comunità con il proprio 
patrimonio immobiliare e urbanisti-
co: cura e rattoppo, manutenzione e 
rigenerazione urbana.
Proprio di questo discuteremo, il 7 
febbraio alle 20.45 in Sala del Con-
siglio, con Cristina Mattiucci, profes-
soressa di pianificazione territoriale 
all’Università di Trento.
E sarebbe bello salutarci così. Arrive-
derci al 7 febbraio! E invece no. Nella 
vita come nell’articolo, quando pensi 
di mettere un punto e a capo, è pro-
prio allora che tornano i vandali.
Altri pannelli rotti. Prendiamo tempo 
per pensare a come rispondere sta-
volta e, io, a come sistemare l’artico-
lo per Lergh. Non facciamo in tempo 
a dire “Aggiustiam...” che tornano 

i vandali. Dopo il terzo attacco, però, abbiamo capito una 
cosa: riparare i pannelli non ha più senso. Non è una resa, è 
che il soggetto della mostra è cambiato sotto i nostri occhi 
e noi ce ne siamo accorti tardi. Erano i luoghi abbandonati 
di Cavriago, adesso è il vandalismo. Non era esattamen-
te quello che avevamo pensato all’inizio, sull’Opel Corsa 
sgangherata, ma la mostra è pubblica e – dura da accetta-
re – la comunità ha l’ultima parola. Vandalismo in mostra.

 Greta Rossi



febbraio 2019

6

Lergh ai Szoven  

Nome
Davide
Cognome
Iotti
Nella vita sei...
Per ora studente, iscritto 
a ingegneria meccatroni-
ca. Ma anche biker...
E cosa ti ha spinto a dedi-
carti a questa disciplina?
Circa 6 anni fa andai ad 
un raduno di moto e rima-
si colpito da due ragazzi 
che avevano approfittato 
dell’evento per mostrare 
al pubblico questo sport. 
Mi lasciarono provare una 
delle loro bici e l’anno se-
guente riuscì a trovarne 
una ad un prezzo strac-
ciato, così cominciai ad 
esercitarmi.
Il  trial non è molto diffu-
so in Italia, dove si pre-
ferisce il ciclismo tra-
dizionale o al massimo 
la Mountain bike. C’è un 
perché? Credi che il mo-
vimento sia in crescita?
Si, il trial è nato come 
sport di nicchia, pratica-
to da pochi appassionati 

che l’hanno portato avan-
ti aiutati anche dal trial in 
moto. Credo che la causa 
sia legata ai requisiti per 
iniziare. Oltre alla bici e 
alle protezioni, sono una 
buona dose di coraggio 
e perseveranza. Il primo 
ti fa superare gli osta-
coli più alti, mentre 
la seconda aiuta ad 
andare avanti dopo 
qualche caduta.
Penso che negli ul-
timi anni, grazie an-
che ai social si stia 
diffondendo mag-
giormente e spero 
che questo articolo 
magari incuriosisca 
qualche mountain-
biker.
Immaginiamo che 
per svolgere le gare 
tu debba viaggiare 
molto. In che luo-
ghi d’Italia sono la 
maggior parte degli 
eventi? 
Si un altro aspetto 
limitante è anche la 
distanza tra le lo-
cation delle gare. 
Si scelgono di soli-
to località montane 
dove poter costruire 
zone definite “na-

turali” dato che gli osta-
coli si possono trovare 
nei boschi, come rocce 
e tronchi. Due anni fa ho 
partecipato anche ad una 
gara sulla scogliera di Ro-
signano marittimo, che 
ci ha regalato passaggi 
sull’acqua spettacolari.

Come funziona una gior-
nata di gara?
Ogni rider deve percorre-
re 5 zone per 3 volte cer-
cando di non appoggiare 
il piede a terra e vince chi 
ottiene meno penalità. Gli 
ostacoli presentano delle 
“porte” attraverso cui bi-

sogna passare per 
evitare di pren-
dere penalità. Le 
gare possono du-
rare anche 5 ore e 
quindi richiedono 
molta resistenza e 
lucidità.

L’allenamento è 
f o n d a m e n t a l e . 
Come ti regoli? 
Hai un team con 
cui esci a pedalare 
o sei da solo?
Mi alleno circa 
una o due volte a 
settimana attual-
mente dato che 
l’università non 
lascia molto tem-
po libero.. Sono 
iscritto ad un 
team che ha sede 
in Toscana quindi 
di solito vado con 
amici che abitano 
più vicino. Essen-

Zona 
MisTa
Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato

Peter, Matti 
e Matte
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do uno sport individuale capita di ritrovarsi 
da soli a pedalare e bisogna essere pronti a 
fare dei sacrifici.
È uno sport che concilia agilità, equilibrio ed 
esplosività ma raramente pura forza. Spesso 
la gente si ferma a guardare, non nascondo 
di aver avuto qualche bisticcio con gli agenti 
(Ride).
Quali sono le principali differenze tra una bi-
cicletta classica e una da trial?
La prima cosa che salta all’occhio è la man-
canza della sella. Veniva usata in passato ma 
è stata tolta per garantire maggiore libertà 
di movimento e ridurre il peso. Infatti la ca-
ratteristica che le rende speciali é proprio la 
leggerezza (si arriva anche a 6kg).
Le bici variano molto in base alla dimensione 
delle ruote.. 20, 24 e 26 pollici. Le prime, con-
sigliate per chi vuole iniziare, sono piu agili e 
apprezzate da quasi tutti i rider. Le 26 sono 
nate per ragazzi più alti e scorrono meglio tra 
gli ostacoli; infine le 24 avvicinano il trial al 
mondo acrobatico della BMX.
Hai un personaggio sportivo a cui ti ispiri?
Ne ho tanti ma credo che il primo posto spetti 
a Benito Ros, uno spagnolo che ha segnato la 
storia del trial e che grazie alla sua costanza 
continua fare gare (e a vincere) a 37 anni. Sti-
mo anche Brumotti, star televisiva che usan-
do biciclette da corsa ha cercato di presenta-
re questo sport in vari modi.

Lergh
Per instaLergh di Febbraio ho deciso di provare qualcosa di nuovo per me in 
ambito fotografico, ossia fare il ritratto di una  persona. Colui che ho scelto 
per il ritratto é Giuseppe Friggieri, giornalaio, classe 1959, che gestisce con 
passione l’edicola in centro a Montecavolo fondata da suo nonno nel 1939.
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SIAMO SICURI CHE MC DONALD’S 
ABBIA INVENTATO IL FAST FOOD?
“Il McDonald sarà la nuova chiesa americana, ma non sarà 
aperto solo la domenica”, così i fratelli McDonald inaugura-
no nel 1940 l’azienda McDonald’s che in pochi anni raggiun-
gerà il successo, come tutti voi sapete, e si diffonderà come 
una vera e propria rivoluzione: quella del fast food.
Cibi e bevande in pochi minuti e basso costo e via che si può 
ritornare al proprio lavoro o ai propri impegni. Un’idea così 
particolare che non prende subito piede, ma dopo qualche 
anno è lì che vola in cima alla classifica dei preferiti delle fa-
miglie americane e non. Siamo però davvero sicuri che i due 
fratelli McDonald siano stati i primi?
In realtà, da fonti ormai certe, il vero fast food parlava roma-
no. Tra gli edifici più famosi ci sono sicuramenti quelli 
ritrovati presso Pompei.  Sono stati trovati infatti re-
sti di numerosi edifici utilizzati come vere e proprie 

next food generation

Nel nuovo articolo abbiamo pen-
sato a qualcosa di innovativo per 

raccontarvi del tema scelto in 
un modo più coinvolgente! Noi vi 
raccontiamo e voi, soltanto dopo 
aver risolto il nostro cruciverba, 

potrete scoprire il nome di uno 
dei soggetti di cui parleremo.

cucine dove il 
passante po-
teva compra-
re in modo 
rapido il cibo 
che veniva 
offerto o ad-
dirittura, se 
appartenen-
te ai ceti più 
poveri, riscal-
dare i propri 
alimenti, poiché spesso non avevano una cucina. Non c’era-
no sicuramente big Mac o altro, ma alimenti come vino sfuso, 
carne e pane. Il tutto veniva cotto o scaldato in grandi anfore 
inserite in banconi di pietra.
Andando avanti negli anni fino all’ottocento basti pensare ai 
famosi “maccheroni” consumati prevalentemente nell’Italia 
meridionale, che indicavano in modo generico i vari formati di 
pasta, mangiati con le mani. Insomma, i fratelli  McDonald, for-
se senza rendersene conto, hanno rubato dal passato un’idea 
ormai dimenticata creando un “moderno” modo di mangiare 
che ha cambiato in modo positivo o negativo, e questo sta a 
voi deciderlo, le nostre abitudini.

Cate e Robbi

Orizzontali

1 – il più diffidente degli apostoli
5 –   può essere tipografico o 
vinario
7 –   madre teresa di calcu..
9 –   in polonia serviti anche a 
colazione
12 –   pietanza dal gusto partico-
lare che divide gli italiani
13 –   Cristo offerto in sacrificio
14 –   lo fa il tempo e l’acqua
15 –   nome del personaggio in 
figura
16 –   Argon
17 –   monte nelle cartine inglesi
18 –   pianta mediterranea dalle 
ampie foglie
19 –  quella giusta è fondamenta-
le in ogni piatto
24 –   consumato con le erbe 
amare
25 –   può essere pieghevole
26 –   Ottava piaga d’egitto
28 –   non miscibile all’acqua
29 –   la pianta emblema dell’o-
riente
30  -   aggressivo animale da 
fattoria 

Verticali

2 – asti
3 – in un buon toast non 
può mancare
4 – suggestivo lago novare-
se con isola
6 – a roma in coppia col 
pepe 
8 – ... il prossimo come se 
stessi
9 – rimane sempre in fondo 
al piatto
10 – Orchestra Sinfonica 
Nazionale Rai
11 – Il “Fast food” degli 
antichi romani
12 – parrocchia dedicata a 
quello di gesù
14 – zucchero da cucina
15 –   ninfa greca veloce 
come il vento
20 –   dinamite... troncata
21 –   unisce 28 paesi
22 –   Componente princi-
pale dell’aria
23 –   Simbolo cristiano in 
figura
27 –   tipo di farina


