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di Licia e Arianna

“E proprio in fondo al cielo,
non so come, non so dove,
c’è un milione di stelle, stelle senza 
nome, stelle comuni, nessuno se ne 
cura, ma proprio grazie a loro la notte è 
meno scura”

Spesso si raccontano le mafie, le ca-
morre, il male in genere in quanto nar-
razione importante, perché il nemico, 
se c’è, lo devi conoscere. Ci sono, però, 
altre storie che meritano di essere rac-
contate, quelle degli umili, dei troppo 
a dimenticati dalla storia, quelle che 
non appassionano. Ma a farlo sono in 
pochi. Sono le storie dei più deboli, dei 
vinti che, comunque, non devono cadere 
nell’oblio, di chi non ha più voce per col-
pa del crimine o della poca attenzione 
alle regole.
L’esperienza estiva “E!State Liberi” pro-
mossa dall’associazione “Libera, asso-
ciazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
è un’occasione per conoscere persone 
attraverso le loro testimonianze, per 
toccare con mano la realtà di un territo-
rio che resiste e per farsi portavoce del-
la forza e della dignità di chi combatte 
ogni giorno questa guerra.
I giovani di tutta l’Unità Pastorale — i 
nostri Montecavolesi l’estate scorsa, i 
“cugini” di Quattro Castella quest’anno 
— hanno vissuto un’esperienza che me-
rita di essere ricordata. Hanno impara-
to, prima ancora della fatica del lavoro 
fisico, a seguire la storia della vita delle 
persone, come spesso veniva loro sug-

gerito da chi ha accompagnato nell’e-
sperienza.
In questo mese, dedicato alla donna, 
abbiamo deciso di riportarvi il racconto 
della vita di Gelsomina, ragazza nostra 
coetanea, uccisa dalla camorra. Gel-
somina non è conosciuta, la sua storia 
non è illuminata. Ma è proprio questo il 
punto: Gelsomina è una stella, una stel-
la che ha un nome, che ha bisogno della 
luce della testimonianza per brillare un 
po’ di più.
“Libera” ci ha mostrato l’importanza del 
“farsi catena”, ovvero del sentirsi parte 
di un’umanità che ricorda la dignità, che 
si sente partecipe, che bisogno di altra 
umanità per risollevarsi.

GELSOMINA E UN’AMICIZIA SBAGLIATA
Ha ventidue anni Gelsomina Verde, una 
ragazza di San Pietro a Patierno, allegra 
e molto bella. Gli amici la chiamano col 
diminutivo, Mina.
Sono passati sedici giorni dall’assassi-
nio senza pietà di Antonio, quando Mina 
viene uccisa.
È la notte tra la domenica e il lunedì 
del ventidue Novembre duemilaquattro 
quando la massacrano a colpi di pistola, 
sparati alla nuca a distanza ravvicinata. 
Ma evidentemente una tale ferocia non 
basta a rendere il senso del messaggio 
di morte e di sterminio che si vuole dare 
agli avversari.
All’efferatezza della sua esecuzione si 
deve aggiungere un altro gesto clamoro-
so.
Un gesto che possa suscitare terrore.
Al cadavere, martoriato dai colpi, si deve 

il nome di una 
stella

infliggere un ulteriore oltraggio. Così il 
suo corpo viene bruciato, insieme alla 
Fiat seicento del padre. Di lei rimangono 
dei miseri resti, ridotti in cenere ed il ri-
cordo di una ragazza bella, che ha avuto 
il peggior destino.
Mina è una ragazza come tante, di una 
famiglia povera, umile, ma onesta. In 
un’area dove la dispersione scolastica 
è altissima, è riuscita a conseguire un 
diploma di scuola media superiore e la-
vora come operaia in una fabbrica di pel-
letteria. Nei ritagli di tempo, fa anche del 
volontariato, aiutando gli anziani del suo 
quartiere.
Insieme ai genitori ed al fratello vive in 
una modesta casa di un palazzo di San 
Pietro a Patierno, un quartiere popola-
re a ridosso della pista dell’aeroporto di 
Capodichino. Il padre non ha neanche un 
lavoro e la madre, per cercare di aggiun-
gere qualche euro al bilancio familiare, 
lavora come colf presso alcune famiglie.
Perché Gelsomina deve essere elimina-
ta in una maniera così orribile e violenta? 
Probabilmente Mina era stata innamo-
rata.
E chi non lo è alla sua età?
Gelsomina, forse non lo è più! Con ogni 
probabilità la sua unica colpa è quella 
di aver frequentato l’uomo sbagliato, di 
aver avuto una di quelle amicizie che, in 
certi quartieri di frontiera, si possono, 
facilmente, ed a volte anche inconsape-
volmente, stringere.
Per le strade del suo quartiere, tra Scam-
pia e Secondigliano, all’ombra degli aerei 
che atterrano e decollano dall’aeroporto 
di Capodichino, si combatte la guerra per 
il controllo delle attività criminali. Ed è in 
questa guerra tra diverse fazioni, che un 
tempo facevano parte un un unico clan 
per il controllo dello spaccio della droga, 
che Gelsomina viene uccisa.
Gelsomina ha avuto qualche relazione 
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Ah, e se ci fossero state delle donne? È la domanda 
che mi faccio ogni tanto guardando questa commedia 
all’italiana che è la crisi di governo. Testosterone, prove 
di machismo, sindrome da spogliatoio. Il tutto annaffia-
to da mojito. Questa rivisitazione italiana de “La guerra 
dei Roses” sarebbe anche divertente se non fosse che 
abbiamo un paese a un passo dalla recessione e dove 
giustamente dall’estero si chiedono: ma davvero sta 
succedendo tutto questo? Ecco allora che vedo questa 
sfilata di delegazioni andare al Quirinale, fare dichiara-
zioni (sempre uguali, sempre vuote) e dove la presenza 
maschile domina incontrastata. E allora davvero: se ci 
fossero state delle donne a gestirla, come sarebbe anda-
ta? Difficile rispondere e sospetto non vedrò la risposta 
per molto tempo. Nel paese che è la fotografia del Gat-
topardo, non vedremo cambiare ahimè proprio nulla. 
In Europa, almeno lì, abbiamo segnali incoraggianti. Le 
due posizioni più importanti saranno guidate da donne: 
Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione 
Europea (fare meglio di Juncker non sarà difficile) e Chir-
stine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. 
Se quest’ultima continuerà l’eccellente lavoro di Mario 
Draghi alla guida di una istituzione seria, Ursula eredità 
un Europa screditata, dove i populisti avanzano e la crisi 
economica è alle porte. Serve rinnovamento e dalle sue 
prime dichiarazioni il cambiamento sembra in arrivo. 
Tornando purtroppo a noi: ne ho francamente abbastan-
za di Renzi, Salvini, Berlusconi e Di Maio. Hanno avuto le 
loro possibilità. E non hanno combinato in vero granché, 
avviluppati nei loro sfrenati ego. Donne siate coraggio-
se, fatevi avanti abbiamo davvero bisogno di voi. Che 
l’Europa almeno in questo possa insegnarci qualcosa. 

iotti.stefano@gmail.com

L’estate, la stagione del relax, ormai sta per con-
cludersi. Tra poche settimane, si torna alla solita 
routine... Beh, per assaporare con il pensiero anco-
ra l’aria di vacanza, vi lascio tra le mani questi miei 
versi… E viaggiate tranquillamente con la fantasia, 
quello vi assicuro si può ogni periodo dell’anno. 
Buon Viaggio!!!!!

Viaggiare
Viaggiare, è volare con la fantasia.
Volare, con il pensiero.
Viaggiare, è conoscere cose nuove, esplorare culture differenti, 
confrontarsi con esse,
Esplorare il mondo.
Viaggiare, è intraprendere un cammino di vita.
Un cammino, a volte semplice.
Un cammino, a volte complicato.
Un cammino, un viaggio, per raggiungere una meta.
Per raggiungere, i propri desideri e sogni.
Viaggiare, è bello. 
Viaggiare, è relax.
Viaggiare, è divertimento.
Viaggiare, un’emozione e un’esperienza che rimane indelebile 
nel cuore.
Un’esperienza, che arricchisce la nostra persona, facendola cre-
scere e maturare.
Viaggiare, un’esplorazione continua ed infinita.
Viaggiare, è vita.
Viaggiare, volare con la mente,
Volare, con il pensiero.
Volare, con la fantasia.
Viaggiare, è andare su un’isola che hai sempre sognato.
Viaggiare, si viaggiare.
Viaggiare, uno splendido sogno, una realtà da vivere senza fine....

Montecavolo li, 6 marzo 2012
rossi.erica78@alice.it

con un giovane esponente del gruppo dei cosiddetti Scissio-
nisti, che si contrappone a Paolo di Lauro, il loro capo di una 
volta. Per questo deve essere stata uccisa.
Uccidere una persona innocente è, per i camorristi del clan 
opposto, un preciso messaggio di terrore: un segnale che con-
tiene una vera e propria minaccia di sterminio delle famiglie, 
anche di quei parenti con i quali non ci sono vincoli strettissi-
mi.
A Scampia, ora che è guerra aperta, senza esclusioni di colpi, 
persino i sentimenti e gli affetti, diventano geografie. Cartine 
sulle quali segnare i confini e scrivere i peggiori messaggi di 
morte.

Ed in guerra anche esseri innamorati può rappresentare un 
elemento da cui difendersi.
Ed a Scampia neanche dell’amore si ha pietà e rispetto.
Sono almeno tre persone ad uccidere Gelsomina. Vogliono co-
stringerla a rivelare il nascondiglio del suo amico. Notizie che 
la ragazza, nonostante le servizie che sta subendo, non può 
rivelare, perché non sa nulla, ma gli uomini del commando non 
le credono e, quindi, la uccidono e poi danno fuoco al suo gio-
vane corpo.
Gelsomina è ridotta ad un mucchio di cenere.

Paolo Miggiano, 2018, La guerra di Dario, vivere e morire a Napoli.
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Com’è nata Senonaltro?
Anna: 13 anni fa, quando mi sono 
ammalata, mi sono sentita accudita 
dai medici, non solo curata. Una 
volta guarita, ho sentito il bisogno di 
restituire un po’ di quella dedizione 
e di mettere la mia esperienza al ser-
vizio di altre donne. “Ogni dono è 
un impegno”, diceva Giovanni Pao-
lo II. E così, 6 anni fa, anche grazie 
alla volontà dei medici della Seno-
logia di Reggio, è nata Senonaltro.
In che modo aiutate le donne?
Anna: innanzitutto lavoriamo sulla 
prevenzione. Organizziamo l’Otto-
bre rosa, convegni nelle sale civiche 
dei Comuni, flash mob. Sono tutte 
iniziative che attirano l’attenzione 
sul tumore alla mammella e su come 
prevenirlo e che quindi interessano 
tutte, nessuna esclusa.
Poi, ovviamente, seguiamo le don-
ne durante e dopo la malattia. Il 
sostegno morale è importantissimo. 
Abbiamo attivato un gruppo di auto 
mutuo aiuto coordinato da una psi-
cologa, ma anche noi volontari sia-
mo sempre disponibili per fare due 
chiacchiere. Spesso si ha solo biso-
gno di trovarsi a parlare, magari in 
un posto diverso dall’ospedale. Mol-
te donne, poi, ci chiedono consigli 
pratici sulla parrucca o sul reggiseno 
da usare o dove comprarli. Possono 
sembrare questioni banali, ma in un 
momento così particolare i consigli 
di chi ci è già passato sono preziosi.
Ogni anno organizziamo corsi e 
visite guidate gratuiti, rivolti a tut-
ti. Partecipano persone che stanno 
ancora attraversando la malattia, 
ma anche donne che sono guarite, 
parenti e amici.
Infine, paghiamo metà borsa di stu-
dio ad una fisioterapista che segue le 
pazienti dopo l’operazione al cavo 
ascellare.
C’è stato un risultato o un 
complimento che avete ricevu-
to che vi hanno spronato a con-
tinuare su questa strada?
Anna: Qualche anno fa, una signora 
dell’associazione ha proposto di re-
galare alle pazienti un cuscino a for-

ma di cuore da mettere sotto il brac-
cio per alleviare il fastidio, progetto 
nato anni prima negli Stati Uniti. 
Ci è sembrata una buona idea e ab-
biamo iniziato ad andare in reparto 
a dare il cuscino e a spiegare come 
usarlo. E’ incredibile, noi “diamo il 
cuore” e le pazienti - ci dicono i me-
dici e i fisioterapisti - non lo mollano 
un attimo. Non è solo un sollievo fi-
sico, è una coccola. Abbiamo capito 
che quei cuscini pensati per il dolore 
fisico, agiscono soprattutto sul lato 
emotivo. Sono tanti i grazie che rice-
viamo, in modo diverso, soprattutto 
quando facciamo questo giro in re-
parto.
Il tumore alla mammella oggi 
è più guaribile? Com’è la si-
tuazione in provincia?
Roberto: oggi si guarisce in più 
dell’80% dei casi. A Reggio Emilia 
abbiamo il più alto tasso di soprav-
vivenza. Ogni anno in provincia si 
ammalano circa 500/600 donne. Il 
numero è sopra la media naziona-
le, ma non deve allarmare, perché 
significa che lo screening funziona 
molto bene. In altre parole, molti tu-
mori vengono diagnosticati in tem-
po e curati con successo. 
Da che età è bene iniziare i 
controlli? 
Roberto: fin dai 20 anni le ragazze 
dovrebbero fare l’autopalpazione 
del seno una volta al mese. Dai 40 
in poi, invece, è indicata la mammo-
grafia con cadenza annuale. Dai 45 
anni tutte le donne sono chiamate 
allo screening, cui si raccomanda 
l’adesione. Per chi ha familiarità, 
c’è la possibilità di definire meglio il 
proprio rischio di ammalarsi richie-
dendo una visita genetica al centro 
Spoke. In presenza di sintomi im-
portanti (nodulo, detrazioni cutanee, 
sangue dal capezzolo) è bene chiede-
re una visita con urgenza.
Oltre ai controlli periodici, 
come possiamo prevenire il tu-
more?
Anna: sedentarietà, cattiva alimen-
tazione e stress sono i migliori al-
leati del tumore al seno. In linea di 

massima, i “cibi verdi” sono buoni 
antitumorali, mentre i bianchi (fa-
rina raffinata, sale e zucchero) sono 
da consumare con moderazione. La 
combinazione di fumo e vino è dan-
nosissima.
Sapreste dare un consiglio a 
chi ha un familiare malato su 
come sostenerlo nel modo mi-
gliore?
Roberto: mi sono trovato in questa 
situazione da marito e posso assi-
curare che non è facile, hai sem-
pre l’impressione di sbagliare. Se 
ti occupi troppo della casa non stai 
abbastanza vicino a tua  moglie, vi-
ceversa rischi di trascurare il resto 
della famiglia (nel mio caso, aveva-
mo un figlio di 8 anni all’epoca). A 
posteriori, il mio consiglio è di tra-
lasciare le cose non essenziali del 
tran tran quotidiano e del lavoro. In 
quei mesi, possono aspettare. E ov-
viamente, oggi che esiste Senonaltro, 
rivolgersi all’associazione. E’ nata 
non solo per le donne ammalate, ma 
anche per chi sta loro vicino.
Anna: nel periodo della malattia, lo 
dico per esperienza, il rapporto con i 
parenti è molto difficile. Averli sem-
pre a casa diventa un problema, ti fa 
sentire malata e compatita. Se sono 
al lavoro, “non ci sono mai”. Per i 
parenti è molto difficile prenderci le 
misure. Inoltre, il malato è già atten-
zionato da medici, psicologi, fami-
liari. Il parente è solo. 
Il passo da fare, secondo me, è rivol-
gersi allo psicologo, magari lo stesso 
che ha in cura la persona amma-
lata. “Come vede Lei mia moglie/
mia mamma?”, “Come posso starle 
vicino?”, “Cosa posso fare per stare 
meglio?”. 
E a chi scopre di avere un tu-
more?
Anna: i consigli sono tanti… In-
nanzitutto, affidarsi ai medici, non 
armarsi di diffidenza. Capita che 
alcune pazienti si fidino più di Inter-
net che del parere di un medico, ma 
le informazioni in Rete spesso sono 
inesatte o molto generiche.
Non scoraggiarsi pensando “quan-

do riuscirò a saltarci fuori?”. Pensare 
al percorso di cura step per step è il 
modo migliore per affrontare la si-
tuazione. C’è un’infermiera, la case 
manager, che ti segue visita dopo 
visita, intervento dopo intervento. 
Non sei sola e non sei un numero.
Non vedere il reparto oncologico 
come luogo di struggimento. E’ la 
scialuppa di salvataggio. Le cure, an-
che le più pesanti, servono a guarire.
Non dire “perché proprio a me?”. 
Sei tu, ma anche tante altre. Pren-
derla con rancore fa affrontare peg-
gio la situazione.
Mantenere il più possibile la propria 
quotidianità. Se se ne ha la possibi-
lità, non rinunciare al lavoro e alle 
proprie abitudini.
La scoperta della malattia può 
essere traumatica anche se 
non mette in pericolo la vita. 
Come cambia il rapporto con 
se stessi?
Anna: nel giro di 15 giorni a una 
donna capita di perdere capelli, 
seno, mestruazioni. E’ traumatico, 
bisogna fare i conti con un corpo 
che cambia. Per molte, l’evento 
più pesante è la perdita dei capelli. 
Ci si sente “meno donna”. Inoltre, 
nell’immaginario comune la testa 
rasata è sinonimo di malattia e l’ul-
tima cosa che si vuole è essere com-
patite.
C’è poi il capitolo di chi è madre. 
In tante mamme scatta il bisogno di 
proteggere i propri figli dal dolore. 
Non ci si vuole far vedere stare male 
o “menomate”.
Questa esperienza certamente cam-
bia il rapporto con se stesse, ma sa-
rebbe impossibile generalizzare, per-
ché ogni caso è a sé. Diciamo che la 
sofferenza è un grande spartiacque 
nella vita. Ti fa cambiare il modo di 
vedere e di affrontare le cose. 
Ci sono stati dei miglioramen-
ti nella qualità della vita delle 
pazienti?
Anna: assolutamente sì. Oggi la 
chirurgia è più conservativa. Prima 
l’unica priorità era debellare la ma-
lattia. Questo significava rimuovere 

Senonaltro, 
noi ci siamo
Intervista a ROBERTO PICCININI E ANNA PATERLINI
marito e moglie, rappresentanti dell’associazione Senonaltro
di Greta Rossi

a
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La fantastica estate dei Campeggi
il seno, punto. Oggi la chirurgia rico-
struttiva restituisce dignità alla donna. 
Pensate che è stata istituita la giornata 
internazionale della ricostruzione della 
mammella, il Bra Day, cosa impensabi-
le dieci anni fa. Inoltre, anche a livello 
politico si è mosso qualcosa. La nostra 
regione, ad esempio, dà un contributo di 
400 euro per l’acquisto della parrucca.
Roberto, tu sei il coordinatore 
dell’associazione. Perché sei en-
trato in Senonaltro? Quale ruolo 
possono avere gli uomini, dentro 
o fuori l’associazione, quando si 
parla di tumore alla mammella?
Roberto: sono entrato in associazione 
per rappresentare i familiari, perché - sia 
ben chiaro - nei mesi della malattia il fa-
miliare è nel panico, non sa cosa fare. In-
nanzitutto psicologicamente: tu devi so-
stenere il malato. Tu non sei malato, non 
puoi abbatterti. Io sono qui innanzitutto 
per questo, per sostenere i familiari, ma 
non ho visto un marito in questi sei anni. 
Di solito le familiari donne sono più in 
contatto con noi. Si confidano, chiedo-
no di essere rassicurate. Gli uomini fan-
no più fatica ad aprirsi, ma questo è un 
problema, innanzitutto per la relazione 
di coppia. Infatti, un marito su cinque 
scappa. E spesso non durante la malat-
tia, ma dopo. Chiedere aiuto è una delle 
poche strade per non scoppiare.
Anna: confermo, la relazione di coppia 
durante e dopo la malattia cambia. Chi 
si ammala inizia ad approcciarsi alla vita 
in modo diverso. Questo cambiamento 
può destabilizzare il matrimonio.
Quali iniziative avete in cantiere?
Roberto: sta per arrivare Viva Vittoria. Il 
26/27 ottobre copriremo piazza Pram-
polini di quadrotti di maglia realizzati 
dalle donne dell’associazione e dai nostri 
sostenitori in tutta Italia. Con il ricavato 
della vendita delle copertine fatte unen-
do 4 quadrotti (operazione che si farà 
nel nostro punto associativo in Vicolo 
Trivelli), finanzieremo la ricerca dell’Ir-
css sull’immunoterapia legata al tumore 
triplo negativo della mammella. L’ini-
ziativa è realizzata in collaborazione col 
Comune di Reggio, con Aibat, Andos, 
Il giorno dopo e con il patrocinio della 
Provincia. 
Anna: abbiamo anche altri progetti in 
cantiere. A novembre partirà un corso 
gratuito di scrittura creativa rivolto a tut-
ti e l’iniziativa Arti in Orto, nello splen-
dido giardino di Villa Arnò ad Albinea. 
E, senza svelarvi la sorpresa, vi anticipo 
che presto passando per Piazza Roversi a 
Reggio vi ricorderete di noi...
La sagra di Montecavolo quest’an-
no avrà come tema la donna. Per 
voi donna è...
Anna: è risorsa, è generosità. Nelle don-
ne che ho conosciuto, ho sempre visto la 
spinta al donarsi, allo spendersi, anche 
in un momento molto delicato della vita. 
Roberto: la donna è una meravigliosa e 
complicata creatura… è tanta roba.  

1.Cari educatori il primo pensiero di ringraziamento va a 
voi che col vostro entusiasmo travolgente siete riusciti ad 
affascinare noi ragazzi: i vostri volti,le vostre frasi,il vostro 
personale modo di essere ci ha permesso di condividere 
un’esperienza mozzafiato in montagna. E’ grazie al vostro 
esempio che quotidianamente impariamo ad accettare le 
idee e i pensieri degli altri,anche se diversi dai nostri. Que-
sto ci permette di essere un gruppo che condivide emo-
zioni.
Christopher McCandless (Into the Wild): “La felicità è 
reale solo quando condivisa”.
2.BUON VIAGGIO: Il viaggio è iniziato con un’attività 
piacevole: una sana camminata che ha permesso a noi ra-
gazzi un contatto diretto con la natura e soprattutto con 
le persone che hanno affrontato insieme questo cammino. 
Alcuni come esperti camminatori,altri con qualche diffi-
coltà ampliamen-
te superate grazie 
all’aiuto dei com-
pagni di viaggio. 
Le camminate 
effettuate durante 
questa settimana 
ci hanno ricari-
cato di energie 
positive.
3. CHE DOLORE!!! Condividere attività e giochi può si-
gnificare anche affrontare insieme un “incidente di per-
corso”,infatti al pronto soccorso non c’è andata solo una 
ragazza,bensì due. Niente di rotto,un po’ di dolore,ma an-
che tanti sorrisi al rientro dall’ospedale.
4. COMMERCIANTI PROVETTI Non può essere un 
vero campeggio senza l’abituale gioco ”THE WOLF OF 
BORGO VALSUGANA” che ci ha portato a conoscere la 
gente del posto nel giorno della fiera. Scopo del gioco: av-
vicinare le persone e far creare loro uno slogan per pubbli-
cizzare i prodotti consegnati ad ogni squadra. Vi sembra 

facile?! Pro-
vate voi a 
sponsorizzare 
un salamino 
scaduto da tre 
mesi!!!
5. VIVA LA 
PA-PA-PAP-
PA COL PO-
M O D O R O  
Un altro gra-

zie speciale va alle SUPER cuoche che hanno reso questo 
campeggio “prelibato e appetitoso!”(come il polpettone 
della Franca) mescolando agli ingredienti culinari tanti 
sorrisi, amore e consigli.
6.NEW ENTRY Tra le varie attività che gli educatori ci 
hanno proposto ci sono stati due sport acquatici: la canoa 
e la barca a vela. Anche questi momenti ci hanno permes-

so di vivere un’esperienza 
nella quale ci siamo dovuti 
aiutare e abbiamo dovuto 
seguire i nostri leader che 
sono stati capaci di guidar-
ci e di coinvolgerci in que-
ste nuove avventure. 
7.INTO THE WILD Il filo 
conduttore di ogni attimo 
vissuto in questo campeg-
gio è stata la natura:dalle 
camminate agli sport ac-
quatici,dai pasti consuma-
ti all’aperto ai tentativi di 
dormire in tenda(non sempre riusciti a causa del tempo).
Senza l’uso dei cellulari, siamo riusciti ad apprezzare la 
semplice bellezza della natura e il valore dell’essenzialità, 
sempre alla ricerca costante di noi stessi e di Dio.
8.BASTA PIANGERE! 
Le fiamme hanno la ca-
pacità di unire ancora di 
più le persone che hanno 
vissuto un’avventura in-
sieme. Attorno al falò si 
ascoltano melodie,paro-
le,silenzi e ci si scioglie in 
lacrime perché si sa che con questo momento si conclude 
l’esperienza. Ma nonostante il fuoco spento, l’armonia che 
si è creata attorno al falò continua a propagarsi anche al 
rientro, facendo in modo che non si spengano mai quelle 
fiamme.

 9.IL VIAGGIO DELLA SPERANZA Il rientro è stato un 
po’ ”faticoso” a causa della mancanza di aria condizionata 
nel tratto finale che ci ha portato verso i 40° di Bologna. 
Ma questo piccolo disagio è stato superato non appena 
siamo scesi dal pullman e ci siamo abbracciati.          
10.CIAO, SEMPLICEMENTE CIAO E’ trascorso un 
mese da questa splendida avventura “ Into the Wild”. Col 
corpo siamo a casa, ma la nostra mente è ancora in viaggio 
e si aggrappa ad ogni piccolo ricordo per rivivere ancora 
un attimo ogni sensazione straordinaria che solo il cond-
vivere insieme un’avventura ci può regalare.

S.L.

CAMPEGGIO GIOVANI, BORGO VALSUGANA
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La fantastica estate dei Campeggi
ELEMENTARI ALL’ARREMBAGGIO
I nostri valorosi “Pirati di Dio” in campeggio a Montemiscoso

Afa insopportabile, un pullman in attesa nel 
piazzale della canonica e una ciurma di 
bambini-pirati pronti a partire: queste sono 
le premesse per una partenza col botto…
anzi, col cannone! Sì, perché il campeggio 
elementari 2019 ha trasformato tutti i cam-
peggianti in valorosissimi “pirati di Dio”. 
Come sempre i nostri giorni insieme sono 
stati all’insegna del divertimento, dei giochi 
e della preghiera condivisa. Ma andiamo 
con ordine…
“CIURMA ALL’ARREMBAGGIO!!!” 
Questo era il motto che ogni mattina la no-
stra ciurma di animatori e bambini mezzi 
dormienti gridavano e ballavano nel piaz-
zale della casa “il Mulino”, una casa che quest’anno è sta-
ta invasa da pirati bramosi di conquistare il famigerato 
tesoro nascosto nelle acque impervie del Grande Blu.
“JOE BLACK E IL GRANDE BLU”
Con un’interpretazione da Oscar, Jack Bosco è riuscito ad 
immedesimarsi divinamente nel ruolo del capitano Joe 
Black che ogni giorno, assieme alla sua ciurma di ap-
prendisti pirati, tentava nell’impresa di superare le insidie 
che si presentavano. Ogni sera, stremati dalle prove che 
sempre impavidamente riuscivano a superare, i pirati con-
quistavano poco alla volta i pezzi di una mappa che li 
avrebbe condotti all’ambito tesoro.
“GLI SCOUT CI FANNO UN BAFFO…”
Oltre a dover sgozzare mostri marini, assalire navi nemi-
che, andare alla ricerca di isole sperdute e combattere 
duelli all’ultimo sangue, quest’anno i bambini hanno saputo 
partecipare attivamente a giochi nuovi ed interessanti che 
i nostri animatori 2001-2002-2004 hanno saputo orga-
nizzare, spaziando dallo scatenato Just dance, all’ enig-
matico Cluedo alla “paurosa escursione” in notturna fino 
alla sconosciuta…Palla scout!
“ALDO”
Al solo pronunciare questo nome, ogni montecavolese che 
si rispetti pensa al bar-man che ogni circolo della diocesi 
ci invidia. L’”Aldo” di Montemiscoso era un simpatico cuoco 
d’asilo, che durante la settimana ha fatto fuoco e fiamme 
in cucina sfornando deliziose pietanze per 37 bambini. Un 
uomo tanto equilibrato quanto le sue porzioni e amante 
dello squisito minestrone (servito per ben tre volte a tavo-
la, ma decisamente apprezzato dai bimbi!).
“CRI”
Tra i campeggiatori neopatentati si trova proprio il piccolo 
Christian. L’iniziale mancanza di casa gli tarpa un po’ le 

ali, ma non passano neanche due giorni che 
la sua voglia di mettersi in gioco affiora, 
tramutandolo in un pirata coraggioso, con 
mani laboriose ed orecchie attente all’aiuto 
del prossimo.
“LAURA”
Minore di tre fratelli, anche Laura Musai 
ha fatto capolino per la prima volta nel 
mondo dei campeggi. Parlante nel sonno, 
sanguinante dal naso a giorni alterni, mi-
nutina e all’ apparenza delicata, Laura ha 
dimostrato con la sua contagiosa e grassa 
risata (che spazzava via anche il broncio 
più convinto) di sapersi distinguere a modo 
suo all’interno della ciurma.

“UN CAMPEGGIO PER RILASSARE I NERVI E I MUSCOLI”
Ebbene sì, quest’anno nel casa del Mulino il nostro educa-
tore Andrea Giovanelli ha saputo dare prova delle sue 
magiche capacità lenitive. Infatti, oltre ad aver dimostrato 
di saper curare lesioni e bruciature GRAVISSIME, ha con-
tribuito anche alla sopravvivenza di bambini e animatori 
che arrivavano a fine giornata un po’ provati. Come? Col-
legata musica zen alla cassa, mani ben scaldate, il nostro 
eroe offriva massaggi e risvegli muscolari a grandi e pic-
cini!
“13KM DI CADUTE E RISATE”
Come da tradizione, i bambini hanno affrontato anche 
quest’anno una scalata di ben 13 km per raggiungere 
le pendici del Monte Ventasso, dove all’aria aperta sulla 
sponda di un laghetto, mentre si scrutava un bel panora-
ma, si sono tenute delle “battute di caccia” contro rane e 
pesci e momenti di preghiera ad alta quota. I più corag-
giosi, infine, hanno raggiunto la vetta.

“DOV’É FINITO IL TESORO?”
Il giorno finale è come sempre il giorno in cui bisogna tira-
re le somme. Si parte con il gioco, poi si superano le prove, 
si trova il pezzo di mappa finale, si compone la mappa del 
Grande Blu, si cerca il tesoro che però non si trova… di-
sperazione generale. Dopo un piccolo momento di panico 
però viene fornita prontamente una spiegazione e i bam-
bini-pirati capiscono che con il pezzo finale non sarebbero 
approdati in un porto o in un’isola, ma in una baia che si 
apre sull’oceano e che quindi il loro viaggio non è ancora 
finito, ma continua nella vita di ogni giorno…

AGNESE

so di vivere un’esperienza 
nella quale ci siamo dovuti 
aiutare e abbiamo dovuto 
seguire i nostri leader che 
sono stati capaci di guidar-
ci e di coinvolgerci in que-
ste nuove avventure. 
7.INTO THE WILD Il filo 
conduttore di ogni attimo 
vissuto in questo campeg-
gio è stata la natura:dalle 
camminate agli sport ac-
quatici,dai pasti consuma-
ti all’aperto ai tentativi di 
dormire in tenda(non sempre riusciti a causa del tempo).
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sempre alla ricerca costante di noi stessi e di Dio.
8.BASTA PIANGERE! 
Le fiamme hanno la ca-
pacità di unire ancora di 
più le persone che hanno 
vissuto un’avventura in-
sieme. Attorno al falò si 
ascoltano melodie,paro-
le,silenzi e ci si scioglie in 
lacrime perché si sa che con questo momento si conclude 
l’esperienza. Ma nonostante il fuoco spento, l’armonia che 
si è creata attorno al falò continua a propagarsi anche al 
rientro, facendo in modo che non si spengano mai quelle 
fiamme.

 9.IL VIAGGIO DELLA SPERANZA Il rientro è stato un 
po’ ”faticoso” a causa della mancanza di aria condizionata 
nel tratto finale che ci ha portato verso i 40° di Bologna. 
Ma questo piccolo disagio è stato superato non appena 
siamo scesi dal pullman e ci siamo abbracciati.          
10.CIAO, SEMPLICEMENTE CIAO E’ trascorso un 
mese da questa splendida avventura “ Into the Wild”. Col 
corpo siamo a casa, ma la nostra mente è ancora in viaggio 
e si aggrappa ad ogni piccolo ricordo per rivivere ancora 
un attimo ogni sensazione straordinaria che solo il cond-
vivere insieme un’avventura ci può regalare.

S.L.

CAMPEGGIO GIOVANI, BORGO VALSUGANA
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1) Ciao Fabiana, presentati ai 
nostri lettori, chi sei e cosa fai?
Ciao a tutti i lettori, sono Fabia-
na Costi ho 32 anni e provengo 
da una borgata tra La Vecchia e 
Montalto. Dalla scorsa stagio-
ne vivo a Milano perché ho la 
fortuna di poter indossare i co-
lori nerazzurri del F.C. Interna-
zionale e far il lavoro più bello 
del mondo, la calciatrice. Dalla 
prima elementare ho portato 
avanti questa grande passione 
con sacrifici e costanza fino a 
farla diventare oggi il mio lavo-
ro (la mia attività). Contempo-
raneamente ho continuato gli 
studi fino a ottenere la laurea 
magistrale in scienze motorie 
preventive e adattate che mi 
permette, conciliando con il 
calcio, di poter insegnare.
2) Com’è nata la tua passione 
per il calcio? Chi è il giocatore 
o la giocatrice in cui ti riconosci 
per ideali e tecnica?
Da piccola praticavo diversi 
sport, ma ogni volta che an-
davo a veder mio fratello Da-
rio “stressavo” la mamma per 
mandarmi a giocare con lui. 
Così un giorno sono riuscita a 
convincerla e mi ha portato alla 
scuola calcio insieme a lui. Da 
quel momento la passione è 

cresciuta di giorno in giorno e 
non ho mai più mollato il pallo-
ne nemmeno per un secondo. 
Non saprei in chi riconoscermi, 
sono un esterno d’attacco man-
cino, più o meno alla Robben o 
almeno mi piacerebbe; nel cor-
so delle stagioni ha ricoperto 
più ruoli sulla fascia, dal terzi-
no all’esterno alto. A parte gli 
scherzi, posso dire che mi sono 
sempre ispirata a più giocatori, 
proprio per la mia duttilità, da 
Zanetti a Baggio passando per 
Ronaldo (il fenomeno).

3) Cosa ne pensi della disparità 
tra calcio maschile e femmini-
le? 
I mondiali hanno sicuramen-
te contribuito a dare visibilità 
al calcio femminile e non solo, 

anche dal punto di vista 
arbitrale si fanno gran-
di progressi, si veda ad 
esempio la Supercoppa 
europea, arbitrata dalla 
francese Frappart. Cosa 
penso che si possa fare 
per ridurre al minimo il 
gap odierno? Come ho 
sempre sostenuto l’in-
globamento o la forma-
zione di club femminili 
da parte delle società 
maschili professionisti-

che è un passo fondamentale 
per la crescita di questo movi-
mento. E in questi ultimi anni 
ne abbiamo avuto la conferma. 
Aver la possibilità di usufruire 
di strutture attrezzate e di uno 
staff di professionisti fanno sì 
che si possa lavorare al meglio 
anche per i piccoli dettagli. Sia 
con la visibilità dei mass-me-
dia, come l’entrata di Sky e del-
la Gazzetta dello Sport, sia con 
il meraviglioso Mondiale dispu-
tato, credo che siamo entrati in 
un periodo di svolta per il mo-
vimento calcistico femminile 
o che comunque si stia facen-
do un grande passo in avanti. 
Inoltre, un successivo tassello, 
forse il più difficile, è quello di 
cambiare lo status della calcia-
trice da dilettante a professio-
nista. Per poter far in modo che 
ciò accada, almeno qui in Italia, 
è necessario un vero salto cul-
turale e di mentalità attraverso 
l’abbattimento dei pregiudizi 
relativi alle donne sportive e 
calciatrici... il resto sarà tut-
ta una conseguenza perché lo 
sport come il calcio non si sud-
divide in maschile e femminile. 
È vero, a livello atletico e mu-
scolare si è differenti, quindi 
per forza il gioco è diverso, ma 
bisogna guardarlo con un’altra 

ottica, soffermarsi più sull’e-
leganza o la tecnica, e il diver-
timento è assicurato lo stesso.

4) Hai sogni nel cassetto, ambi-
zioni, progetti che ancora non 
sei riuscita a realizzare? È pro-
babile un tuo avvicinamento al 
ruolo di allenatrice una volta 
conclusa l’attività professioni-
stica?
Certamente, non si smette mai 
di sognare. Di sogni nel casset-
to ne ho realizzati diversi dal 
giocare in Nazionale a vincere 
tutti i trofei in Italia (Scudet-
to, Coppa Italia e Supercoppa) 
e giocare la Champions, fino 
ad indossare la maglia della 
squadra di cui sono tifosa; non 
mi posso di certo lamentare. 
Tuttavia partecipare ad un’O-
limpiade rimarrà il mio grande 
sogno nel cassetto! Siccome 
ormai la mia carriera da gioca-
trice è agli sgoccioli chissà che 
non riesca ad esaudirlo in altre 
vesti… mai dire mai! Diciamo 
che ho già iniziato ad approc-
ciarmi al ruolo di tecnico nella 
scuola calcio. Vedremo se è il 
ruolo che mi preserverò per il 
futuro, oppure se ci sarà altro.

5) Non solo l’attività sportiva, 
ma sappiamo che sei anche in-
segnante di educazione fisica. 
Come si conciliano i due impe-
gni?
Esattamente... ho sempre cer-
cato di conciliare calcio e stu-
dio per arrivare alla laurea. Ora 
è un po’ più difficile, dipende 
dalle Società, alcune richie-
dono disponibilità totale altre 
sono più malleabili e con un po’ 
di organizzazione si può trovare 
la soluzione.

6) Ritieni dunque che un’espe-
rienza diretta a livello profes-
sionale nel mondo sportivo 
possa contribuire ad arricchire 
quella scolastica, nella fatti-
specie per la materia che inse-
gni? Se sì, in che modo?
Indubbiamente queste espe-
rienze insegnano tantissimo e 
ti lasciano un bagaglio colmo 
sia a livello personale sia pro-
fessionale dal quale si può at-
tingere molto. Al di 
là degli elementi 
tecnici della disci-
plina che insegno, 
per me lo sport la-
scia etica e valori 
fondamentali che 
vorrei trasmettere 
agli alunni.

7) Cosa consiglie-
resti ad una gio-
vane ragazza che 
intraprende la via 

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
Il calcio femminile è sulla cresta dell’onda. Lo dimostrano il successo incredibile della Coppa del Mon-
do disputatasi in Francia qualche mese fa e la visibilità ottenuta sui media nazionali, sportivi e non. Un 
evento che ha visto le Azzurre appassionare un intero Paese, giungendo fino ai quarti di finale. Un risul-
tato di grande spessore, che non deve assolutamente finire nel dimenticatoio. Il movimento calcistico femmi-
nile merita infatti un’attenzione maggiore rispetto al passato e un investimento di risorse da parte della Fe-
derazione Italiana. Di questo, e di molto altro, ne parliamo con Fabiana Costi, calciatrice reggiana dell’Inter. 
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CUCINA IN ROSA
ORIZZONTALI
12.Il suo cavallo beveva caffè.
13. Non tutti sanno che …. 
era una convinta vegetariana. 
(foto a lato)
14.Negazione
15.In mezzo ad un.. (foto a lato)
16.È sia un nome che 
un agrume.
17.Il cosiddetto junk food.
18…et laborat + “t”.
19.A capo della via.
20.Operatore Socio Sanitario.
22.Uguali in stami e peduncoli. 
23.Pesce di mare.
24.L’attivista del voto. Attuò più volte in prigione lo 
sciopero della fame.
25.Iniziali di un Lee.
26.Il chilometro dei prodotti locali.
27.Un pasto.

VERTICALI
1.La inventò la 
Cochrane (foto). La 
prima ………. ave-
va un sistema di 
pompe che dove-
va essere azionato 
manualmente.
L’idea nasce per 
evitare il continuo 
rompersi delle sue 
ceramiche.
Oggi si rivela un’ot-
tima compagna 
dopo cene ricche 
di ospiti.
2.Acido nucleico.
3.Lo sono le cuo-
che del Circolo in 
dialetto. Le famose 
………. molto note 
in quel di Monte-
cavolo, una volta 

Siamo a pochi giorni dalla sa-
gra e il tema che è stato scelto 
è un tema tutto rosa. Il cruciver-
ba di questo numero sarà dun-
que incentrato sulla donna e sul 
suo legame con l’arte culinaria, 
poiché, come dice Carlo Petri-
ni (Fondatore di Slow Food), i 
grandi chef sono quasi tutti uo-
mini, ma il cibo è donna. Nella 
maggior parte dei casi infatti, 
nasce dalle mani di contadine, 
produttrici e allevatrici di tutti i 
continenti e, ancora oggi, sono 
loro a tramandare le tradizioni 
della nostra cucina.

impastato il pane, se non avevano 
un forno proprio, andavano in quello 
del paese e, dopo aver messo il 25. 
………   per riconoscerlo una volta 
cotto e averlo infornato, lo riportava-
no a casa.
4.La gilbreth lo inventò elettrico. Lil-
lian Gilbreth, subito dopo esser rima-
sta vedova, inventò il ………… elettri-
co rivoluzionando il modo di cucinare 
e i suoi tempi, diminuendoli drastica-
mente.
5.Possono essere di lino, di sesamo o 
di zucca.
7.La Regina d’Italia amava mangiarla.
8.Trento.
9.Bovini estinti nel 1600.
10.Buon vino fa buon…
11.Questa in dialetto.
16.Serve per costruire i favi.
23.Subisce un’alimentazione forzata 
per poi diventare un piatto pregiato.

	

	

del calcio femminile?
Come dico sempre il cal-
cio è un fantastico sport di 
squadra, in cui si socializ-
za, si instaurano tanti rap-
porti, si confrontano abitu-
dini e culture differenti, si 
impara a vincere e a perde-
re e proprio per questo può 
esser considerato una pa-
lestra di vita. Emozioni che 
si condividono con il gruppo 
e che fanno di questo sport 
un grande maestro per la 
crescita caratteriale della 
persona. Alle giovani dico 
che se il calcio è la loro più 
grande passione, di col-
tivarla e di continuare ad 
inseguire i propri sogni e, 
soprattutto, che inseguen-
do un pallone non smette-
ranno mai di divertirsi.

8) Per far onore al nume-
ro in rosa di Lergh, vorrei 
richiamare una celebre 
poetessa rinomata per l’i-
nesausta lotta contro una 
società patriarcale, ovvero 
Emily Dickinson. Cito “Non 
conosciamo mai la nostra 
altezza finché non siamo 
chiamati ad alzarci”. Ora 
che sembra essersi alza-
to il movimento calcistico 
femminile, riuscirà a rima-
nere saldo con queste to-
nalità? O c’è il rischio che 
possa cadere nell’ombra?
La paura che possa acca-
dere è tanta. C’è ancora 
tantissimo lavoro da svol-
gere per potersi migliorare 
e poter arrivare a compete-
re con le più grandi Nazioni 
in cui il calcio femminile è 
la normalità più assoluta. 
Pertanto bisogna continua-
re ad investire, dare visibi-
lità e soprattutto sostenere 
questo movimento. Credo 
che sia sempre bello veder 
sollevare una Champions 
League da una squadra 
italiana o una Coppa del 
Mondo o Europea dalla Na-
zionale... perché non cre-
derci!!
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CANTA O NATURA!
Settembre è arrivato e con lui le vacanze hanno fatto le 
valigie e sono andate via per tornare il prossimo anno. 
L’estate oltre a regalarci giornate calde, lunghe e piene 
di sole, permette al tempo di rallentare e così ci offre la 
possibilità di averne di più per noi. 
Le vacanze sono attese tutto l’anno e tutto l’anno vengo-
no programmate: i più fortunati partono per setimane in 
luoghi lontani e sconosciuti, alcuni preferiscono caricare 
la macchina con ombrelloni, pinne e occhialini e partire 
verso il mare e altri ancora con lo zaino in spalla si incam-
minano verso alte vette e deliziosi rifugi.
Ciò che però la maggior parte dei vacanzieri cerca è, a 
parer mio, un contatto più ravvicinato e profondo con la 
Natura, protagonista indiscussa dell’estate.
Per questo motivo voglio dedicare alla sua bellezza e alla 
sua forza questa rubrica, e voglio ringraziarla per donarci 
così tanto (soprattutto nella nostra magnifica provincia). 
Quindi amici lasciatevi ispirare dalle nostre colline o da 
un tramonto infuocato, respirate profondamente e buon 
ascolto! 

#10: What a Wonderful World 
Artista: Luis Armstrong
Anno:  1967

#9: Mother’s Nature Son 
Artista: The Beatles
Anno: 1968

#8: Rocky Mountain High 
Artista: John Denver 
Anno: 1975

#7: La mia Terra
Artista: Nomadi
Anno: 2007 

#6: Concerning Hobbits 
Artista: Howard Shore 
Anno: 2001

#5: Big Yellow Taxi
Artista: Counting Crows 
Anno: 2002

#4: Canzone contro la Natura
Artista: The Zen Circus
Anno: 2014

#3: Mal di terra
Artista: Giorgia
Anno:  2007

#2: Il suono della Domenica
Artista:Zucchero
Anno: 2010

#1: Feel so near
Artista: Doug MacLean with Kathy Mattea 
Anno: 1997

Canzone di protesta per quello che gli uomini stanno facendo alla Terra e agli ecosistemi e come questa potrebbe ribellarsi e metterci in ginocchio.

Ebbene si, in questa playlist ho inserito un brano del film “Il Si-

gnore degli Anelli”. Questa composizione si riferisce agli Hobbit, 

personaggi nati dal genio di Tolkien, grande scrittore del ‘900. Gli 

hobbit sono creature molto legate alla natura, la vivono, la curano, 

la rispettano e dalle quali dovremmo prendere spunto!

Nel marzo del 2007, a quasi dieci anni dalla tra-gica morte di John Denver, il brano Rocky Mountain High fu dichiarato il “secondo inno” dello Stato del Colorado.

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

Adelmo Fornaciari, in arte “Zucchero”, è per chi non lo sapesse origi-

nario della vicina Roncocesi. Il paesaggio che descrive riscoprendolo 

nella sua memoria a me risuona molto familiare, e lo rivedo ogni volta 

che passeggio per il nostro paese.


