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..Fregati...eh? Perlomeno i non attenti. I 
leoni da titolone, erano già li pronti a com-
mentare “oh quelli di Lergh fanno i titoli 
in stile.. Libero”. Nuotiamo anche noi ma 
la nostra specialità è diversa. Ma già che 
ci siete, ascoltate questa storia: Siamo a 
luglio, la redazione “grandi eventi” di LaSz 
deve concretizzare chi chiamare al nostro 
talk show settembrino di Buone Notizie (i 
nomi dei giornalisti di redazione saranno 
ovviamente sostituiti con nomi di fanta-
sia).
Claudio propone.. Damilano, direttore de 
l’Espresso. “Ma nooo, dai che tema pallo-
so, ma non ti ricordi Vito anno scorso cosa 
ti ha detto…?” “Oh ma.. e la Santarel-
li? ..dai dai che tu hai il numero!!?”. 
“Si va beh lasciamo stare..”. “Faccia-
mo così: apriamo i giornali e vediamo 
quali sono i temi caldi…”. “…Federer 
dopo la finale di Wimbledon…?” ab-
bozza Mauro con voce ancora stroz-
zata… “Ma no. Non partire dal fondo. 
I temi caldi sono questi due: il primo 
è profughi…”. “Ok, sentiamo Bartolo… 
Anzi no la Cattaneo” rilancia Clau-
dio, dall’alto delle sue conoscenze. 
“Mmm, sarà dura farli venire a Mon-
tecavolo..” (..infatti..). Roberto nel 
frattempo propone.. “..e invece calcio 
femminile con… Demetrio Albertini?”. Vai 
col messaggio WA e risposta immediata.. 
“no, quel week end sarò a Misano”. “..Ma 
qual era l’altro tema caldo sui giornali..?” 
“..Bibbiano…!”. (silenzio generale…). Nel 
frattempo, come se non bastasse, arriva 
anche casuale l’incalzata dal pubblico. 
“perché non Parlate di Bibbiano?”. Ci pen-
siamo un po’, siamo proprio nel bel mezzo 
del polverone.. “Mmm… no, meglio di no, 
non ci sembra il caso”. 
E così davvero è andata la storia, adottan-
do poi il tema delle “szdore” per ricordare 

il valore di grandi donne, come Carla Bi-
gliardi, in una Sagra che rimarrà unica per 
il suo essere “in Rosa”.
Perché avremmo dovuto parlare di Bib-
biano.. quando già era immeritatamente 
sulle bocche di tutti? Sentenze, condan-
ne, processi, già tutto fatto, dai talk show 
ai social. Temi di una complessità e pro-
fondità unica, affrontati in media con la 
delicatezza di un escavatore in giardino. 
Tematiche che comunque, indirettamente 
o no, coinvolgono anche le nostre comuni-
tà. Serve e serviva più tempo. Servirà. Non 
parlarne non significa necessariamente 
non interessarsene. Cioè, immaginate il 

silenzio di chi sta provando a riflettere, 
non necessariamento quello di chi vuole o 
deve tacere.   
Il silenzio, come quello sperimentato ai 
recenti Esercizi Spirituali Parrocchiali, 
da cui trae ispirazione il titolo completo 
di questo numero. Che roba gli esercizi di 
quest’anno: Don Gabriele, Don Lorenzo e 
Mons. Monari. Per chi, come me, era pre-
sente alla GMG di Colonia, ad ascoltarlo 
insieme ai 15.000 italiani nella Koln Are-
na, è stato più o meno come rivedere i pro-
tagonisti del Grande Milan al festival dello 

PARLIAMO DI
quanto sia importante che la lettura della

BIBBIA NON
manchi mai nel nostrO QUOTIDIANO

sport di Trento. Ah già, perché nel mentre 
la redazione di Lergh si è concessa anche 
la Gita a Trento. D’altronde, “lo sport fa 
bene”, dicono.
Perché, sempre citando Don Gabriele agli 
ultimi esercizi “sempre più assistiamo a 
comunità formate da persone con appar-
tenenza diversificata… questo implica per 
le Parrocchie un’accoglienza diversificata: 
annunciare il Vangelo tenendo presente le 
varie differenze..”. E’ il motivo per cui an-
che Lergh in questi anni deve accettare 
di cambiare stili e messaggi: cambiano i 
giovani, cambiano i linguaggi. Ce l’ha det-
to anche Don Riccardo lo scorso numero, 

“ma sono cambiati i vostri lettori... 
o siete cambiati voi..?”.
Cambiano i preti (tipo ai nostri 
cugini puianellesi..), cambiano le 
parrocchie e cambiano i Vescovi: 
e di questo vi parleremo a pagina 
4 con la recensione della recente 
visita Pastorale. 
Abbiamo cambiato il Palio dal 
Putèli alla Sagra: far correre per 
una volta le ragazze. Che cambia-
mento epocale. Chi l’avrebbe mai 
detto, però.. è stato fantastico!
Cambia Montecavolo, nelle sue 
nuove infrastrutture, i suoi nuovi 

negozi e le sue nuove case.
La Sagra ci ha insegnato che è cambiato 
anche il ruolo della Szdora: l’arte del pre-
parare piatti della tradizione una volta era 
un rituale tramandato e ben noto alle gio-
vani e ragazze. Non più oggi, ma non pre-
occupatevi... visto che già da novembre 
partirà il nuovo corso made in Lergh per 
aspiranti.. Szdore (vedi volantino).
Cambiano i Catechisti, le Commissioni 
Oratorio, quelle Campeggi, quelle Sagra. 
Cambiano tante cose.. Ma la Bibbia..no

alle
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Chi ha visto la puntata di Report del 21 ottobre? Quel-
la in cui si si parlava dei rapporti della Lega di Matteo 
Salvini con con oligarchi russi e fondazioni americane 
ultraconservatrici. Se è vero che dell’affair Savoini-Me-
tropol ancora nulla è stato verificato (la magistratura 
sta indagando ancora per capire se ci siano gli estremi 
per parlare di corruzione internazionale, però la vicenda 
è paradossale: Salvini smentisce i contatti con Savoini, 
salvo poi scoprire che lo stesso Salvini cenò a Mosca con 
lui la sera prima del famoso incontro al Metropol), sono 
invece verificati altri incontri. Da quando Salvini venne 
eletto segretario della Lega nel 2013, è innegabile che 
il partito abbia cambiato pelle. Da partito secessionista, 
che voleva, per l’Italia, un modello federale (si pensi al 
pensiero di Gianfranco Miglio, l’intellettuale che ispirò la 
linea culturale della lega nord di Bossi dei primi anni 90), 
fino ad arrivare alla secessione con la Padania, a partito 
nazionale, dove identità cristiana e famiglia tradizionale 
sono diventati i punti centrali del programma. Mentre 
prima erano secondari. Proprio nel congresso che con-
sacrò la vittoria di Salvini venne chiamato a parlare sul 
palco Alexey Komov, uomo vicino all’oligarca russo Ma-
lofeev, fondatore di Marshall Capital, fondo da 1 miliardo 
di dollari, che ha finanziato le destre europee sovraniste 
(che vogliono far saltare l’Europa) come il Front National 
e molto vicino a potentissime fondazioni ultracattoliche 
americane (che guarda caso sono contro Papa Bergo-
glio). Sempre Komov è a capo dell’associazione Lombar-
dia Russia, fondata da Savoini, che vorrebbe la nascita 
di un continente euroasiatico a trazione russa. Sempre 
dal 2013 la metamorfosi della Lega porta Salvini all’o-
stentazione dei simboli religiosi (Vaticano e CEI hanno 
preso subito le distanze), a difendere le radici cristiane 
dall’invasione dei migranti (concetto di sostituzione ra-
ziale). Non c’è più spazio per la Padania, c’è spazio invece 
per la Russia, vista come faro della civilizzazione cristiana 
europea. Un modello. Non a caso Salvini ha intensificato 
i viaggi a Mosca e i rapporti con dubbi personaggi. Me-
glio essere tutti informati di queste vicende, di modo da 
avere un quadro più chiaro. Vieni quasi la nostalgia del 
senatur. 

Iotti.stefano@gmail.com 

L’amore in tutte le sue forme, è la forza più potente che 
esista.  E’ la forza della vita che ti aiuta a percorre il tuo 
cammino in qualsiasi situazione. Leggete questi versi e 
nutrite il cuore di positività. L’amore il migliore cammi-
no….

AMARE … NON E’ MAI UN ERRORE 
Amare non è mai un errore.
Sorridere, non è mai un errore.
Guardare sempre al positivo, non mai un errore.
Compiere gesti di carità, non è mai un errore.
Aiutare il prossimo, non è mai un errore. 
Abbracciare con sentimento, non è mai un errore.
Quando nasce un sentimento vero, non è mai un errore.
Quando si vive, un’amicizia vera, profonda, sincera tra due o più cuori, 
non mai un errore.
Amare e voler bene, ai propri cari, a chi ti ha messo al mondo, non è mai 
un errore.
Voler bene, a chi è importante per noi e fa parte della loro vita, non è mai 
un errore.
Amare profondamente, non è mai un errore; anche quando si soffre.
Amare e lasciarsi andare senza paura di sbagliare, non è mai un errore, 
anche se a volte s’intraprende una strada difficile.
Se t’innamori, non è mai un errore.
L’amore e la speranza, nella vita, non sono mai un errore.
Amare, in ogni forma non è errore se lo si fa lasciando parlare sincera-
mente il cuore.
Amare non è mai un errore.  
Perdonare anche se in certi momenti e situazioni non si riesce;  non è 
mai un errore. Non sarebbe un errore se ciò può liberare dalle angosce.
Tentare, non è mai un errore.
Amare non è mai un errore.  
L’errore è non amare.

Montecavolo lì, 26 marzo 2013
rossi.erica78@alice.it
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Il 19 ottobre è stato inaugu-
rato l’ultimo tratto della ci-
clopedonale che collega Albi-
nea e Puianello.
Pochi metri di pista ciclabile 
a lato della statale per unire il 
ponte sul Crostolo con il trat-
to di marciapiede della zona 
industriale di Botteghe. Ho 
lavorato per un anno ad Al-
binea e tutti i giorni, percor-
rendo quel tratto di strada, 
non potevo evitare di notare 
i tanti lavoratori che a piedi 
o in bicicletta rischiavano di 
venire investiti dal traffico 
pesante degli orari di pun-
ta, solo per raggiungere il 
proprio posto di lavoro. La 

realizzazione di quest’opera 
avrà sicuramente un benefi-
cio diretto sulla sicurezza di 
queste persone, ma avrà an-
che un riflesso a lungo termi-
ne sulla qualità della nostra 
vita e sulle nostre relazioni 
di vicinato. Ci sono meno di 4 
km che separano Piazza Ca-
vicchioni ad Albinea e il cen-
tro di Puianello. Una persona 
media ci mette meno di 1 ora 
camminando, in bicicletta 15 
minuti. Possiamo solo imma-
ginare quante persone ini-
zieranno a percorrere questa 
strada per una passeggiata 
serale rilassante, per andare 
a prendersi un gelato in cen-

tro o per andare a vedere un 
film al cinema. Abbattere le 
barriere che ci separano mol-
tiplica le nostre possibilità di 
interazione e le nostre oppor-
tunità di vita. 
Viviamo un momento politico 
in cui idee di paura e chiusura 
sono tornate di moda: alzare 
muri, imporre dazi, pensare 
di vivere isolati dal resto del 
mondo. Sono tutti argomen-
ti che fanno leva sugli istin-
ti primordiali di ciascuno di 
noi, ma non ci permettono di 
guardare oltre il nostro pic-
colo orticello. 
 Ridurre le distanze che ci 
separano, abbattere i muri, 

incontrare le persone che ci 
circondano richiedono gran-
di sforzi fisici, organizzativi e 
mentali, ma ci permettono di 
immaginare un futuro diver-
so per le nostre comunità. La 
crisi che da anni stiamo vi-
vendo non è solo economica, 
ma ha anche profonde radici 
ideologiche. Per trovare vera-
mente una chiave di volta per 
uscire da questa stagnazione 
dobbiamo ripensare al nostro 
modo di vivere e non sempre 
possiamo attendere l’inter-
vento dall’alto come nel caso 
della ciclabile. Spesso siamo 
chiamati in prima persona a 
fare il primo passo verso gli 
altri nelle piccole cose del no-
stro quotidiano. L’occasione 
di veder realizzata un’opera 
così importante, mi suggeri-
sce che ci sono tante piccole 
opere che anche io posso fare 
per migliorare la mia vita e 
quella delle persone con cui 
vengo in contatto. 
Fare un giro in bicicletta 
quella giornata è stata per 
me una boccata di speran-
za per credere in un futuro 
diverso, chissà quante belle 
idee nasceranno nella testa 
delle persone che viaggiano 
da Puianello ad Albinea, ora 
che non devono più pensare a 
quanto vicino passerà il pros-
simo tir.

simone.diana3590@gmail.com 

Le idee 
vengon pedalando
di Simone Diana
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Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 
la nostra Unità Pastorale ha accolto il ve-
scovo Massimo Camisasca in occasione 
della sua visita pastorale.  Nel corso del 
fine settimana, il vescovo ha incontrato le 
diverse forme di comunità e aggregazione 
presenti nelle nostre quattro parrocchie, 
come i gruppi di catechismo, le organiz-
zazioni inter-parrocchiali, i circoli e altre 
forme di servizi. La sua visita è iniziata 
nel pomeriggio di venerdì in occasione 
dell’incontro con i catechisti e gli educa-
tori a Quattro Castella seguito dall’incon-
tro con gli operatori della carità e da una 
cena a Montecavolo con preti e diaconi, 
per poi concludere la prima giornata di vi-
sita con l’assemblea parrocchiale. Saba-
to 28, invece, il vescovo ha incontrato tutti 
i gruppi di catechismo, dai ragazzi di se-
conda elementare fino ai giovani univer-
sitari. Attraverso le sue parole in risposta 
ad alcune domande da noi preparate, si è 
confrontato con noi giovani ponendosi in 
modo aperto e disponibile oltre che at-
tento alle nostre curiosità e mostrandosi 
verso tutti noi come un padre affettuoso 
che cerca la felicità dei propri figli. 
Il vescovo ha incoraggiato noi giovani a 
cercare di dimostrarci autentici cristiani 
nel mondo odierno senza lasciarci con-
dizionare dalle mentalità correnti, che a 
volte ci portano a imbarazzarci della no-

stra fede di fronte ai coetanei, fino al pun-
to di metterla da parte. Ci ha rassicurati e 
ci ha detto che avere dubbi è compren-
sibile, ma non dobbiamo mai credere di 
essere soli! Il suggerimento è condivide-
re la gioia di essere cristiani con i propri 
“amici nella fede”, sostenersi a vicenda 
e aiutarsi in ogni situazione di sconforto 
o di dubbio. La felicità del cristiano allo-
ra non passerà inosservata e in questo 
modo davvero si testimonia attivamente 
la parola di Dio. 
Una delle riflessioni più partecipate è stata 
quella in cui ci siamo confrontati sul tema 
della vocazione e dei sogni. La vocazione 
non è sempre semplice da riconoscere e, 
anche quando ci si sente chiamati, non 
è scontato sapere come seguirla. Anche 
i sogni riguardanti il nostro futuro (scuo-
la/università, lavoro, passioni…) a volte 
vengono accantonati perché non li cre-
diamo in linea con il giudizio e le opinioni 

altrui e ci lasciamo scoraggiare. Dio dona 
ad ognuno di noi indizi che possono aiu-
tarci ad identificare la nostra chiamata, 
ma sta a noi comprenderli e seguirli: una 
particolare predisposizione per uno sport 
o per una materia scolastica, il desiderio 
di partire per una missione o un viaggio…
Il vescovo quindi ci ha incoraggiati a non 
lasciar sfiorare nostri sogni ma a creder-
ci veramente se li riteniamo importanti e 
non lasciarci condizionare dalle opinioni 
diverse dalle nostre. Dobbiamo avere co-
raggio, fiducia in noi stessi e pregare Dio 
perché non smetta mai di mandarci i suoi 
indizi!  
Come conclusione della sua visita, dome-
nica il vescovo ha incontrato gli ammalati 
e agli animatori liturgici prima di celebrare 
la Santa Messa con tutta la comunità nel-
la chiesa di Quattro Castella. 
Durante queste tre intense giornate, tutta 
la nostra comunità ha avuto l’occasione 

di conoscere meglio il Vescovo Mas-
simo, condividendo con lui idee e pre-
ghiere. Per noi giovani è stata anche 
un’occasione importante per ritrovarci 
coi ragazzi delle quattro parrocchie e 
provare veramente quel senso di co-
munità e di dialogo aperto e riflessio-
ne comune che ci appartiene e ci ren-
de felici di essere cristiani e ci spinge 
ogni giorno a esserlo al meglio. 

Lerg
h

La foto di questo mese è dedicata a Federica 
Colli (A.K.A. Chica) che dall’ottobre 2014 ge-
stisce il forno Spallanzani in centro a Monteca-
volo, sfornando ogni giorno pizze gnocchi ed 
erbazzoni. A detta sua, i principali motivi che la 
spingono ogni giorno a lavorare sono due: Da 
un lato la smisurata passione verso la cucina, 
mentre dall’altro la possibilità di poter intera-
gire con gente nuova. E anche se “Non di solo 
pane vivrà l’uomo...” se è Spallanzani è meglio.

La Redazione si congratula con Federica 
e con il marito Matteo, entrambi ex arti-
colisti e collaboratori di Lergh, per la na-
scita del piccolo Pietro!

V
Visita del mons. 

Camisasca all’Unità 
Pastorale di Monteca-
volo-Roncolo-Salvara-

no-Quattro Castella

di Matteo
isita
escovo in
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1. Ciao Giovanni, per i pochi 
che ancora non ti conoscono: 
chi sei, cosa fai e perché ti 
stiamo intervistando?
Sono Giovanni Biondi di Mon-
tecavolo, ad oggi lavoro come 
Preparatore Atletico nel Ru-
gby Seniores della Federa-
zione Italiana Rugby, e con un 
mio amico/collega abbiamo 
appena preso in gestione il 
centro benessere e la pale-
stra qui a Montecavolo. Per-
ché mi state intervistando? 
Non ne ho idea, non sono un 
granché con le interviste!
2. Sci, calcio, basket, mon-
tagna, football americano, 
motocross, rugby, downhill, 
palestra e tanto altro ancora 
(eri forte anche con le carte ci 
dicono...). Che cos’è lo sport 
per te? Quale manca nella tua 
vita? E quando rimedierai?
Con le carte da briscola ho 
toccato i livelli massimi di 
competizione, perdere a car-
te non mi fa proprio arrabbia-
re… Di sport o attività me ne 
mancano eccome, da ragazzo 
avevo tempo per farne anche 
due diverse al giorno. Ora con 
la famiglia e il lavoro il tempo 
stringe, ma per mia fortuna 
vivo con chi mi appoggia in 
tutte le avventure. Non so ora 
cosa mi riserverà il futuro dal 
punto di vista sportivo, forse 
le carte da scala, vedremo.
3. A poco più di 20 anni, un 
lavoro affermato come pro-
gettista meccanico in una 
importante azienda reggia-
na. Poi la svolta e la scelta 
di cambiare vita: l’università 
e l’inizio di questa carrie-

ra nello sport. 
Cosa ha fatto 
scattare que-
sto cambio vita 
radicale? Cosa 
consiglieresti 
ai nuovi szoven 
quando parlia-
mo di lavoro, 
sogni e passio-
ni?
Sì, ho fatto l’I-
TIS meccanica alle superiori; 
avevo una buona passione 
per la meccanica e avevo ini-
ziato a lavorare in azienda 
già durante le estati anco-
ra prima di finire il diploma. 
Al tempo poi lo sport non mi 
permetteva di “non lavora-
re”, così dopo il diploma feci 
due anni o più in Ufficio Tec-
nico d’Officina, tra i progetti 
al CAD 3D e gli attrezzaggi in 
officina. La professione mi 
piaceva molto. Poi nella mia 
vita è arrivato lo sport che 
mi ha permesso e costretto a 
lasciare il lavoro, investendo 
tutte le mie energie. Il rugby 
ha rappresentato per me la 
scuola definitiva; ho giocato 
e iniziato ad allenare il set-
tore giovanile, dedicando le 
mattine libere all’università 
di Scienze Motorie. Senza lo 
studio non sarei dove sono 
oggi.
4. Qual è l’episodio sportivo 
nella tua vita che più ricordi 
con piacere? Intendo sia nel-
la tua carriera sportiva vissu-
ta da giocatore, ma anche da 
spettatore/coach.
Da giocatore, se chiudo gli 
occhi per qualche secondo, 

ce ne sono tanti che vengo-
no in mente. Avanzare con la 
palla in mano in mezzo ad un 
muro di difensori, un placcag-
gio decisivo, un sorriso con 
un compagno per un’azione 
venuta bene, le uscite dagli 
spogliatoi prima di percorrere 
la storica scala del Mirabello. 
Oppure i tempi della Virtus 
Montecavolo, il campetto in 
parrocchia e in piscina con i 
canestri indimenticabili. Ho 
troppi ricordi da giocatore; se 
poi apriamo l’argomento neve 
è finita l’intervista!
Da allenatore il momento più 
bello è quando i ragazzi gio-
vani che alleno cantano l’inno 
d’Italia. Alcuni di loro lo han-
no appena fatto alla Coppa 
del Mondo di Rugby, una vera 
emozione.
Da spettatore invece adoro 
guardare i ragazzini gioca-
re ad ogni sport. Ho allenato 
per tanti anni i settori giova-
nili, mi entusiasma osservare 
la loro spontaneità. Mi piace 
vedere quando imparano un 
movimento nuovo, la loro li-
bertà di “essere”, quando 
imitano i lati positivi dei loro 
idoli, quando tra avversari si 
aiutano a rialzarsi, quando si 

esaltano tra di loro, quando 
si danno il cinque, quando si 
abbracciano dopo aver se-
gnato o quando un compa-
gno incoraggia l’altro dopo 
un errore. Adoro tutti questi 
momenti che rappresentano 
i valori della vita e sono fon-
damentali per crescere bene.
5. Hai avuto diverse espe-
rienze sia da giocatore che 
lavorative nel mondo del 
calcio, ma già da tempo ti 
sei stabilizzato a lavorare su 
altri sport, come ad esempio 
il rugby. Facci un confronto 
tra questi due mondi, a livello 
culturale e di realtà sociale.
A questa domanda rispondo 
sempre con una solita bat-
tuta: “Il calcio è il gioco più 
seguito del mondo, ma non è 
uno sport”. Ho scelto di cer-
care di lavorare nello sport 
solo perché ne preferisco 
l’aria che si respira, ma è un 
parere molto personale e 
opinabile. Il calcio è un gioco 
che mi piace: l’ho praticato 
anche se per poco, sono un 
tifoso, anche se non troppo. 
Con il calcio posso dire però 
di aver fatto tante delle mie 
esperienze da preparatore, di 
avere amici veri con cui colla-
boro e mi confronto. Tanti dei 
miei Maestri sono professio-
nisti nel calcio, anche a loro 
devo insegnamenti e stimoli. 
Al calcio auguro di diventare 
uno sport vero, pieno di lealtà 
e di valori. Auguro alla nostra 
nazionale di farci sognare 
come accadeva anni fa, ma 
soprattutto che il complicato 
mondo giovanile si riempia di 
Educazione: credo ci sia an-
cora tanto da fare per questo 
ultimo punto. 
6. Parliamo di sport loca-
le. Hai avuto modo di gioire 
ai tempi delle giovanili con 
la Virtus Montecavolo da 
calciatore e centrando una 
promozione con la Virtus 
Montecavolo Basket. Tan-
tissimi trionfi da protagoni-
sta al Palio dal Putèli, ma la 
Coppa Cantoni ancora manca 
nel tuo palmarès, pur avendo 
partecipato a diverse edizio-
ni. Come è possibile?
Hai ragione, mi manca la vit-
toria alla Coppa dei Cantoni 
anche se un anno, con gran-
de soddisfazione, sono stato 
premiato come miglior di-
fensore. Nel calcio da ragaz-

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato
Giovanni Biondi, in arte JBlond, non è uno sportivo, è lo sportivo. Elencare tutti gli sport 
che ha praticato sarebbe un esercizio lungo e, soprattutto, inutile. Sappiate che li ha fatti 
quasi tutti. Ed è anche riuscito nell’impresa di farne una professione. Preparatore atletico 
di rugby a livello nazionale, da poco tempo ha preso le redini della palestra di Montecavo-
lo con l’obiettivo di farla diventare un centro di riferimento per gli amanti del benessere. 
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zino ho una miriade di 
ricordi, sia dal punto di 
vista dei successi, con 
un campionato Allievi 
vinto, che del gruppo. 
La squadra ti unisce, ti 
fa crescere, trovi ami-
cizie e per noi allenarsi 
o giocare al campetto 
era più o meno la stes-
sa cosa. Nel tempo li-
bero eravamo sempre 
al campetto, che fosse 
calcetto, basket o l’al-
lenamento di calcio era 
la stessa cosa: movi-
mento, sudore, amici-
zia. La mia generazione 
ha portato una squadra 
di basket dal campet-
to fin nelle palestre 
di Reggio a vincere un 
campionato. Era tutta 
“natura e passione”; 
ancora oggi non credo 
di sapere nemmeno tutte le 
regole del basket! Che bei ri-
cordi però…
7. Dai tempi del Mode Cen-
ter il locale dove ora risiede 
la tua palestra è un pezzo 
di storia del nostro paese. 
Cosa speri di dare e lasciare a 
Montecavolo? Quali obietti-
vi ti sei dato in questa nuova 
avventura?
Per me è un onore. Con un mio 
compagno delle elementari 
andavo a giocare nel magaz-
zino del vecchio Mode Cen-
ter e mi ricordo che con mia 
mamma andavamo a compra-
re lì le mie tute. Poi nel 1996 il 
Prof. Piccinini e la Prof. Bedo-
gni aprirono il centro fitness; 
nel 1997 a 15 anni iniziai su-
bito ad allenarmi lì. Ho anco-
ra la tessera del mio primo 
abbonamento. Mi allenavo 
già in funzione di fare meglio 
sport, la mia passione per 
essere “pronto fisicamente” 
era già scattata. Poi la pale-
stra cambiò gestione ma con-
tinuai sempre ad allenarmi 
lì. Iniziato quindi il percorso 
universitario feci esperien-
za da istruttore per Gabriele 
Bergianti, dal quale abbiamo 
ereditato la gestione della 
struttura. Al mio fianco ho il 
compagno di banco dell’uni-
versità. La palestra di Monte-
cavolo è per me un onore che 
deriva dai ricordi che questo 
luogo evoca. Lo staff è esper-
to e competente; siamo tutti 

colleghi di Scienze Motorie 
che operano in sala pesi. La 
mia presenza è molto limitata 
tra famiglia e il lavoro nel ru-
gby. Per ora cerco di occupar-
mi di chi ha bisogno di iniziare 
un percorso post-infortunio, 
d’altronde il mio obiettivo è 
far stare meglio le persone.
8. Nella nuova palestra c’è 
una grande e maniacale cura 
nei dettagli, con una sempre 
maggiore attenzione all’in-
segnamento e al coaching. 
Quanto hanno influito nella 
tua formazione le attitudini 
dei tuoi genitori, noti archi-
tetto e insegnante sul territo-
rio? E a proposito di famiglia, 
come hai fatto a coinvolgere 
tua sorella in questa attività? 
Partiamo dai miei genitori che 
prima di tutto io identifico 
come sportivi. Papà fa kara-
te da quando io avevo meno 
di 10 anni, è cintura nera da 
molto tempo. Mamma inve-
ce è una ex pattinatrice con 
importanti premi giovanili. Mi 
hanno insegnato a nuotare e 
soprattutto a sciare. Anche 
loro erano ottimi sciatori e 
quella passione, forse la mia 
prima vera passione nel tem-
po libero, la devo principal-
mente a loro. I miei genitori 
sono state persone chiave per 
me, mi hanno sempre lascia-
to libero nelle scelte scolasti-
che e sportive, dimostrandosi 
disponibili ad ogni consiglio. 
Nella nuova struttura appe-
na restaurata in agosto c’è 

ovviamente una mi-
nuziosa cura dei det-
tagli; chi mi conosce 
non penso si aspet-
tasse altro. È solo 
l’inizio. Con Matteo 
(il mio socio) e tutti i 
ragazzi/e che lavora-
no con noi non siamo 
certo da soli a cer-
care di rendere l’ex 
Mode Center un po-
sto accogliente. Mia 
sorella è estetista 
e una delle attività 
del nostro impianto 
è appunto il centro 
benessere. Lei mi ha 
aiutato nella parten-
za a gennaio scorso, 
è stata fondamenta-
le. Attualmente lavo-
ra in una delle più im-
portanti strutture del 
mondo e sta facendo 

una grande esperienza. Viag-
gia e vive in posti bellissimi, 
sta conoscendo culture e lin-
gue estere; è difficile “frenar-
la” su Montecavolo in questo 
momento. Com’è giusto che 
sia, sta facendo un percor-
so importante e che prevede 
dei sacrifici. In ottica futura è 
ovvio che tutti attendiamo la 
sua esperienza, ma ora è pre-
maturo fare progetti. 
9. La palestra è ormai di moda 
da parecchio tempo nella no-
stra società. Sei d’accordo 
con me col fatto che non può 
essere definita uno sport? Io 
personalmente la vedo come 
un mezzo per formare il pro-
prio fisico, adattandolo alle 
esigenze di una società che 
presta sempre più attenzio-
ne all’immagine e all’aspetto 
estetico. Sicuramente non 
come uno sport. Che ne pen-
si?
Se il calcio non è uno sport, 
tanto meno lo è la palestra. 
D’altronde come indole non 
vorrei mai stare al chiuso, e 
infatti il mio tempo libero lo 
passo all’aperto. La palestra 
deve essere intesa come cen-
tro benessere, dove l’obietti-
vo è stare meglio; sono felice 
quando riusciamo a far stare 
meglio le persone. Stare me-
glio significa tante cose: un 
mal di schiena, un ginocchio 
da riabilitare, l’immagine del 
proprio corpo eccetera. È un 
lavoro che prevede compe-

tenze, studio, aggiornamento 
e tanta passione. Nella mia 
vita la palestra l’ho usata per 
prepararmi fisicamente al 
meglio. La sala pesi nel mio 
lavoro con gli atleti professio-
nisti non è la stessa cosa che 
abbiamo a Montecavolo, ma 
l’esperienza con gli sportivi 
di alto livello mi è utilissima. 
Su questo punto sottolineo 
che non vorrei vedere ragaz-
zini giovani in palestra: que-
sti infatti usano la palestra 
come sport ma, cavolo, non 
lo è! I ragazzi giovani dovreb-
bero andare fuori di lì, andare 
a fare uno sport di squadra o 
anche singolo: devono com-
petere, allenarsi, fare partite. 
Lo sport è fondamentale nella 
vita, ti insegna tante cose, tra 
cui il significato della sfida. 
Chi fa sport ogni giorno sfi-
da sé stesso per migliorarsi, 
compete con gli avversari, 
deve organizzare al meglio 
il proprio tempo per essere 
sempre pronto. Ma soprattut-
to lo sport ti insegna a perde-
re queste sfide, e impari che 
perdere non importa perché 
domani ci sarà un’altra sfida 
e dovrai solo capire come far-
ti trovare pronto di nuovo. 
10. Fresco papà di Penelope, 
come valuti questo nuovo 
“sport”? Anche per tua figlia 
sogni un futuro sportivo? E 
quale?
Fare il papà è lo sport più 
stimolante che c’è, mi ci vo-
leva proprio un nuovo impe-
gno, una nuova sfida. Anche 
la mia compagna Greta è 
una sportiva: ex pallavolista 
campionessa d’Italia con le 
giovanili della Giovolley (RE), 
collega dell’ISEF, ha una lun-
ga esperienza di fitness tra 
palestra e piscina. Se nostra 
figlia avrà un futuro sportivo 
non lo posso sapere; per ora 
mi basta che impari a corre-
re con il sorriso in un prato. 
Non faccio programmi per 
lei, non vorrei mai diventa-
re un genitore ossessionato 
dalla carriera sportiva del 
proprio figlio. Farò come i 
miei genitori, la lascerò libe-
ra e mi prometto che le darò 
solo consigli in seguito a sue 
richieste. Di certo non sarò il 
suo allenatore perché non ri-
uscirei mai a “trattarla male” 
come un allenatore spesso è 
costretto a fare. 
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Rito vs Etica
SE IL RITO SI SCONTRA CON L’ETICA
Kosher
Gli animali che gli ebrei possono mangiare sono quelli con lo 
zoccolo fesso (con uno spacco) come vacche, agnelli e capre, 
ma anche volatili come polli e tacchini.
La macellazione Kosher
È il Rabbino a controllare che la macellazione avvenga se-
condo le regole prescritte. Va praticato un solo taglio alla 
gola, netto e rapido, per garantire la perdita di coscienza nel 
più breve tempo possibile perché l’animale non deve soffri-
re; di seguito, si inizia un processo di salatura per privare la 
carne del sangue dell’animale di circa 72 ore, per ottenere 
un completo dissanguamento.

Halal
Per i musulmani in generale vengono macellati gli animali 

next food generation

Nell’ultimo decennio un occhio atten-
to avrà sicuramente osservato l’au-
mento dei prodotti “Halal” e “Kosher”. 
Musulmani e ebrei osservanti dovreb-
bero consumare solamente i prodotti 
ricavati secondo determinate regole. 
Entrambe le parole sopracitate signi-
ficano, infatti, “conforme alla legge” 
mentre se l’alimento è “Haram”, signi-
fica “illecito”.

con lo zoccolo fesso, eccetto il maiale, che viene considerato 
illecito, poiché, nonostante lo zoccolo fesso, non è un rumi-
nante.
La macellazione Halal
Il macello deve avere l’autorizzazione da parte dell’Asl e l’ope-
ratore dev’essere un musulmano praticante, quindi una figura 
meno istituzionale rispetto alla religione ebraica. L’animale, ol-
tre che arrivare vivo al macello, deve essere cosciente durante 
la macellazione. Viene ucciso mentre è rivolto verso la Mecca, 
con un taglio unico e netto che recida con un colpo solo giu-
gulare, carotide, esofago e trachea. Durante il rito vengono 
pronunciate delle preghiere dedicate ad Allah. 

I problemi
Soprattutto in Italia e nei paesi europei vengono messi in di-
scussione questi metodi, soprattutto l’Halal, poiché l’animale 
non viene tramortito e soffre fino a quando non muore dis-
sanguato. Un’altra obiezione che si sta sollevando riguarda i 
prodotti certificati biologici. Il prodotto biologico, soprattutto 
per quanto riguarda l’allevamento animale, è incentrato prin-
cipalmente sulla salvaguardia della salute dell’animale stesso, 
quindi la morte senza tramortire l’animale non garantirebbe 
l’accesso a questa attestazione.
Vincerà l’importanza del rito religioso o la garanzia di una mor-
te indolore dell’animale?

Cate e Robbi

Orizzontali

2. Città del derby “della madon-
nina”
4. Fiori da davanzale anti-zan-
zare
6. Muta in acqua salata…loquace 
in acqua “dolce”
7. Una serie completa
8. Le prime in estasi
10. E’ buona , fresca e…di sta-
gione
12. Una delle piaghe di Egitto
13. Panno per spolverare
15. Molto buone con pomodoro e 
spaghetti in padella
16. Uccide su incarico

Verticali

1.Con Giovanni e Giacomo
2. Bolidi celesti
3. Costruiva la “Topolino”
4. Lo si prende quando si 
sbaglia
5. Animale molto caro ai 
fumatori
6. Raccolta di canzoni
7. Gemelle in basso
9. Lo usava Dante per 
spostarsi
11. Caos estremi
14. Racchia

LO SAPEVI CHE…I cibi “Haram” sono: ….(6 orizzon-
tale),…(4 verticale),…(14 verticale),…(15 orizzonta-
le), poiché non possiedono le squame. Mentre i cibi 
“leciti” che non pensavi sono: ….(12 orizzontale),…
(5 verticale) e quello sconsigliato è il….(9 verticale). 
Per gli ebrei invece la ….(10 orizzontale) è ammessa, 
ma non prima che l’albero abbia compiuto 3 anni.
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SERIE TV CHE PASSIONE!
Amici di Lergh, bentornati al nostro appuntamen-
to musicale.
Ormai la televisione fa parte della nostra quotidia-
nità, quasi tutte le famiglie ne possiedono almeno 
una, se non addirittura due. Ora con netflix, sky e 
tutte le tv a pagamento abbiamo un’ampia scelta 
riguardo a cosa guardare. Mi ricordo ancora quan-
do da bambina avevo solo due canali affezionati, 
quello che trasmetteva i cartoni animati e quello 
che mandava in onda le serie tv, tra gli anni ‘90 
e 2000. Bastava una sola nota della sigla iniziale 
per far scattare davanti allo schermo me e le mie 
amiche pronte per la nuova puntata.
Voi ricordate le vecchie serie tv? Beh, ho deciso di 
darvi un piccolo aiuto con questa rubrica…

#10: Where you lead
Artista: Carole King & Louise Goffin
Anno:  1971

#9: Murder she wrote
Artista: -
Anno:

#8: Ai Ai Ai
Artista:Los Locos
Anno: 1998

#7: I’dont want to wait
Artista: Paola Cole 
Anno: 1996 

#6: Gossip Girl Theme
Artista: Trascenders
Anno: 2007

#5: The Simpson Theme
Artista: Danny Elfman
Anno: 1989

#4: I’m always here
Artista: Jim Jamison
Anno: 1989

#3: I’ll be there for you
Artista: The Rembrandts
Anno:  1994

#2: Willy, il Principe di Bel Air
Artista: Will Smith
Anno: 1990

#1: California
Artista: Phantom Planet
Anno: 2002

La sigla iniziale del teleleflm “Friends” in realtà doveva essere la can-zone dei R.E.M-“Shiny Happy People”.

Credo che questa sitcom animata rimmarà la mia preferita in as-

soluto. Ancora in onda, i Simpson non smettono mai di stupirci
(Dho!).

Il telefilm “Dawson’s Creek”, andato in onda fino al 2003

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

La serie tv era The O.C., che raccontava le avventure dei protagonisti 

Seth, Ryan, Marissa e Summer nella bellissima località della Cali-

fornia (appunto Orange County). Bastavano seriamente solo le prime 

note della canzone per farmi catapultare davanti al televisore.

La serie TV era Baywatch

Colonna sonora de “La Signora in Giallo”.

Anche se è del 1984, non poteva mancare in questa 

playlist.

Anche le la canzone è un po’ più data, la ricordiamo nella sigla di 

“Una mamma per amica” , del 2000.

Canzone che divenne la sigla di “Un medico in famiglia”.


