
Fu così che pulendo e riordinando la Cano-
nica nelle calde e desolate giornate esti-
ve.. ecco riemergere reperti…risalenti al 
2000… Anzi, alla “devastante estate 2000 
D.C”. L’anno del Giubileo. L’anno della Gior-
nata Mondiale della Gioventù di Roma. 
L’anno in cui Montecavolo accolse tra le 
sue mura pellegrini Ungheresi e Francesi. 
Reperti non così scontati tralaltro. Niente 
smartphone, macchine usa e getta o com-
patte per pochi, e solo con pellicola. Fa 
quasi male ritrovarli quest’anno. Non per 
l’anniversario in se, ci mancherebbe. Ma 
per il paragone proprio con quest’estate. 
“Indimenticabile” la definì la nostra prima 
penna P.B. nell’articolo di copertina (Lergh 
n°5). Due mondi diversi. Per i nostri giova-
ni i racconti di quella estate parlavano di 
gioia, novità, spensieratezza. Oggi ci ritro-
viamo a svuotare le tasche delle nostre va-
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Possiamo dire che col Covid è finito il modello, l’e-
gemonia della città di Milano ed è arrivata la rivin-
cita della cara e vecchia provincia italiana? Come si 
sa il corona virus ha imposto a tutte le aziande lo 
smart working, per cui poco importa se lavori da 
casa da Milano o da Cervarezza. E con la fine del 
lockdown e l’arrivo della bella stagione, c’è stato 
un esodo dal capoluogo lombardo verso casa, so-
prattutto il sud (non a caso è già stato ribattezzato 
south working). Questo è bastato a tanti giornalisti 
e commentatori per scrivere che il modello Milano 
è finito, e lo smart working ridarà smalto al picco-
lo paese italiano. Facciamo alcune considerazioni. 
Milano negli ultimi 10 anni è cambiata moltissimo, 
ha avuto uno sviluppo impressionante (grattacieli 
nuovi e architettura d’avanguardia, riqulificazioni 
di interi quartieri) tale da renderla una città ancor di 
più internazionale, bella, frizzante, cosmopolita. E 
come tutte le realtà dinamiche ha attirato studenti 
(39 centri universitari, 174.000 nuovi studenti l’an-
no, che è il 10% dell’intera popolazione universita-
ria italiana, il 40% dei laureati italiani che sono tem-
poraneamente all’estero sceglie Milano come città 
di rientro), lavoratori (tasso di disoccupazione che 
è quasi la metà del dato italiano), turisti (lo scorso 
anno 11 milioni, 10% in più rispetto al 2018). Ed è 
un circolo virtuoso, più ti sviluppi, più attrai perso-
ne, e più ti sviluppi. Lo smart working apparante-
mente ha messo in bilico il modello Milano perchè 
in tanti con lo stipendio della città sono tornati nel 
loro paese, dove il costo della vita è decisamente 
più basso (questo è un grande handicap di Milano, 
che è diventata una città molto cara). Non credo 
però che questo sia irreversibile, perchè l’ambiente 
in cui vivi, i rapporti personali e umani sono quelli 
che ti influenzano e formano. Pensate sia lo stes-
so frequentare un intero corso universitario online 
della Bocconi o della Cattolica dalla propria stanza 
di Montecavolo piuttosto che farlo dal vivo con la 
vita studentesca (e tutto quello che ne consegue) 
a Milano? Io non credo. E così pure per il lavoro. Lo 
smart working è sicuramente qualcosa di molto 
comodo, ma non potrà mai sostituire l’indiscutibile 
valore del rapporto fisico. Forse mi sbaglierò, ma è 
per questo che credo che le città (con tutto quello 
che rappresentano, di realtà dinamica in evoluzio-
ne) continueranno ad essere un polo attrativo.

Iotti.stefano@gmail.com

Lergh ai szoven Settembre 2020

canze da paure, ansie, tamponi, incertezze. Per non parlare di 
Fede. Fa sorridere se il giovane M.B. a caldo appena rientrato 
disse: “abbiamo pregato troppo”. Oggi dobbiamo farci bastare i 
video di Don Ravagnani, Celebrazioni in fila indiana senza gesti 
e numero limitato. Impietoso il confronto con QUELLA Messa 
di Tor Vergata celebrata insieme a 2 milioni di persone. Dialo-
ghi e momenti di vita vissuta con persone provenienti da tutte 
le nazioni. Avventure intraprese con persone che avevano fidu-
cia nei giovani (Don Riccardo, Mauro, Vittorio).
Chi ci ridarà tutto questo? Oggi? Ma soprattutto domani…?

Accoglienza Francesi e Ungheresi a Montecavolo
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Come è andata l’estate Covid? Come 
ha saputo ri-organizzarsi la comunità? 
Si può fare un bilancio e soprattutto 
cosa abbiamo imparato? 
Prima di cominciare ad analizzare il 
tutto, ovviamente, giusto e doveroso 
ricordare ed abbracciare virtualmente 
tutte le persone del nostro territorio 
colpite da questo virus, chi ci ha la-
sciato, chi ha lottato e chi è ancora alle 
prese con questa situazione. Si parla 
di ripartenza e di ritorno alla vita nor-
male ma bisogna sempre ricordare e 
ricordarsi di essere dentro a una pan-
demia.
Partiamo da una considerazione. Il 
momento storico è difficile, complica-
to e per certi versi triste. Inutile far fin-
ta di niente, questa è la realtà, questa 
si affronta. Per il primo anno dopo…
(non so quanti anni) la parrocchia non 
ha organizzato i campeggi, sono sta-
te annullate diverse celebrazioni, riti 
molto importanti come matrimoni e 
funerali si sono svolti in maniera mol-
to, molto diversa rispetto al solito. La 
messa non è più come quella di prima, 
il distanziamento provoca freddezza e 
solitudine, la mascherina per “lavoro” 
nasconde parte del volto, è per natura 
un ostacolo alla comunicazione. Vieta-
to lo scambio della pace. Diversi an-
ziani preferiscono seguire la messa in 
televisione. I bambini  più piccoli non 
possono girare liberamente per la 
chiesa e questo porta molti genitori a 
non venire in chiesa. Questa è la real-
tà. Si accoglie e si continua sperando 
in tempi migliori. 
Passando ai passatempi (gioco di pa-
role voluto) il gioco più bello dell’e-
state, ovvero il calcio della Coppa dei 

Cantoni, è stato annullato, le norme 
non consentivano l’organizzazione 
dell’evento. Niente squadre, pubblico, 
incontri, goal, serate in compagnia. 
Campo vuoto, luci spente.  Il tennis 
ha resistito essendo considerato sport 
con indice di contagio quasi a zero. Il 
torneo di singolare è stato organizzato 
e si è concluso, in corso anche il dop-
pio. Sottotono rispetto agli scorsi anni 
per ovvi motivi, meno iscritti, meno 
persone a veder le partite ma il risulta-
to è stato positivo, bello e aggregante 
(distanziato ma aggregante).
Con tanta fatica ma grande soddi-
sfazione si è riusciti ad organizzare il 
campo estivo o grest, 42 bambini e 30 
animatori per tre settimane. Il circolo è 

tornato a vivere aprendo al pomerig-
gio ai propri soci e tornando a servi-
re pizza il Giovedi e gnocco fritto alla 
Domenica. Il parco giochi dentro la 
parrocchia ha riaperto, i ragazzi sono 
tornati a giocare a calcetto, i bambini 
sulle altalene. Si è tornati a socializza-
re. Come Lergh ai Szoven siamo riusci-
ti ad organizzare una serata di rifles-
sione in ricordo delle vittime di mafia 
al Parco Puglisi. La Caritas ha continua-
to a funzionare, i volontari non hanno 
fermato i diversi servizi svolti. C’è stata 
vita, tra mascherine e distanziamenti.
Il bilancio è positivo in mezzo a una 
situazione complicata. Positivo perché 
tutto ciò che si poteva fare restando 
dentro ai protocolli in sicurezza è sta-
to fatto. Scrivo per ringraziare davvero 
chi ha speso del tempo per la comuni-
tà, senza fare nomi ma sottolineando 
un’immagine, a mio modo di vedere, 
molto forte: finita la messa, qualsiasi 
messa, quando la gente esce, uno/
due volontari nel silenzio cominciano 
a igienizzare i banchi della chiesa. Lo 
chiede il protocollo. E’ la nuova nor-
malità. Gesto semplice ma che richie-
de tempo e servizio. Questo come 
diversi gesti e attività nuove nate du-
rante la pandemia. Bisogna abituarsi e 
riorganizzarsi.
Non è stata sicuramente un’estate feli-
ce se si guarda l’insieme, è stata un’e-
state faticosa dove abbiamo imparato 
a convivere con il virus. Speriamo sia 
servito perché l’obiettivo non è mante-
nere questa situazione ma ritornare a 
fare quello che si faceva prima, perché 
era più bello e dava più gusto alla vita.

Billy

Come si vive dentro 
a una pandemia?

Male ma nonmalissimo

Lergh ai szoven Settembre 2020
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Quando si parla di nucleare si intende 
l’energia liberata durante le trasfor-
mazioni di nuclei atomici. 
Tali trasformazioni si hanno principal-
mente attraverso processi di fissio-
ne, su cui si fonda la tecnologia per 
la produzione di energia nucleare, 
nonché la bomba atomica, o di fu-
sione, alla base dell’energia prodotta 
dalle stelle e della bomba a idrogeno 
(Treccani).
Il dibattito sulle potenzialità dell’e-
nergia nucleare si è aperto imme-
diatamente dopo la creazione e la 
detonazione delle prime bombe 
atomiche nel ‘45. A periodi alterni 
ha visto momenti di forte sviluppo 
o brusche frenate e in questi ultimi mesi è 
tornato al centro dell’agenda politica di molti 
governi, soprattutto in Europa come strada 
da intraprendere o potenziare tramite gli in-
genti fondi messi a disposizione dall’UE per 
far fronte all’attuale situazione di recessione 
economica.
Nella stessa natura del nucleare si rispecchia-
no le contraddizioni e l’impossibilità di trova-
re una posizione ferma e definitiva sul tema.
I benefici che si ricavano o possono essere 
sfruttati dall’uso di quest’energia sono: la 
minore dipendenza da fonti di combustibili 
fossili (petrolio e carbone in primis), un pro-
cesso di creazione di energia a bassissime 
o praticamente nulle emissioni di CO2, con 
conseguente rallentamento del riscaldamen-
to globale; inoltre alcuni derivati del proces-
so energetico, come l’idrogeno, potrebbero 
essere utilizzati per alimentare il settore dei 
trasporti.
Ancora a favore è la possibilità di produrre 
immense quantità di energia elettrica con in-
vestimenti di medio termine (dai 5 ai 10 anni) 
e a costi ragionevoli, tenendo anche presente 
che ad oggi solo il 2% del fabbisogno di ener-
gia elettrica mondiale è coperto dalle rinno-
vabili come il solare e l’eolico.
Infine i reattori di ultima generazione sono 
in grado di sfruttare ulteriormente gli scarti 
delle vecchie centrali per ricavarne ancora 
energia. Basta pensare che “le barre di com-
bustibile usate, provenienti dagli impianti nu-
cleari degli Stati Uniti, potrebbero bastare a 
coprire l’intero fabbisogno energetico mon-
diale per secoli” (Internazionale, 1341, p.36).
Cosa stiamo aspettando allora?
Alcune voci dal passato sussurrano dei nomi. 
Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Chalk River, 
Windscale, Majak, Lucens, Morroa nell’arcipe-
lago polinesiano, Cernobyl, Fukushima.
Sono solo alcuni dei disastri ambientali con 

fuoriuscita di materiale radioattivo o conta-
minazione diretta per via di azioni militari che 
hanno modificato in maniera permanente e 
praticamente irreversibile i luoghi coinvolti e 
in alcuni casi hanno avuto anche conseguenze 
globali. La loro portata distruttrice è sotto gli 
occhi di tutti.
Parlare di catastrofi non è però risolutivo; il 
vero problema sono le scorie che “natural-
mente” escono dal processo di produzione 
energetica. Ad oggi non esiste alcuna certez-
za scientifica sui tempi di decadenza del ma-
teriale radioattivo. Le stime più ottimistiche 
parlano di 500 o 1000 anni per ciascun pezzo, 
materiale o barra scartata, ma non è un dato 
matematico. Questo significa che per gesti-
re la “coda” di questo processo produttivo 
dovremmo individuare (ed è già stato fatto 
in tutto il mondo e da molto tempo) dei luo-
ghi che per secoli o millenni non avranno più 
alcuna possibilità di vita o crescita. Saranno 
solo dei depositi di rifiuti.
Non è abbastanza arrogante tutto ciò? Chi di 
noi può avere la presunzione di imporre una 
decisione che abbia conseguenze irreversibili 
millenarie? 
Non è abbastanza?  
Tutto questo solo per presentare alcuni 
aspetti ufficiali e alla “luce del sole”. 
Ma veramente vogliamo credere che i costi 
spropositati di mantenimento e smaltimento 
di questi rifiuti speciali non abbia ge-
nerato un mercato criminale incon-
trollato e clandestino di smaltimento 
illegale?
Ancora quelle voci dal passato. 
Somalia, navi a perdere nel Medi-
terraneo, ecomafie. Secondo le ulti-
me relazioni semestrali della DIA le 
ecomafie fruttano un giro d’affari che 
supera i 15 miliardi di € all’anno solo 
in Italia.

Non solo non abbiamo idea dei danni 
che stiamo producendo “segretamen-
te” al nostro ambiente, ma se si prova a 
fare informazione su questi temi crimi-
nali si arriva a perdere la vita come nel 
caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Ma noi in Italia abbiamo avuto già 2 
referendum (1987 e 2011) che hanno 
chiaramente detto “no” al nucleare, non 
abbiamo già fatto la nostra parte? La ri-
sposta è nuovamente no.
Solo nella vicina Francia sono presenti 
58 centrali nucleari, 5 in Svizzera e una 
in Slovenia. Se gli effetti di Chernobyl si 
sono sentiti in tutta Europa, cosa pen-
sate che possa succedere qua da noi se 
qualcosa andasse storto in Francia? Poi  

sul tema delle ecomafie sappiamo dalla DIA 
che le più affidabili a livello mondiale sono le 
italiane, quindi lo smaltimento illegale di rifiuti 
radioattivi e tossici viene gestito, transita o 
addirittura viene sotterrato nel nostro Paese.
Infine il dato militare.
L’Italia non ha sue centrali nucleari, né sue 
testate nucleari, ma tramite l’accordo con gli 
USA e la Nato denominato “Stone Ax” l’Italia 
è diventata un avamposto della guerra nucle-
are mondiale sempre rimasta aperta tra USA 
e Russia a cui si sono aggiunti altri paesi “mi-
nori”, ma ugualmente pericolosi come Cina, 
India, Pakistan, Corea del Nord e altri. 
Come è possibile accettare anche solo mo-
ralmente che delle forze straniere possano 
mantenere sul nostro territorio arsenali nu-
cleari e atomici a loro completa disposizione? 
Quando si pulisce casa, non si mette fuori il 
gatto, lasciando entrare i mastini del vicino. 
Non bastano quindi dei referendum per ri-
solvere il problema.
Il passato è chiaro: non c’è un futuro sosteni-
bile per il nucleare che non comporti rischi 
catastrofici o il depauperamento permanente 
o quasi del nostro ambiente.
Puntare sulle energie rinnovabili come il fo-
tovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico è costoso, 
lungo, difficile, politicamente non appetibile, 
ma è l’unica via percorribile per garantire a 

noi e ai nostri figli la 
sopravvivenza su questa 
terra.

Simone Diana
simone.diana3590@

gmail.com 

“Radioactive, Imagine 
Dragons – Cover Lind-
sey Stirling e Pentato-

nix”

nucleare, futuro?
lezioni dal passato
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Daredevil: iniziamo con il Diavolo Rosso, 
ma non fatevi trarre in inganno dal nome, 
perché in realtà Daredevil è il supereroe 
catto per eccellenza. Nella vita di tutti i 
giorni, sotto alla maschera c’è l’avvocato 
cieco Matt Murdock, da Hell’s Kitchen 
(NYC). 
Studente di legge divenuto cieco a seguito 
di un incidente per salvare un anziano che 
stava per essere investito da un camion 
che trasportava delle scorie radioattive. Il 
contatto con queste gli potenziò però tutti 
gli altri sensi, portandolo poi a sviluppare 
la capacità di intuire il mondo circostante 
in modo da compensare la cecità. Una vol-
ta laureatosi e assunto nello studio dell’a-
mico di università “Foggy” Nelson, Matt, 
non riuscendo ad avere giustizia, ricavò 
un costume dalla vecchia tuta da boxe di 
suo padre e iniziò la sua carriera di giusti-
ziere consegnando alla polizia i criminali 
che avevano causato la morte del padre.
Capace di ascoltare e annusare a distanze 
incredibili, di individuare ciò che accade 
intorno a lui con una specie di radar inter-
no e di lottare con la forza e l’agilità a metà 
tra un pugile e un acrobata. 
Da buon cristiano ha una guida spiritua-
le che è una suora (Sr. Maggie), la stessa 
però è anche sua mamma (a sua insaputa). 
Cattolico ma non di certo santo, Daredevil 
vanta una relazione amorosa con la metà 
delle super-eroine Marvel. Anche se la più 
nota resta quella con Elektra, la ninja as-
sassina.
Ma allora dov’è tutto questo cattolicesimo 
in Daredevil? In fondo Matt cerca di so-
stituire Dio, agendo dove Dio sembra non 
faccia nulla. Per questo quando una don-
na, che ha salvato insieme al padre, dirà 
“Grazie a Dio che esisti!”, lui risponderà: 
“Non è stato lui ad aiutarti. Sono stato io.”
C’è tutto il mistero del silenzio di Dio, lo 
stesso che sente Giobbe e che lo porta poi 
a gridare forte.

Vedova Nera: il suo film stand alone (ov-
vero una pellicola che la vedeva come 
assoluta protagonista), interpretata dalla 
splendida Scarlett Johansson, sarebbe do-

vuto uscire a luglio, ma poi il COVID lo 
ha di fatto posticipato a data da destinarsi. 
Nata a Stalingrado, una delle più grandi 
città industriali della Russia.
Da subito selezionata dal governo sovieti-
co, addestrata nelle arti marziali e per di-
ventare una perfetta spia in grado di usa-
re varie armi da fuoco, Natasha impara a 
combattere fin da giovane in un’accademia 
segreta chiamata “Stanza Rossa“. 
Considerata una delle donne più perico-
lose del Pianeta, Vedova Nera è dotata di 
un elevato quoziente intellettivo che, al 
pari di Capitan America, la rende capace 
di analizzare in pochi istanti flussi di mol-
teplici informazioni valutando le minacce 
e reagendo rapidamente di conseguenza.
Personaggio complesso, dietro la sua bel-
lezza nasconde un passato complicato, 
Natasha è in cerca di redenzione per i suoi 
peccati, cerca di nascondere dietro una 
facciata fredda e sarcastica le sue fragilità, 
instaurando un rapporto molto stretto con 
Bruce Banner (alias Hulk), il più vicino 
del suo gruppo di compagni, a compren-
dere la fatica di avere anime contrastanti. 
Elemento essenziale della sopravvivenza 
umana dopo il Blip (schiocchio delle dita 
di Thanos) di Avengers: Infinity War, con 

il suo sacrifico in Endgame finalmente il 
suo scopo di redimere una vita non sem-
pre proba si compie. 

Gamora: era inizialmente una bambina 
che viveva felicemente con i suoi genitori 
ma Thanos attaccò il suo pianeta, uccise 
i suoi genitori davanti ai suoi occhi, pre-
se Gamora e la fece diventare la sua figlia 
adottiva e assassina. Insieme a sua sorel-
la adottiva, Nebula, le due continuano a 
svolgere missioni per conto di Thanos ed 
egli si affeziona molto a Gamora deciden-
do che un giorno sarebbe diventata lei la 
nuova leader dell’universo. 
Fra le sue abilità vi sono una forza ed un’a-
gilità sovrumane nonché un rapido fattore 
di guarigione. 
Nel film “Avengers Infinity War” viene 
sacrificata da Thanos: un’anima per un’ 
anima per riuscire ad ottenere una delle 
gemme dell’infinito.
Cosa ci può insegnare “la donna più letale 
della Galassia”, dalle sue vicissitudini? Che 
la vita può cambiare improvvisamente 
(trasloco, amico che si trasferisce, fidan-
zato che ti lascia, la morte di una persona 
cara, cambio scuola ecc...) senza che tu ab-
bia deciso come o perché. Sta a noi sceglie-
re come affrontare la nuova strada.

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com

Guida ai Supereroi per nabbi
Film, fumetti e serie TV per conoscerli e distrarci un po’

Guida ai Supereroi per nabbi
Pt.2

Considerati i riscontri positivi tra i lettori, continuiamo ad addentarci tra le file dei super eroi, in questo caso scu-
deria Marvel. Un breve riassunto sulle loro vite e personalità, per poi provare a trovare in ognuno di loro un episo-
dio o una caratteristica che può aiutarci in alcune riflessioni sui valori e sulle nostre scelte anche nel mondo reale.
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Zona 
MisTa
Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato

Da quando “Zona Mista” è nata l’intento è sempre sta-
to quello di raccontare storie e testimonianze di atleti o 
di semplici appassionati locali che hanno fatto dell’at-
tività sportiva la loro professione o il loro squisito atti-
mo di libertà dalle occupazioni. Per questo oggi la chiac-
chierata con Lisa Salomone è il paradigma perfetto di 
una giovane che ha riassunto in sé l’ardore sportivo e 
la dedizione totale allo studio, riuscendo tuttavia a to-
gliersi diverse soddisfazioni sia nell’uno che nell’altro.
1) Ciao Lisa, anzitutto direi di presentarti ai lettori di Lergh: chi 
sei, cosa fai e che sport pratichi?
Mi chiamo Lisa e ho 21 anni. Attualmente sono iscritta al corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza a Modena, 
sto per iniziare il terzo anno. Oltre ad essere una stressatissima 
studentessa universitaria, sono anche un’atleta. Pratico patti-
naggio artistico a rotelle presso lo Skating Club Albinea da quasi 
16 anni. Si potrebbe dire che ho imparato prima a pattinare che 
a camminare. Da tre anni alleno anche le bimbe di età compresa 
dai 4 agli 11 anni circa. A breve si avvierà un nuovo progetto a 
Rubiera di cui farò parte e che mi vedrà sempre impegnata come 
“allenatrice”.
2) Da dove e perché nasce questa tua passione? 
In realtà la passione per il pattinaggio è nata in modo un po’ ina-
spettato. Prima di iniziare a pattinare mi sono dedicata alla dan-
za, con scarsi risultati perché non mi piaceva un granché. Nella 
mia famiglia questo sport non era molto conosciuto e nessuno 
lo aveva mai affrontato prima.  È stata mia mamma ad insistere 
affinché io pattinassi e devo dire che nel giro di pochi anni è di-
ventato molto più di un semplice sport.
3) Cosa rappresenta per te pattinare; è solo un momento di sva-
go misto ad agonismo puro, oppure c’è una dimensione ulterio-
re? 
Inizialmente pattinare era sicuramente un momento di sfogo e 
distrazione, sopratutto dalla scuola. Da qualche anno a questa 
parte però le cose sono cambiate. Oggi per me pattinare è come 
respirare. Molte persone a me vicine mi hanno chiesto spesso 
perché continuassi seppur mi togliesse tantissimo tempo allo 
studio, allo svago e alle altre cose da fare nell’arco di una gior-
nata. A queste persone ho sempre risposto che io non potrei es-
sere la persona che sono oggi se non pattinassi. Questo sport 
mi ha insegnato tantissime cose, sopratutto a livello personale. 
Se prima di entrare in pista sono nervosa, ansiosa o agitata per 
qualcosa, in pochissimi minuti di allenamento mi sento come 
nuova e con un’energia incredibile. 
4) In che modo trovi la concentrazione prima di una gara?                                                                        
Prima di una gara per noi è di fondamentale importanza stare 
insieme, senza cellulari o distrazioni. Ci mettiamo in cerchio, 
tenendoci per mano, e con le nostre cuffie riascoltiamo la mu-
sica del numero di gara. Questa è una tecnica di visualizzazione 

È stato il primo evento pubblico post lockdown all’aper-
to del nostro Comune, e crediamo che sia stato impor-
tante ricominciare con una tale manifestazione, orga-
nizzata da Lergh ai szoven.
19 luglio scorso, ci sia-
mo ritrovati presso il 
parco Puglisi di Mon-
tecavolo, per comme-
morare la strage di via 
d’amelio e tutte le vitti-
me innocenti di mafie.
Lergh ai Szoven ancora 
una volta ha lanciato 
un forte segnale alla 
comunità, sensibiliz-
zando i presenti a non 
abbassare mai la guar-
dia nei confronti della mafia.
Letture, testimonianze (nella foto il discorso introdut-
tivo del Sindaco Olmi) e anche musica, concludendo 

la serata sul ritmo de 
“i cento passi”, magi-
stralmente interpre-
tata da Gio Mazzoli.

Per l’’occasione è nata 
anche un gadget, “l’a-
genda rossa”, per ri-
cordare la serata.
Per chi fosse interes-
sato, può richiederla 
su fb o su lerghaisz-
voen@gmail.com

19 luglio
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che ci permette di ripercorre-
re mentalmente ogni singolo 
aspetto, dettaglio e movimen-
to che andremo a ripetere in 
pista. È una tecnica molto ef-
ficace che ci ha insegnato una 
Mental Coach con cui abbiamo 
lavorato per un paio di anni.
5)  Come funziona la tua sta-
gione agonistica? Calendario, 
allenamenti, gare?
Ogni anno la nostra squadra 
inizia la preparazione atleti-
ca a inizio settembre e fino a 
novembre l’attenzione viene 
posta principalmente sugli 
aspetti tecnici (lavorare sul-
le posture, sulla qualità dei 
passi). Ad inizio dicembre so-
litamente iniziamo a montare 
il numero di gara, quello che 
presenteremo a tutte le com-
petizioni dell’anno in corso. 
La prima gara sul calendario 
sono i campionati regionali a 
febbraio, seguono i campionati 
italiani a marzo. Sicuramente 
il campionato italiano è il più 

importan-
te perché 
solo le 
prime tre 
s q u a d r e 
classifica-
te hanno 
la possibi-
lità di ac-
cedere al 
campiona-
to europeo 
e a quello 
m o n d i a -
le. Il cam-
p i o n a t o 
e u r o p e o 
si tiene a 
fine aprile/
inizio mag-
gio men-
tre quello 
m o n d i a l e 
è quasi 

sempre a fine ottobre. Inoltre, 
non avendo noi delle Olimpiadi 
vere e proprie, ad anni alterni 
si tiene un’edizione speciale, 
al posto del solito campiona-
to mondiale, intitolata “World 
roller games” - le Olimpiadi 
degli sport a rotelle.  Per quan-
to riguarda gli allenamenti - il 
numero di allenamenti fissi è 
di tre volte a settimana, da due 
ore ciascuno. Ad inizio genna-
io però, con l’avvicinarsi delle 
gare, il numero di allenamenti 
diventa cinque perché ci alle-
niamo anche il sabato e la do-
menica. 
6)  Uno dei motivi di questa 
intervista, non nascondiamo-
celo, è che di recente hai vinto 
il premio di studio, intitolato 
alla memoria del giovane nuo-
tatore Mattia Dall’Aglio, attri-
buito da Unimore agli studenti 
che sono riusciti a coniugare 
eccellenti risultati accademici 
con altrettanti ed eguali esiti 
sportivi. Te l’aspettavi?

Se devo essere onesta non 
avevo idea dell’esistenza di 
questo premio. Quando ho pre-
sentato la richiesta per la bor-
sa di studio sportiva mi aspet-
tavo di ricevere un esonero dal 
pagamento delle tasse. È stato 
bellissimo e molto emozio-
nante perché sono riuscita a 
rappresentare uno sport come 
il mio, uno sport minore di cui 
difficilmente si parla ma che 
richiede lo stesso impegno de-
gli altri “maggiori”. Mi è dispia-
ciuto molto non poter conosce-
re i genitori di Mattia Dall’Aglio 
personalmente, ma purtroppo 
la situazione che stiamo viven-
do ha impedito di celebrare la 
cerimonia in presenza. È  bel-
lissimo vedere come Unimo-
re dedichi tanta attenzione a 
quegli studenti-atleti che cer-
cano di conciliare ogni secon-
do della giornata per potersi 
allenare, senza mai trascurare 
lo studio.
7)  Hai ricevuto anche i com-
plimenti dell’Assessore allo 
Sport del Comune di Quattro 
Castella, Luca Spagni. Leg-
gendo il post, sappiamo che 
avresti dovuto partecipare ad 
una premiazione.
Sì, l’assessore allo sport di 
Quattro Castella Luca Spagni 
si è perso-
nalmente 
c o n g r a -
t u l a t o 
t r a m i t e 
la pagina 
F a c e b o -
ok. Aveva 
p a r l a t o 
a n c h e 
della pos-
sibilità di 
o r g a n i z -
zare una 
p r e m i a -
zione ma 

ad oggi non c’è ancora stata 
l’occasione, non abbiamo più 
affrontato l’argomento. 
8) Consiglieresti ad un giovane 
di intraprendere questa stra-
da?                                                                                  
Assolutamente. Io ritengo che 
ogni giovane dovrebbe dedi-
carsi ad uno sport, qualunque 
esso sia, in modo serio e at-
tento. Farlo è importantissimo 
perché ti dà degli insegnamen-
ti fondamentali in qualsiasi 
aspetto della vita quotidiana. 
Uno sport di squadra, come il 
mio, sicuramente ti insegna a 
confrontarti con tante persone 
diverse, molto lontane da te, 
ma che condividono la stessa 
passione. Ti insegna a gestire il 
tuo carattere perché lavorando 
insieme ad un gruppo sei obbli-
gato a scendere a compromes-
si e ad adeguarti alle esigenze/
richieste degli altri. Forse una 
delle cose più importanti che 
ti insegna lo sport, sopratutto 
quello agonistico, è come ge-
stire l’ansia, le preoccupazioni 
e le tensioni della vita quoti-
diana. Uno sportivo si nutre di 
queste emozioni e le trasforma 
in stimoli positivi, buoni. Sicu-
ramente non è facile conciliare 
lo studio con lo sport perché 
entrambi richiedono tantis-
simo impegno e tempo e alla 
nostra età è importante anche 
dedicarsi agli amici e al tempo 
libero. Però si tratta di essere 
in grado di organizzarsi, dedi-
cando il giusto tempo ad ognu-
na di queste cose. Alla fine la 
soddisfazione è incredibile. 
Chiudere un anno sapendo di 
aver messo il 110% in tutto e 
avendo ottenuto degli ottimi 
risultati sia accademici che 
sportivi è davvero impagabile.
Grazie, e in bocca al lupo per il 
futuro
Grazie a voi per l’opportunità! 
Un saluto Lergh!

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
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NOCE MOSCATA

Fino al XIX secolo la noce moscata costava al 
grammo più dell’oro perché veniva prodotta 
solamente presso le isole Banda e servivano 
viaggi lunghissimi per portarla fino in Europa. 
In più si credeva che fornisse protezione con-
tro la peste, per questo il prezzo continuò ad 
alzarsi.
Sebbene nella medicina popolare trovò suc-
cesso, in quella moderna le sue proprietà e di 
conseguenza il suo uso furono ampiamente 
rimodellate. A dosi alte, da 2 fino a 10 gram-
mi, infatti la noce moscata provoca febbre, 
nausea, vomito ed allucinazioni. Questa spe-
zia possiede un’attività inibente delle prosta-
glandine, sostanze del nostro corpo coinvolte 
nell’infiammazione, la cui mancanza è  par-
ticolarmente pericolosa nelle donne in gravi-
danza.
La provenienza del nome risale al medioevo, 
che non conoscendone l’origine venne tradotto 
come “noce proveniente dal muschio”. In più, 
oltre alla noce si estrae il macis, cioè l’arillo 
rosso, una spezia simile a un misto di cannella 
e pepe molto usata in Indonesia.

next food generation

VERTICALI:
1 castigate
2 lezzo, puzzo
3 nelle memorie
4 lo sono le Cime di Lavaredo
5 le prime vocali dell’alfabeto
6 Polizia Urbana
7 Incorporated Company
8 preposizione articolata
9 babysitter
10 interruzione della gravidanza
15 prima nota musicale
17 uno dei punti cardinali
19 persona che insegue ideali fittizi
20 crea trincee
23 frazione in provincia di Massa 
Carrara
25 contiene o indica una ripetizione, 
ripetitivo
26 antico popolo slavo…o fini tessuti
28 grame, meste
29 io
30 l’ultima in un affresco di Da Vinci
31 grande rimpianto
33 maravigliao in un brano di Arbore
35 sigla esplosiva
36 precedevano i  CD
40 riscuote le tasse negli USA
42 pure e schiette
45 provincia mongola
47 fatto non a macchina
48 ci precedono nei civici
51 se è ripetuto c’è qualcuno alla porta
52 un piccolo diodo emittente luce
54 una farina
56 Tomografia Computerizzata
58 testa coronata
59 Tempo Terrestre

ORIZZONTALI:
1 è pia a Roma
6 bosco di sempreverdi
11 sentire, ascoltare
12 insieme alle altre
13 le prime dell’abbecedario
14 frutto col guscio
16 la moira che tesse il filo della 
vita
18 mendicante omerico
19 richiesta di aiuto
21 Video Assistant Referee
22 calore nei prefissi
24 confina con l’Argentina

27 una filosofia fondata su 
principi per i quali non si 
ammette dubbio
30 omertoso
31 nota musicale
32 produce formaggio
34 uno dei vaccini più co-
muni
37 piatto dell’Asia meridiona-
le consistente in pane di fari-
na integrale e frutta tropicale
38 Aria Condizionata
39 nell’arena con i tori
40 nome di donna

41 Anti Meridian
43 articolo femminile
44 rovesciato, contrario
46 simili alle pagaie
49 sono minore e maggiore in 
cielo
50 rabbia…funesta
51 Trasporti Integrati e Logi-
stica
53 Torino
55 una, nessuna o …mila
57 costruito, alzato
60 vi tramonta il Sole


