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Come sarà il 2020? Sarà l’an-
no più bello di sempre? Sarà un 
anno di cambiamenti importan-
ti? Sarà, semplicemente, un anno 
in più? Domande molte, risposte 
nessuna. Proviamo a prendere 
un foglio bianco, penna e pensieri 
e vediamo cosa ci aspetta.Le 20 
domande del 2020 (ma, potreb-
bero essere 200…2000).
1 - Pronti via, il 26 Gennaio si vota 
nella nostra regione. Conferma 
del PD o arrivo di Salvini in Emi-
lia?
2 - A Giugno torna il grande calcio 
in Italia con la partita inaugurale 
degli Europei, a Roma. L’Italia di 
Mancini sarà protagonista o con-
tinueremo ad essere una nazione 
di rincalzo nel pallone?
3 - Parte la nuova modalità di 
raccolta differenziata nel nostro 
comune. Successo annunciato o 
“cittadini furbetti”?
4 - Chi vincerà Sanremo? Già, 
a nessuno interessa ma siamo 
sempre in Italia.
5 - A Novembre in America si vota 
“The President”. Sarà Trump 2.0?

6 - Pos obbligatorio per tutti i 
commercianti. Sarà davvero cosi?
7 - Olimpiadi 2020 a Tokyo. Tutti 
invitati tranne la Russia?
8 - Checco Zalone farà l’ennesi-
mo record d’incassi della storia 
del cinema italiano?
9 - Papa Francesco riuscirà a 
portare pace dentro alla Chiesa 
di Roma?
10 - Cina e Stati Uniti torneran-
no sui loro passi garantendo un 
maggior impegno per la salva-

le 20?
del 2020

guardia del clima?
11- Federer vincerà l’ultimo Wim-
bledon?
12 - Silvia Romano tornerà final-
mente a casa?
13 - Le “Sardine” diventeranno 
partito o continueranno a nuota-
re nelle piazze italiane?
14 - Coppa Cantoni 2020, l’edizio-
ne più bella di sempre. Scampate 
ritornerà a ruggire?
15 - Ma la Gran Bretagna sarà 
davvero fuori dall’Europa il 1 Feb-
braio?
16 - Il governo giallo- rosso- sbia-
dito morirà dando vita a nuove 
elezioni?
17 -  Nevicherà almeno una volta 
nella nostra zona?
18 - La Ferrari e Valentino torne-
ranno a vincere?
19 - Arriverà la pace in Libia? (e in 
tutte le “Libia” del mondo?)...l’u-
nica domanda con la risposta già 
scontata. Purtroppo.
20 - A Marzo Lergh spegne 20 
candeline. Seriamente, qualcuno 
ci avrebbe creduto?  

billy
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Questo capodanno sono stato in un paese con alto po-

tenziale ma mal amministrato. Dove c’è molta corruzio-

ne, dove il “nero” è tranquillamente tollerato e con un 

alto tasso di populismo. No, non sono rimasto in Italia. 

Sono stato in Argentina. 40% degli abitanti ha discen-

denze italiane, 40% dalla spagnole e 20% dal resto del 

mondo (questo la dice lunga). Pensate che a fine 800 era 

una delle nazioni più ricche del mondo (salvo poi andare 

in bancarotta 6 volte, l’ultima qualche mese fa). È uno dei 

primi paesi al mondo per esportazioni di prodotti agri-

coli (salvo poi avere una percentuale alta di gente sotto 

la soglia di povertà). Il nero viene tollerato, ci sono po-

chi controlli fiscali, la corruzione è abbastanza rilevante 

(pensate che l’attuale vice presidente Cristina Kirchner 

ha pubblicamente ammesso di aver preso tangenti per 

decine di milioni di dollari, si avete capito bene: ed è ap-

pena stata rieletta). Ci sono molte misure verso i poveri, il 

che sarebbe giusto se non sfociasse in mero assistenzia-

lismo e come modo per avere voti (ecco il motivo per cui 

vengono osteggiate le liberalizzazioni, perché consente 

a chi è al governo di avere un bacino elettorale controlla-

bile, grazie alle migliaia e migliaia di dipendenti pubblici 

che non si vogliono licenziare). Il tasso di disoccupazio-

ne è ufficialmente al 25%, ma realmente è forse la metà: 

da oltre 10 anni c’è il reddito di cittadinanza per cui agli 

argentini conviene dichiararsi disoccupati, salvo poi fare 

molti lavori in nero. Non hai per nulla l’impressione di 

essere in un paese che è continuamente in emergenza, 

che è povero, anzi hai quasi l’impressione del contrario 

(questo fa capire quanto la pratica dell’evasione fiscale e 

del lavoro nero sia molto praticata). Insomma è la solita 

storia che abbiamo sentito mille volte anche del nostro 

paese: potenzialità enormi, ma talmente mal gestita e 

con una classe politica così inadeguata che lo rendono 

completamente inaffidabile e che sembra essere sem-

pre sul punto di precipitare. 

Cambierà tutto ciò nel 2020? No.
Iotti.stefano@gmail.com 

Il SAP,  (Servizio di Aiuto alla Persona) del Comune di 
Quattro Castella nella giornata del 15 dicembre 2015, 
ha messo in scena il suo consueto spettacolo di Natale. 
La commedia è stata presentata presso il salone par-
rocchiale di Montecavolo alle ore 16.30. Come ogni 
anno, siamo stati diretti dalla regista Alfa Strozzi e porta-
va il titolo: “SOLO ANDATA … ANZI NO! SI RITORNA.
Una storia ambientata su un’isola deserta dove ci sono 
persone primitive, che non sanno nulla del mondo. Loro 
vivono in semplicità a contatto con la natura. Un giorno 
inaspettatamente arriva sull’isola uno studioso, il profes-
sor Saputelli. Lui, inizia a raccontare del mondo ed in-
curiosisce tutti gli abitanti dell’isola. Ad un certo punto 
alcuni abitanti dell’isola sono desiderosi di conoscere il 
mondo e partono alla conquista di New York, mentre i 
loro amici li aspetteranno a braccia aperte e curiosi di 
sapere che cos’è il mondo.
Alla fine chi è 
partito ritorna 
alla base e ri-
abbraccia i suoi 
amici i quali sono 
curiosi di cono-
scere il mondo.
Ebbene questo 
è il succo della 
storia ….
Siamo molto 
contenti, della 
buona riuscita della nostra performance e del succes-
so di pubblico che abbiamo riscontrato. Colgo l’oc-
casione per ringraziare i nostri famigliari, i nostri amici 
per il loro sostegno ed aiuto e tutti coloro che anche 
quest’anno ci hanno permesso di vivere un’esperien-
za bellissima fatta di gioie, paure, ansie ma anche di 

mille emozioni indescrivibili e 
stupende. Grazie al pubbli-
co che ci è venuto a vedere 
e per le offerte donateci a 
sostegno, dei nostri progetti 
che il SAP, porta avanti da 
tanti anni, un servizio Comu-
nale a sostegno delle perso-
ne diversamente abili..
Noi diversi da chi??!!! Dalla 
diversità si può imparare e 
crescere …. Meditate gente!
Un caloroso ed affettuoso 
saluto a tutti!!!!!

Erica Rossi
rossi.erica78@alice.it

SOLO ANDATA … 
ANZI NO! SI RITORNA
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Il “Pelo” è messo in 
moto, gli scatoloni 
sono caricati, poi 
ragazzi, animatori 
e cuochi…si parte! 
Abbandonata la 
storica meta tar-
gata FANANO, il 
pelo indirizza le sue 
ruote verso un’altra 
destinazione, sco-
nosciuta da molti 
dei più giovani ra-
gazzi montecavo-
lesi ma che si è ri-
levata accogliente 
e ospitale quanto 
la precedente. La 
casa- vacanze Lo Scoiattolo 
di Cinque Cerri viene inva-
sa da 35 ragazzi scalpitanti, 
di cui la maggior parte new 
entries all’inizio un po’ ti-
tubanti, ma che con la loro 
carica irrefrenabile sono ri-
usciti in men che non si dica 
ad inglobarsi nell’ ampia fa-
miglia campeggiante. Ma 
quest’anno non era presente 
unicamente la nostra grande 
famiglia: infatti, anche una 
più piccola (seppur solo rela-
tivamente) ha compiuto una 
trasferta, raggiungendo Cin-
que Cerri dalla nota Rivalta. 
È così che, al completo per 
la prima volta tra i monteca-
volesi, la Famiglia Attolini ha 
partecipato al campeggio. 
Papà e Mamma tra i cuochi 
in cucina, i due fratelli mag-

giori nello staff animatori e i 
due più piccoli nella schiera 
dei ragazzi campeggianti. 
Tutti e sei hanno avuto un’e-
sperienza diversa, ma con un 
minimo comune multiplo: 
l’allegria e il divertimento ca-
ratteristici di ogni campeg-
gio.
Approfittiamo subito dell’en-
tusiasmo dei membri di 
questa famiglia per farci rac-
contare “dall’interno” com’è 
andata, a seconda delle di-
verse prospettive…

Dalla cucina: Papà e 
Mamma Atto 
Ci siamo divertititi molto! È 
stato faticoso ma molto pia-
cevole. Eravamo elettrizzati 
per questa esperienza che da 
giovani avevamo assapora-
to solo come campeggianti, 
un po’ meno lo erano i nostri 

figli, ma promesso che non 
avremmo provocato inter-
ferenze ci siamo ritirati in 
cucina e assieme a Babi, Ile 
e Anna ci siamo messi subito 
all’opera per sfamare 60 in-
saziabili ragazzi. Un peccato 
scendere a casa prima della 
fine, ma tranquilli, Papà e 
Mamma Atto certamente si 
faranno rivedere dietro i for-
nelli al più presto!

Dallo Staff Animatori 
pt.1: Richi 
All’inizio non ero molto en-
tusiasta all’idea di abbando-
nare la mia adorata Fanano 
nella quale ormai avevo po-
sto radici, ma devo dire che 
anche la casa a Cinque Cerri 
non è mica male. Location 
che devo dire si merita un bel 
“diesci”. Con una vista spet-
tacolare sulla nostra amata 

Pietra di Bismantova 
che altro voto avrei po-
tuto dare? Riguardo al 
menù, c’è ben poco da 
ridire contro i deliziosi 
piatti che proveniva-
no dalla cucina (bis o 
tris sempre d’obbligo), 
e anche sul program-
ma ideato da noi dello 
staff, merito special-
mente del mio (mode-
sto) contributo. Niente 
da sottolineare se non 
le mie doti sportive ol-
tre che nel calcio anche 
nella pallavolo, dove a 
momenti superavo l’at-

leticità e maestria del Sido.

Dallo Staff Animatori 
pt.2: Agne
Dopo molti anni di campeg-
gio invernale vissuti da cam-
peggiante, è stata una stra-
na sensazione passare alla 
schiera di quelli più respon-
sabili: da una parte, mi rattri-
stava non poter più approfit-
tare dell’organizzazione dei 
nostri (ormai ex) animatori, 
ma ero anche molto carica 
nel poter assumere que-
sto importante incarico per 
donare ai ragazzini tutte le 
belle esperienze che in pre-
cedenza erano state orga-
nizzate per me. E devo dire 
la verità, è stato più facile del 
previsto. Tutto lo staff ani-
matori ha saputo dimostrare 
di saper giocare bene le pro-

the ATTOLINIS
U N ’ I N T E R A  F A M I G L I A  A L L A  C O N Q U I S T A  D I  C I N Q U E C E R R I
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prie carte (e no, non mi riferisco solo ai 
numerosi duelli di briscola) ma a saper 
sfruttare tutte le qualità al massimo 
e scambiare vicendevolmente con i 
ragazzi la nostra carica ed energia. 
Grata di questa bella esperienza, ben 
custodita nel mio forziere, ho bisogno 
di dormire, perché si sa, in campeggio 
si fa di tutto, ma il dormire non è certo 
tra queste cose… 

Dal gruppo campeggiante pt.1: 
Leti
Assieme alle mie amiche Winx (le mi-
tiche 2004) eravamo le campeggianti 
veterane della situazione, e con la no-
stra esperienza e saggezza ci siamo 
caricate sulle spalle tutte le novelline, 
ritirandoci in una privatissima came-
ra…con 30 posti letto! Lì dentro abbia-
mo legato molto, tra gossip e sedute 
di bellezza “fai da te”, ma se devo es-
sere sincera, trascorsi i cinque giorni, 
da quella stanza usciva un odorino non 
molto piacevole. Insieme alle altre ra-
gazze, penso di essere riuscita a tra-
smettere alle nostre nuove compagne 
d’avventura il “modo giusto” con cui 
va affrontato un campeggio: metten-
docela tutta in ogni situazione e rima-
nendo cariche sempre a bomba! Una 
vera chicca di questo campeggio (che 
dovrò riproporre al mio gruppo scout) 
è stata certamente il Grande Gioco, 
che vedeva noi animati armati fino 
ai denti con bolas e scudi contro una 
schiera di animatori che erano dispo-

sti a tutto pur di non concederci il loro 
fortino. Ma per lo Staff Animatori non 
c’è stato nulla da fare: sguainate le bo-
las li abbiamo attaccati con coraggio e 
determinazione, e quando il cronome-
tro segnava l’ultimo minuto di gioco, 
siamo riusciti a sfondare la fila degli 
animatori e portare a casa il bottino…
Grande vittoria!!

Dal gruppo campeggiante pt.2: 
Gio
Premesso che io e il mio ciuffo abbia-
mo fatto numerosissime e meritatis-
sime conquiste, devo dire che sono 
rimasto molto colpito da questa espe-
rienza che prima avevo testato solo 
come scout. Una volta arrivati, io e i 
miei compari 2006 ci siamo messi su-
bito in gioco e con la nostra grinta e 

spensieratezza, in men che non si dica 
ci sentivamo come a casa. Se devo 
proprio scegliere il momento che mi 
è piaciuto di più tra questi giorni pas-
sati insieme, direi che è stata la serata 
in cui abbiamo fatto finta di essere in 
un tribunale e tentare nel difendere i 
nostri amici imputati. Io avevo il ruolo 
del tuttogolo…tuttogologo…tuttoto-
glo…Ah no, ora ricordo: il tuttologo! 
Oltre ad aver dimostrato le mie doti da 
vero intellettuale, durante la famosa e 
tanto attesa “serata a coppie” ho dato 
libero sfogo anche a quelle imitative, 
camuffandomi nel mio adorato rapper 
J-AX. Devo però cedere il primato di 
star della serata a Pepo che sfoggian-
do l’abito da zio Fester ci ha affascinati 
tutti.

Ler
gh

La foto di questo mese è dedica-
ta ai Magi e la Befana, immortalati 
durante la festa “EpiFUNia” dello 
scorso 6 gennaio.
Quest’anno niente moto per i Magi 
ad accompagnare la Befana.. ma 
un ben più ecologico Pony!
Il tutto si è svolto come di consue-
to nei locali parrocchiali, dove tra 
balli, tombola, giochi e concorsi di 
calze, abbiamo salutato in grande 
allegria la fine delle festività nata-
lizie.
Ma voi... l’avete riconosciuta que-
sta Befana..?
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1. Ciao Ginevra, presen-
tati ai Lettori di Lergh: 
chi sei, quanti anni hai, 
dove vivi, e qual è la tua 
grande passione. 
Ciao, mi chiamo Ginevra 
Camurri ho 15 anni, vivo 
a Piacenza e gioco a pal-
lavolo.
2. Nonostante la tua 
giovane età, hai già rag-
giunto importanti livelli 
nel mondo della palla-
volo. Raccontaci il tuo 
percorso fino ad oggi.
Ho iniziato a gioca-
re nelle terre Matildi-
che quand’ero piccola. 
Poi per un paio d’anni 
alla Reggiana pallavolo 
femminile, un anno alla 
Liu-jo Modena e infine 
al Giovolley di Reggio 
Emilia. Il salto l’anno 
scorso quando ho gio-

cato a Sassuolo dove ho 
raggiunto la prima finale 
scudetto e ora sono alla 
volley Academy Piacen-
za.
3. Hai un aneddoto, tipi-
camente da spogliatoio, 
che vuoi condividere?
Solitamente prima di 
una partita io e le mie 
compagne cantiamo 
“Shallow” di lady Gaga. 
4. Ricordi la prima volta 
in cui indossasti le gi-
nocchiere e la divisa da 
gioco? Se sì, cosa consi-
glieresti alla Ginevra di 
allora?
Non le consiglierei nien-
te di diverso da quello 
che ha fatto!
5. Cosa credi che in un 
giovane oggi faccia la 
differenza a livello spor-

tivo, oltre al talento?
Credo che il talento dopo 
un po’ non basti più: bi-
sogna allenarsi sia in-
dividualmente che di 
squadra, se no il talento 
serve a poco.
6. Come e dove ti imma-
gini tra dieci anni?
Non credo di poter vede-
re così lontano dopo che 
l’anno scorso mi sono 
rotta il crociato. Non ho 
più pensato molto avan-
ti perché poi potrebbero 
cambiare le cose.
7. Come giudichi lo stato 
di forma del movimento 
della pallavolo femmini-
le in Italia?
Credo che la pallavolo 
in Italia sia sottovaluta-
ta e poco considerata. 
Quest’anno due squadre 

hanno vinto il mondiale 
per club e i giornali non 
ne hanno parlato.
8.Hai già realizzato nel-
la tua testa che potresti 
far diventare una pas-
sione il tuo lavoro?
Sì, è sempre stata la 
mia speranza poter fare 
quello che mi piace e 
considerarlo un lavoro. 
9. I campionati di Serie 
A maschile e femminile 
sono tra i più competi-
tivi al mondo. C’è mol-
ta disparità a livello di 
monte ingaggi tra club 
maschili e femminili?
Dipende molto dalla so-
cietà ma credo che sia 
maggiore quello dei ma-
schi perché è il più visto.
Grazie
Grazie a voi. A presto!

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Il giovane talento della pallavolo montecavolese, Ginevra Camurri, si racconta ai microfoni di Lergh: quando qua-
lità, passione e determinazione si incontrano, nasce una miscela esplosiva. O semplicemente Ginevra, fate voi!
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PAN BRIOCHE

next food generation

Per questo numero post natalizio 
abbiamo optato per una ricetta ab-
binata al nostro, ormai tradizionale, 
cruciverba. Perché queste vacanze 
possano essere un’occasione per 
mettere le mani in pasta! Enjoy it!
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40 41 42 43
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INGREDIENTI 
8 PERSONE
Per il preimpasto
•	 150	g	di	1-o………	di	
	 1-v………
•	 150	g	di	18-v………
•	 1	cucchiaio	di	zucchero
•	 1	g	di	lievito	di	32-v……

PRE IMPASTO
La	 sera	 precedente,	 nell’impa-
statrice,	 sciogliete	1	g	di	 lievito	
di	32-v………	nel	18-v………	tie-
pido	con	lo	zucchero,	poi	unitevi	
la	 1-o………	 setacciata.	Mesco-
late	velocemente	gli	 ingredienti	
per	poco	tempo	e	sigillate	la	cio-
tola	 con	 la	 pellicola	 trasparen-
te.	Fate	lievitare	tutta	la	notte	a	
temperatura	ambiente.	
La	mattina	successiva	sbriciolate	
35-o………	g	di	lievito	di	32-v…
……	in	una	ciotola,	unite	al	tutto	
il	 18-v………	 tiepido	 e	 un	 cuc-
chiaio	di	zucchero	del	totale	pre-
visto	per	l’impasto.	Versate	tutto	
nella	ciotola	con	il	preimpasto	e	
aggiungete	i	2/3	della	1-o………	
per	poi	mescolare	 tutto.	Trasfe-
rite	 la	 ciotola	 nell’impastatrice	
e	azionate	la	macchina.	Unite	in	
modo	 alternato	 un	 29-o………	
intero	 leggermente	 sbattuto,	 2	
cucchiai	di	1-o………,	zucchero,	
la	buccia	grattugiata	del	limone,	
l’albume,	 il	 16-o………	e	 altri	 2	
cucchiai	 di	 1-o……….	 Lavorate	
finchè	l’impasto	non	diventi	ben	
omogeneo.	 Subito	 dopo	 ag-
giungete	il	40-o………	tagliato	a	

Per l’impasto
•	 350	g	di	1-o………	di	1-v………
•	 100	g	di	18-v………
•	 35-o	g	di	lievito	di	32-v
•	 1	29-o………
•	 1	albume
•	 60	g	di	zucchero
•	 70	g	di	40-o………	morbido
•	 8	g	di	16-o………
•	 1	limone
•	 1	tuorlo	sbattuto	con	2	cuccchiai	di	
	 18-v………	per	spennellare
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piccoli	dadini	e	finite	di	impastare	per	pochi	minuti.		For-
mate	un	pannetto	leggermente	infarinato,	mettetelo	in	
una	ciotola	spennellata	con	un	po’	di	olio	e	sigillate	tut-
to	con	la	pellicola	trasparente.	Fate	lievitare	fino	a	che	
non	si	sia	ottenuto	un	impasto	il	doppio	dell’originale.	
Imburrate	e	 infarinate	uno	stampo	da	plumcake	 lungo	
30	cm.	Prendete	l’impasto	lievitato	e	dopo	averlo	allun-
gato	tagliatelo	per	il	lungo	in	3	parti	in	modo	da	poter	
comporre	 una	 treccia.	 Trasferite	 il	 tutto	 nello	 stampo,	
fate	lievitare	ancora	fino	al	raddoppio	del	volume.	Scal-
date	 il	 forno	a	180	°.	Spennellate	 la	superficie	dell’im-
pasto	con	un	tuorlo	sbattutto	con	un	paio	di	cucchiai	di	
18-v……….	Infornate	per	40	min.

Orizzontali
1. ..non è tutta del tuo 
sacco
6. La prima parte del giorno
12. Era indivisibile per 
Epicuro
13. Giovani cavalle
14. Può essere di passag-
gio
16. Insaporisce la carne
17. Velocità Luce
19. Robotic Process Auto-
mation
20. Agrume
22. Colpevole
23. Ci precedono in eroico
24. Ne ha la benzina
25. Era noto nell’antichità 
come Eridano
26. Dolci tipici siciliani
28. Tra un din e un dan
29. Alcuni dicono che ven-
ga prima della gallina
30. Commissario Tecnico
31. Vale meno del tris
32. Simbolo del berillio
33. Muzio che tentò di 
assassinare Porsenna
35. Numero e tempo ver-
bale
37. Lo fa chi non ha paura
38. Metà del 35 orizzontale
40. Margarina animale
42. Dedicato a S. Michele 
Arcangelo a Salvarano
43. Le lettere tra George e 
Martin
44. Un abitante della regio-
ne di Tebe
46. Infatti latino
47. Raggi poetici
48. Sugo originario di 
Catania
49. Servono a volare

Verticali
1. Un cereale
2. Non normale
3. Quella sacra può annul-
lare i matrimoni
4. Profondo
5. Secco rifiuto
6. Faccioni imbronciati
7. Cani da guardia
8. Contengono dipinti
9. Terni Distribuzione 
Elettrica
10. L’andare più corto in 
assoluto
11. Se c’è è un bianco 
natale
15. Alterazione, modifica
18. La bevanda dei pop-
panti
20. Aeroporto di Londra 
Luton (sigla)
21. Un Corto fumettista
22. Il miglior amico di Harry 
Potter
24. La Yoko di Lennon
25. Ci si mette per la foto
27. Lavora per l’aeronauti-
ca militare
28. Dramma, tragedia
29. Metà unno
31. Il dio del vento del Nord
32. Bevanda al luppolo
34. Battaglia persa dai 
polacchi contro i turchi 
ottomani
35. Fa immersioni
36. Ferro inglese 
39. Lago tra U.S.A. e Ca-
nada
41. Prefisso per orecchio
45. Antichi Romani
47. Inizio di rimpiazzo

“Once a obiettore, always a obiettore”, parafrasando un comune modo 
di dire anglosassone. Se sei stato obiettore in quegli anni in parrocchia a 
montecavolo, nessuno lo ha dimenticato. Nessun ragazzo ti ha dimenti-
cato. E fu proprio così che tanti (allora) ragazzi e parrocchiani di Mon-
tecavolo conobbero Corrado: nel suo ruolo da Obiettore di coscienza in 
servizio presso il nostro oratorio. Siamo alla fine degli anni 90, in vista del 
duemila, di anni ne sono passati 20. Il mondo giovanile è molto diverso da 
quello in cui ci ritroviamo oggi: niente internet o quasi, menchemeno tele-
fonini. Relazioni dirette. Luoghi di aggregazione e svago come l’oratorio ri-
mangono i fari delle giornate di molti ragazzi: in questo contesto la figura 
e il carattere “del Corra” si sposano alla perfezione. Don Riccardo non è il 
più semplice dei datori di lavoro, ma con Corrado avrà vita semplice: affi-
dabile, serio, volenteroso. Porta inoltre una ventata di puianell-vezzanità 
(grazie a tutti gli amici che lo circondano) in perfetto stile di una Chiesa 
che si apre ai confini vicariali. C’è chi se lo ricorda anche perché i gettoni 
dei videogame.., i palloni, le lattine.. erano tutte cose di sua competenza. 
Ma in pochi avrebbero dimenticato il suo sorriso.. che dispensava nel fare 
tutte queste cose. Si può proprio dire: “l’obbie” (o “DjTarta” come lo chia-
mavamo per meriti conquistati sul campo..), conquistò tutti, lasciando un 
ricordo indelebile tra le mura del nostro oratorio.
La vita poi è strana e imprevedibile, e grazie ai figli le storie si rincontrano. 
La disponibilità e la carica sono immutate rispetto a quelle di un tempo. 
Con grande piacere ci ritroviamo rappresentanti della classe 2011 all’Asilo 
parrocchiale. “Una fantastica annata”. Ma proprio all’ingresso della don 
Silvio coi bimbi, in una serena mattina di settembre di quattro anni fa, 
vedendolo stranemente fissare il campo da calcio... mi comunicò della sco-
perta della sua malattia. Per farvi capire di che persona stiamo parlando, 
e questo davvero non lo dimenticherò mai, qualche ora dopo, ancora nella 
mia incredulità e sgomento, mi scrisse un messaggio WA che diceva “..mi 
dispiace se ti ho rovinato la giornata con questa notizia!”. Cioè... lui che si 
dispiaceva per avermi dato questa notizia.. 
Non si è tirato indietro neanche quando, e siamo allo scorso anno, ave-
vamo intrapreso il cammino dei “Bagnini”. Carico e mano alzata “pre-
sente!” nel poter rivestire ancora una volta i panni di chi dava una mano 
in Oratorio, come 20 anni prima, per il bene dei ragazzi, dei giovani, dei 
suoi figli, della comunità. E siamo agli ultimi giorni, quando la frase di un 
compagno di catechismo di sua figlia “..me lo ricordo il papà della Gio.. 
era quello buono..!” a cui non dobbiamo aggiungere nient’altro per descri-
verlo. Riassume una vita spesa bene, che non può che rinascere e portare 
frutto, nel ricordo delle cose che fece, nel ricordo della persona che era, nel 
vedere proiettato la sua persona nella sua famiglia. 
Al carnevale 2016, foto qui sotto, le tate scelgono come tema “Minions” e 
lui si presenta spaccato identico a Gru, personaggio protagonista di quel 
cartone. Genio e.. regolatezza, tra l’ovazione dei presenti, riesce a strappa-
re un sorriso proprio a tutti. Come ha sempre fatto. 
E come sempre farà.

alle

..a Corrado..
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le playlist degli 
artisti locali
Un caldo saluto di BUON ANNO cari lettori! Così un decen-
nio è già passato e tante sono le cose accadute nel 2019. 
Una di queste voglio condividerla con voi e sarà la mia chic-
ca per iniziare al meglio il 2020. Per rendere le cose un po’ 
più frescoline vi voglio presentare un progetto musicale che 
ha avuto la sua nascita nel 2017 e la sua effettiva realizza-
zione l’anno scorso; sto parlando de “I problemi di Gibbo”. 
Stefano Gibertoni e Daniele Prandi sono nostri compaesani 
e come cita la loro biografia “Dopo varie esperienze con di-
versi progetti musicali, si accorgono che al loro mondo man-
ca qualcosa e decidono che è arrivato il momento di scrivere 
le proprie canzoni.”
Ascoltando il loro pezzo d’esordio intitolato “Come tu mi 
vuoi” ho pensato che sarebbe stato interessante curiosare 
nella loro storia musicale e quindi andiamo ad ascoltare i 
brani che hanno caratterizzato la vita dei due giovani artisti. 

Buon ascolto!

#1: Stefano : Pink moon
Artista: Nick Drake
Anno:  1972

#2: Daniele : Little Wing
Artista: Jimi Hendrix
Anno: 1967

#3: D:Smile 
Artista: Pearl Jam
Anno: 1996

#4: D : Don ‘t Panic
Artista: Coldplay
Anno: 1999 

#5: S : Only sleeping
Artista: The Beatles
Anno: 1966

#6: S : That moon song
Artista: Gregory Alan Isakov 
Anno: 2009

#7: D : Compagni di viaggio 
Artista: Francesco De Gregori
Anno: 1996

#8: S : Com’è profondo il mare
Artista: Lucio Dalla
Anno:  1977

#9: D : Splitter
Artista: Calexico
Anno: 2012

#10: S : Quello che non ho
Artista:  Fabrizio De Andrè
Anno: 1981

È la canzone che amo di più di “Revolver”, album che tengo gelosa-

mente sulla mensola del mio salotto,quasi come se fosse un’opera 

d’arte. A mio parere è l’album che ha reso i Beatles per le vere 

leggende quali sono tutt’ora L’unico modo per ascoltarlo è tutto d’un 

fiato.

La playlist finisce qui, ma mi permetto di aggiungere 
l’undicesima canzone, ovvero “Come tu mi vuoi” de 
“I Problemi di Gibbo”. Spero vi piaccia!

Li ho conosciuti anni fa grazie ad un amico e mi sono appassionato 

alla loro musica, vado sempre a vederli quando vengono in Italia e 

siamo anche diventati quasi “amici”. Sono persone splendide e hanno 

una grande energia dal vivo, fanno stare bene. John Convertino secon-

do me è un batterista incredibile!

Ascolto da sempre tanta musica italiana, difficile scegliere una canzo-

ne. Ho scelto De Gregori perché ho visto tanti suoi concerti e lo seguo 

da tempo, in particolare questa frase mi è rimasta impressa: “Due 

buoni compagni di viaggio, non dovrebbero lasciarsi mai, potranno 

scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due marinai”.

L’ho scoperto grazie ad un caro amico che me ne parlò quando iniziai 

ad appassionarmi delle sonorità acustiche. Un artista incredibile e 

profondo come pochi.

Milano 1996, il concerto più bello che abbia mai visto, loro sono inarri-

vabili dal vivo, era il tour di No Code, questo è il mio brano preferito di 

quell’album.


