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ziato Stranger things, il magazzino del primo piano 
esercita su di noi un fascino sinistro. Lo esploriamo 
e troviamo oggetti di pregio (collezione di vinili di don 
Riccardo) e segreti che volevamo dimenticare; perso-
ne che oggi hanno figli adolescenti un tempo esibiva-
no frange e acne, e noi ne abbiamo le prove. Per ora 
non avvistiamo nessun basilisco; solo un nido di ve-
spe grosso come un pugno, e soprattutto una statua 
di sant’Antonio a misura umana, in attesa di prendere 
vita. VIETATA AI MINORI.
BILLY - La sua risposta alle richieste di Riccardo è 
sempre la stessa: «Qualsiasi cosa vuoi fare, falla. Se 
qualcuno si inca**a, pazienza. Si vive una volta sola». 

Bollettino
dal civico 36/1

NOTIZIE 
DALL’APPARTA-

MENTO DI VIA 
PAPA GIOVANNI

La comunità è partita. Gennaio è stato un mese di as-
sestamento; guardando a un febbraio in crescita, vi 
riportiamo gli incontri/eventi salienti di questo primo 
periodo.
MANU - La segretaria più trendy della diocesi cerca di 
ingraziarsi i nuovi arrivati offrendo merendine scadu-
te dei campeggi e una mortadella avariata. Il suo sco-
po viene a galla presto. Nelle fasi di esordio dichiara 
infatti «Volevo comprare un bollitore per l’ufficio, ma 
adesso che ci siete voi e posso usare la cucina…». Lo 
dice reggendo un bicchiere caldo di melissa e passi-
flora. TISANIERA.
LA CAMERA DEI SEGRETI - Sarà perché abbiamo ini-
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È così che ci spieghiamo cosa succede a 
un tavolo da pranzo dopo che è passato 
suo figlio. LEGALIZZATORE.
I RIVALTESI - Su chiamata di Riccardo, la 
gang del campanile accanto corre a rap-
porto da Rivalta. Biliardino, frigorifero, ta-
volo dove birre-pizze da asporto-giochi di 
società riescono a coesistere in un equi-
librio fragile: le premesse ci sono tutte. 
Giocano duro, giocano pesante; politica-
mente scorretti, le loro battute aprono in-
filtrazioni d’acqua nel tetto della parroc-
chia. La statua di Sant’Antonio protesta. 
Il mattino seguente ci ricordiamo che fare 
le 2 in una notte feriale ha un prezzo. IN-
CONTENIBILI.
LE API – Prendiamo un primo timido con-
tatto con la comunità femminile di Albinea 
“Alveare” (sì, lo sappiamo…ma si chiama 
proprio così). Proponiamo una cena. La ri-
sposta delle “api” è: «Adesso non possia-
mo, siamo piene di cene. Vi facciamo sa-
pere per febbraio». Controlliamo il nostro 
calendario. È vuoto. Ci ricordiamo cosa sia 
nel mondo a tirare davvero. OPEROSE.
DAVIDE BRAGLIA - Non si vede, ma c’è. 
Per testimoniare il suo passaggio, sposta 
il povero sant’Antonio dalla camera dei 
segreti e lo nasconde in quella di Saul. 
Quando rientra a mezzanotte e intravede 
una sagoma nascosta nel buio, Saul non 
apprezza. STATUARIO.
ANDREA CONTRASTI – Noto ai più come 
“don”, il Contrasti non rinuncia al profilo 
impassibile da giocatore navigato di Texas 
Holden. Indulge con pazienza alle irruen-
ze dei nuovi inquilini. Annuisce; aspetta; 
ci vede lontano. Il 24 gennaio si ferma a 
pranzo. In questo universo parallelo in cui 
viene invitato come ospite in casa sua -sogno, realtà, 
non si sa- gli viene servita lepre e polenta: non male 
per un lunedì. Vorrebbe appisolarsi mezz’ora, ma non 
sa risolversi a chiedere di usare quello che, nei fatti, è 
il suo divano. MAESTRO DI PASTORIZIA.
IL RISCALDAMENTO DELLA PARROCCHIA – È una 
questione di fede. DOGMATICO.
IL TERZO INQUILINO – Sappiamo che sei là fuori, da 
qualche parte. Non aspettare troppo. La terza perso-
na in comunità è indispensabile, ci servi: dobbiamo 

dividere i turni cucina-pavimenti-lavatrice. Sant’An-
tonio conta su di te. INDECISO.

In queste settimane abbiamo affidato nella preghie-
ra l’inizio di questi sei mesi. Siamo grati alle perso-
ne che ci sostengono in vari modi, che sono passate 
a visitarci e a condividere un momento. Dedichiamo 
un pensiero alle nostre famiglie e al supporto che ci 
danno. Come tutti ci auguriamo che i casi positivi di-
minuiscano in fretta; speriamo di rendere la casa un 
luogo aperto e vivo.

Saul e Riccardo
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1. Descrivi brevemente cosa rappresenta 
la caccia per te.
AV: Amo questa attività per le magnifiche avven-
ture che mi permette di vivere nella natura. Molti 
pensano che la caccia sia semplicemente sparare, 
invece è tutt’altro. È sognare di scegliere un cucciolo, 
crescerlo, addestrarlo e prepararlo nel migliore dei 
modi, misurarsi assieme ai lui con la natura e vede-
re che giorno dopo giorno si crea una connessione 
speciale e ognuno vive per l’altro. È amicizia, vera 
amicizia. È un’attività così particolare che puoi viver-
la solo con persone che la vedono come te. È per 
questo che spesso gli amici di caccia diventano veri 
e propri fratelli, perché per cacciare assieme a un’al-
tra persona bisogna condividerne il valore, avere 
una visione comune, un’interpretazione identica che 
ci rende complementari. È amore per la natura; per 
capirla, comprenderla e viverla, cercando di aiutarla 
a mantenere gli equilibri che la regolano in maniera 
integrale.
LA: La caccia è un’attività all’aperto, da non consi-
derare sport, ma piuttosto un hobby. Lo sport difatti 
è praticato da atleti che quotidianamente si allena-
no mentalmente e fisicamente per migliorare delle 
prestazioni personali. I cacciatori non sono atleti. La 
caccia rappresenta una pratica divisiva nella nostra 
società (tra favorevoli e contrari) che purtroppo crea 
non poche preoccupazioni e problemi ad ambiente 
e società.
2. Da ormai quarant’anni le licenze sono 
in costante calo e non è presente un ricam-
bio generazionale. A partire dal 1980 si è 
assistito a un decremento del 64% dei pra-

ticanti; il fenomeno è in forte declino. Qual 
è la spiegazione di una disaffezione così 
marcata verso l’attività venatoria?
AV: Nell’immediato dopoguerra, essere cacciato-
re era quasi uno status symbol, avere una licenza di 
caccia rappresentava il successo economico e so-
ciale e questo aveva portato a un incremento esa-
gerato delle licenze. Oggigiorno chi pratica questa 
attività è un vero appassionato che continua a cre-
scere e a studiare per tenersi aggiornato e rivelarsi 
competente sulle tante materie che interessano l’atti-
vità. Il costante calo dei cacciatori è dovuto a diversi 
fattori: sociale, economico e comunicativo.
Sociale: pur vivendo in una società democratica, la 
nostra è un’attività molto osteggiata e mal giudicata 
dai mass-media oltre che dalla popolazione; spes-
so non hanno realmente idea di cosa sia la caccia 
e di cosa facciamo, attaccandosi ad un’immagine 
distorta della nostra passione e della stessa essenza. 
Essere cacciatori non significa solo possedere armi e 
sparare a destra e a sinistra, anzi. La natura che viene 
presentata alle nuove generazioni nei programmi TV 
è palesemente falsata, cavalcando talvolta uno ste-
reotipo “disneyano”. Quando mettiamo una briciola 
di pane sul balcone per aiutare gli uccellini, questi 
non si dividono il cibo equamente come in Bianca-
neve o in Cenerentola magari canticchiando una 
canzone. Nella realtà il più forte prende il malloppo 
e scappa.
Economico: è una pratica onerosa. In momenti di 
congiuntura economica sfavorevole, l’impatto ini-
ziale dei costi è molto importante (comprese tasse 

e gabelle), e quindi in molti rimandano “a momenti 
migliori” per dare la precedenza a spese di prima-
ria importanza. Molti ragazzi che si diplomano e 
devono decidere se prendere la licenza di caccia 
oppure pagarsi l’iscrizione all’università ovviamente 
investono sullo studio, altresì capita che lavoratori 
con contratto a tempo determinato non abbiano la 
sicurezza lavorativa per poter praticare con continu-
ità la caccia.
Comunicativo: non bisogna puntare l’indice sempre 
contro gli altri. In questi anni ho potuto osservare che 
noi cacciatori non sappiamo trasmettere adeguata-
mente quanto sia bella l’attività che ci appassiona. 
Non mi riferisco ai rapporti con l’opinione pubblica, 
che è sempre faziosa e di parte, ma semplicemente 
al tramandare queste emozioni all’interno delle mura 
domestiche. Per tantissimi, il padre che va a caccia è 
una persona vestita di verde che la domenica esce 
presto e torna sul far del pranzo. Spesso accade che 
figli di cacciatori riscoprano questa attività in età più 
matura, avvicinandosi a questa passione per trascor-
rere più tempo con il genitore e venendone inevita-
bilmente travolti.
LA: Credo che il decremento annuale di cacciatori 
sia dovuto ad una trasformazione piuttosto veloce 
della nostra società. Da un lato lo spostamento in 
città di molti cittadini che un tempo vivevano in zone 
rurali di campagna, tra pianura, collina e montagna 
e dall’altro la presa di coscienza di molte persone di 
una più attenta visione dell’ambiente circostante. La 
diffusione di messaggi ecologici anche da parte dei 
media in questi ultimi anni è fortunatamente maggio-
re rispetto a 30-40 anni fa, così come la nascita di 

Tutti al voto
nel 2022
LA CACCIA

PUNTATA 1

Negli ultimi mesi, tra le varie proposte di referendum, è salita agli onori della cronaca anche quella relativa all’abolizione della caccia. Più nello specifi-
co, la richiesta depositata in Corte di Cassazione dal Comitato promotore chiedeva l’abrogazione di alcuni articoli della Legge 157 del 1992, che norma 
la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. La proposta, avversata anche dalle principali sigle animaliste come ENPA, LIPU e WWF per 
alcuni vuoti normativi che avrebbe causato, non è andata in porto, non avendo raggiunto la quota minima di 500.000 firme.
La caccia in Italia vede attive circa 600.000 persone, in netto calo rispetto al 1980 quando erano presenti sul territorio oltre un milione e mezzo di 
cacciatori. Per ottenere la licenza è necessario avere la maggiore età, essere in possesso di un documento anamnestico rilasciato dal proprio medico 
di base e di un certificato ASL consegnato dopo una visita psicofisica, superare l’esame di caccia (legislazione, zoologia, armi, pronto soccorso) e la 
prova per il rilascio del porto d’armi. Secondo una ricerca dell’Università di Urbino, nel nostro Paese l’indotto prodotto dal settore armiero, compresi 
la caccia, il tiro e i comparti collegati, è pari a 7,3 miliardi di euro. Ogni cacciatore spende mediamente 3.582 € all’anno, in particolare destinati ad 
abbigliamento, cani e tasse. Le tasse, che comprendono la concessione governativa, il tesserino e altre voci, ammontano a circa 550 €. Dallo stesso 
studio svolto da UNIURB emerge come nella scorsa stagione ci siano stati 12 decessi e 48 feriti legati all’attività venatoria.
Al fine di approfondire con una posizione il più possibile super partes l’argomento, abbiamo posto alcune domande a due figure appartenenti a catego-
rie opposte, cacciatori e animalisti, per cercare di avere un quadro più chiaro della situazione, con i pro e i contro di questa attività. In qualità di caccia-
tore è stato intervistato Andrea Vaccari, Segretario e Responsabile della Formazione per Federcaccia Reggio Emilia, oltre che allevatore per passione 
e giudice cinofilo; come animalista Luca Artoni, Responsabile dell’Oasi LIPU del Bianello e impegnato in diversi progetti di divulgazione ambientale. 
Per il confronto sono stati contattati anche ENPA Reggio Emilia e WWF Emilia Centrale ma in entrambi i casi non ci è stata data la disponibilità.
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movimenti ecologisti e di associazioni ambientaliste che coinvolgono e interessa-
no anche le giovani generazioni.
3. L’opinione pubblica, complice anche il distacco sempre mag-
giore dell’uomo dalla ruralità, sembra meno favorevole alla 
caccia rispetto a un tempo. Oggi la pratica venatoria è più divi-
siva e non di rado possono accadere anche episodi di conflitto 
sociale. C’è effettivamente un cambio di coscienza? Con quali pa-
role si può descrivere il cacciatore italiano?
AV: Recentemente abbiamo potuto assistere a una raccolta firme al fine di indire 
un ulteriore referendum per abrogare la caccia. In un arco temporale di oltre 
un anno (in quanto gli organizzatori hanno ottenuto due proroghe temporali) la 
richiesta di consultazione non è riuscita a causa del mancato raggiungimento 
delle firme necessarie. Hanno presentato solo 256.274 mila firme, di cui solo 119 
mila sono state riconosciute valide. Questa è stata una grandissima sconfitta per 
la fazione anticaccia, e dovrebbe incoraggiare una rivalutazione della caccia, 
soprattutto agli occhi dei dirigenti politici, che non di rado si fanno abbindolare 
da questi fanatici che hanno solo la capacità di urlare forte, ma che alla resa dei 
conti non riescono ad avere i numeri per fare nulla. L’opinione pubblica, se giu-
dicasse in maniera oggettiva, capirebbe subito l’importanza rivestita dalla nostra 
attività. Nel 2000 il cacciatore italiano si presenta come una figura altamente 
specializzata poiché conoscitore degli equilibri naturali e protagonista di opere 
di tutela gratuite finalizzate al mantenimento del patrimonio faunistico-ambien-
tale.
Dopo corsi ed esami, interveniamo (sempre senza prendere un centesimo) a so-
stegno del mondo agricolo, partendo con sistemi non coercitivi per salvaguar-
dare le culture fonte di reddito e mettendo a disposizione una fonte lavorativa 
importante che lavora realmente sul campo. Basti pensare ai km e km di recinti 
elettrificati che montiano per evitare i danni causati da cinghiali ed ungulati in 
genere alle culture cerealicole e altro. Ma anche agli interventi di contenimento 
sulle specie invasive come le nutrie, che oltre a minare la fonte di reddito per 
l’impresa agricola, diventano una possibile fonte di danno economico e mate-
riale all’intera società distruggendo gli argini dei fiumi e delle bonifiche con le 
loro tane.
LA: Molti cittadini si accorgono anche durante un’escursione in ambiente aperto 
di come sia anacronistica ormai l’attività venatoria in molte realtà, tra cui quella 
italiana. La fauna selvatica mediamente ha sempre meno spazi, visto il crescente 
consumo di suolo per costruire case, strade, centri commerciali e altre attività an-
tropiche, e molte specie di uccelli e mammiferi selvatici (fauna omeoterma) stanno 
subendo un declino serio demografico. Inoltre spesso si hanno conflitti in loco tra 
cittadini residenti in campagna e cacciatori che non rispettano certe regole scritte 
nella Legge Nazionale 157/92, come la distanza di sparo da case e strade o 
l’uccisione di animali domestici da parte dei cani da caccia (gatti, galline, conigli 
ad esempio). Un’altra abitudine che genera sconforto, incredulità e rabbia tra i 
cittadini è la possibilità, permessa dalla Legge 157/92 ai cacciatori di attraver-
sare delle proprietà private, cosa invece preclusa a qualsiasi altra persona.
4. Cacciare implica, tra le altre cose, l’uccisione di un animale. In 
che modo si può definire un comportamento etico? Oppure è solo 
un atto violento nei confronti di un essere vivente?
AV: L’atto dell’uccisione di un essere vivente non è mai un’azione semplice e pri-
va di emozioni. Per fortuna non esistono più i cacciatori di un tempo, che uscivano 
nei campi solo per dar sfogo d’abilità nel tiro, quelli che noi chiamavamo con 
disprezzo “bruciasiepi”. Quando arriva il momento dello sparo, è una cascata 
d’emozioni. È il momento che pone fine all’azione di caccia, che magari dura-
va da giorni alla ricerca di un determinato e specifico animale, ed è il premio 
per l’intenso sforzo nostro e del fedele compagno a quattrozampe. Se avessi 
la possibilità consumerei carne proveniente esclusivamente dalla caccia, perché 
gli animali che vengono prelevati sono animali che hanno avuto la possibilità di 
vivere in maniera libera e indipendente, lontani dai trattamenti imposti dall’uomo 
agli animali da reddito. Un povero suino da carne trascorre una vita artificiale 
in una filiera imposta e programmata dal giorno del suo concepimento fino a 
diventare prosciutto, mentre un cinghiale si scontra con un mondo duro, fatto di 
fame e pericoli, ma all’interno del quale ha la possibilità di essere padrone della 
propria vita, esattamente come il fagiano contro il pollo, e tutti gli altri esseri che 
vengono allevati per essere consumati dalla filiera. Il consumo di selvaggina è 
etico e andrebbe fatto conoscere.
LA: L’uccisione di un animale è solo l’ultimo atto dell’attività venatoria nel suo 
complesso. E’ l’atto che probabilmente a livello emotivo genera più malumori 
nell’opinione pubblica, ma in realtà i problemi stanno soprattutto a monte. E ri-
guardano tante altre situazioni che dovrebbero far riflettere sul senso etico della 
caccia. Ad esempio, che senso ha sparare a specie in grande difficoltà demo-
grafica con status di emergenza sempre più gravi e in Lista Rossa Europea? Si 
possono fare tantissimi esempi tra gli uccelli. Moriglione, pavoncella, tordo sas-
sello, allodola, tortora selvatica, cesena, beccaccia, la pernice bianca, il gallo 
forcello e il gallo cedrone sulle Alpi, tante specie di anatre nelle zone delle foci 
dei grandi fiumi. Oramai molte specie di fauna selvatica non riescono più a reg-
gere ai grandi problemi del mondo attuale, riscaldamento climatico, inquinamen-
to diffuso ovunque, distruzione dell’habitat, taglio incontrollato degli alberi anche 
in periodo di nidificazione, infrastrutture urbane (collisioni contro vetrate, pale 
eoliche, fili della luce, reti dei pescatori, ecc, ecc), collisioni con veicoli, uccisioni 
da parte di cani e gatti. Perché a molte specie in chiara crisi demografica e in 

via di estinzione, per lo meno locale, dobbiamo permettere anche che vengano 
cacciate o bracconate.
Stiamo perdendo velocemente tante specie bellissime che fanno parte anche del 

nostro patrimonio culturale. Faccio l’esempio dell’allodola, oramai è sempre più 
rara nella nostra provincia, perché deve essere ancora cacciabile, bisognerebbe 
toglierla dal calendario venatorio, così come molte altre specie che ho elencato 
prima. Il numero di specie protette dovrebbe oramai essere ampliato, il calenda-
rio venatorio fa riferimento a 30 anni fa, ma purtroppo in 30 anni la situazione è 
nettamente peggiorata e molte specie necessitano, prima che sia troppo tardi, di 
essere protette e tutelate. Non possono più essere cacciate.  
5. Può una persona definirsi contraria alla caccia e al tempo stes-
so essere carnivora? Oppure chi consuma carne risulta ipocrita 
nel momento in cui si oppone a questa attività?
AV: Non mi sento di accusare i consumatori d’ipocrisia, ma chi pratica una dieta 
che prevede il consumo di carne dovrebbe aprire maggiormente gli occhi e ca-
pire la differenza che intercorre tra l’utilizzo della carne proveniente dall’attività 
venatoria e quella di filiera. Analizzando l’argomento e partendo dalle condizio-
ni di vita degli animali, qualsiasi animale allevato per il consumo umano vive in 
condizioni ben differenti rispetto all’omologo selvatico. Il cinghiale che di notte 
va a mangiare le ghiande di un rovere a 10 km di distanza dal suo rifugio, è 
tutt’altro rispetto al suino allocato nel miglior recinto allo stato brado, nutrito con 
fioccato di mais e sorgo. C’è da dire che il consumatore è stato educato, anzi 
ammaestrato, al consumo di determinati prodotti standard, quindi una carne più 
sostenuta per via dei muscoli maggiormente utilizzati o un sapore più deciso a 
causa dell’alimentazione varia metterebbero subito in difficoltà le papille gustati-
ve dei più. Se poi analizziamo i valori nutrizionali e salutari della carne selvatica, 
questa vince a mani basse. I valori qualitativi sono fantastici e basta una rapida 
ricerca online per trovare articoli in cui tali evidenze sono spiegate in maniera 
chiara e semplice.
LA: Credo siano due cose diverse, anche se eticamente hanno una grande im-
portanza per la sostenibilità del pianeta e credo che dovrebbero essere ridotte di 
molto, se non del tutto abolite. Ne va anche del nostro futuro come specie e della 
nostra salute. Gli allevamenti bovini, ma anche di altre specie domestiche, sono 
responsabili di tantissimi problemi sia di carattere etico, pensiamo agli alleva-
menti intensivi e alle condizioni di vita degli animali che ci vivono, sia di carattere 
ecologico. Emissioni gassose e aumento di metano in atmosfera, deforestazione 
per fare pascolare gli animali domestici, o per coltivare il loro cibo (cereali, erba 
medica ad esempio). Il punto in comune delle due problematiche (caccia e con-
sumo di carne) è la perdita di biodiversità. Sia la caccia che gli allevamenti inten-
sivi sono responsabili della perdita di biodiversità del nostro pianeta, il problema 
più grosso che abbiamo.  
6. L’indotto legato alla caccia è ingente e, tra le altre cose, costi-
tuisce un’importante iniezione di liquidità alle casse dello Stato. 
Si calcola poi che quasi 50mila persone siano occupate a vario ti-
tolo nel settore e che l’indotto superi il mezzo punto percentuale 
del PIL italiano. Questi dati oggettivi costituiscono un’argomen-
tazione sufficiente per giustificarne l’esistenza?
AV: È un’argomentazione importante ma non sufficiente. L’esistenza del mondo 
venatorio deve essere giustificata per il grandissimo lavoro di conservazione e 
tutela della fauna e dell’ambiente che i cacciatori compiono da decenni su tutto 
il territorio nazionale. A Reggio Emilia abbiamo una grandissima tradizione di 
interventi che vanno dalla pulizia delle strade, fiumi e boschi, al montaggio dei 
recinti per prevenire i danni fino ai censimenti degli animali finalizzate alla rac-
colta di dati e tanto altro ancora. Purtroppo facciamo molta fatica a trovare la 
possibilità di spiegare tutto ciò perché siam visti alla stessa stregua di assassini e 
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criminali. L’indotto che ruota intorno all’attività venatoria è molto importante e se 
non fossimo così osteggiati potrebbe aumentare notevolmente. Si pensi alle tan-
tissime piccole imprese artigianali che spaziano dalla lavorazione delle armi alla 
produzione del vestiario o dell’oggettistica. Per non parlare degli appassionati di 
cinofilia. I cani provenienti dagli allevamenti italiani sono tra i migliori al mondo, 
e i loro cultori vengono da tutta Europa per acquistare i nostri cuccioli poiché 
rimangono affascinati dalla storia e dalla selezione fatta dai cacciatori del nostro 
Paese. La cosa assurda è che a causa di leggi e divieti imposti da altri in Italia 
è difficilissimo fare addestramento e preparare i cani, così in tanti scelgono di 
recarsi all’estero portando altrove il nostro denaro.
LA: Secondo me no, perché gli svantaggi derivanti dalla caccia superano di 
gran lunga i benefici (che non so quali siano, se non appunto il discorso econo-
mico legato ai posti di lavoro). Attorno al mondo venatorio circolano enormi in-
teressi economici legati alla produzione di armi, munizioni, vestiario e tutto quello 
che riguarda il mondo dei cani da caccia (vedi ad esempio il cibo per i cani) e 
ancora oggi il numero di cacciatori in Italia è molto elevato, soprattutto in certe 
regioni. È per questi motivi probabilmente, oltre a quelli culturali, che è molto 
difficile cambiare le cose in modo positivo e alleggerire la pressione venatoria su 
molte specie di fauna omeoterma cacciabili.  
7. Spesso si sente parlare di incidenti, mortali e non, relativi alla 
pratica venatoria. Tra il 2017 e il 2020 ci sono stati 60 morti e 236 
feriti. La caccia è effettivamente più pericolosa di altre attività?
AV: Sono dati che vanno analizzati e scremati. Le persone morte durante la 
caccia non sempre sono vittime… della caccia. Una grande percentuale delle 
morti è dovuta infarti e arresti cardiaci avvenuti durante l’attività, riguardanti un 
bacino d’utenza non più giovanissimo. Se ho 100 cacciatori e 80 hanno minimo 
70 anni, si può ben capire che questa percentuale di praticanti non avrà il fisico 
di un ventenne ed è più soggetta a certi tipi malori e infortuni. Oltre a ciò, le varie 
associazioni venatorie cercano da tempo di formare e far crescere il bagaglio 
di conoscenze dei propri soci con corsi di formazione e preparazione per un 
maneggio sicuro delle armi.
LA: Esiste a tal proposito un sito molto interessante su Internet che si chiama As-
sociazione Vittime della Caccia ed è stato creato dai parenti delle vittime della 
caccia. Come hai scritto tu mediamente all’anno i numeri sono quelli, sono circa 
110-120 vittime all’anno in Italia, di cui un 20% morti e un’80% feriti con condizioni 
gravi (perdita di arti, della vista, paralisi e altre cose simili). Tra le persone vittime 
della caccia andando a vedere il sito, si posso-
no trovare anche, oltre ai cacciatori, escursionisti, 
cercatori di funghi, ciclisti, guardie ecologiche (o 
comunque pubblico ufficiale di controllo) e anche 
bambini. Quindi si può affermare senza ombra di 
dubbio che la caccia è un’attività pericolosa, visto 
che comporta l’uso di armi da fuoco anche a lun-
ga gittata (ad esempio per le battute di caccia al 
cinghiale oltre che per la caccia di selezione agli 
ungulati).
8. Numerose ricerche hanno dimostrato 
come il munizionamento da caccia rap-
presenti una fonte di inquinamento da 
piombo, in grado di avvelenare alcuni 
uccelli e contaminare il terreno. Ha un 
impatto tollerabile, se confrontato con 
altre attività umane, oppure è da non 
trascurare?
AV: Già da diverso tempo il mondo venatorio si 
sta interessando per cercare di tutelare il più possi-
bile fauna e ambiente da qualsiasi fonte d’inquina-
mento. Per questo da parecchi anni in determinati 
contesti come gli ambienti umidi le cartucce cari-
cate con pallini di piombo sono state sostituite da 
altri fatti con leghe che non causano il saturnismo. 
Anche nella caccia agli ungulati, che prevede l’uti-
lizzo della munizione a palla, il piombo sta perden-
do campo a favore delle monolitiche.
È giusto far sapere ai lettori che tutto questi allar-
mismo è ingiustificato. L’inquinamento da piombo 
è stato additato come fonte d’inquinamento in 
contesti ben lontani da quello italiano, con studi di 
riferimento fatti in grandi zone umide europee in cui si pratica un’attività venato-
ria differente alla nostra per metodi e tradizioni. Oltre al contesto ambientale, a 
monte di questi divieti c’è anche una guerra commerciale tra i paesi produttori di 
munizioni. Ovviamente l’Italia si può considerare il fiore all’occhiello di questa 
industria, e un divieto europeo penalizzerebbe le nostre industrie a favore di pro-
duttori extra-europei.
LA: Anche in questo caso esiste un documento tecnico molto interessante anche 
per le amministrazioni comunali che è stato redatto da ISPRA nel 2012 e che si 
chiama “Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni”. 
Qui è scritto molto di questo grande problema di cui si parla poco. I dati dicono 
infatti che il piombo essendo cancerogeno dovrebbe essere tolto anche dalle 
munizioni dei cacciatori e sostituito da un metallo inerte, ad esempio l’acciaio. Il 

piombo è stato vietato negli anni passati dalla benzina, dai giochi per i bambini, 
dalle vernici e non si capisce perché debba rimanere nelle munizioni da caccia. 
Questo è un tema fondamentale di cui la LIPU si batte da anni per vietarne l’uso 
nelle munizioni. Come hai scritto tu, esiste il saturnismo per gli animali che inge-
riscono i pallini. Molto colpiti sono ad esempio i fenicotteri, le anatre e i grandi 
rapaci. I fenicotteri perché filtrano con il loro becco le acque di palude dove 
vivono, le anatre perché oltre a filtrare l’acqua hanno l’abitudine di ingerire dei 
piccoli sassolini (gastroliti) per frantumare i semi di cui si nutrono e li scambiano 
con i pallini di piombo, soprattutto nelle zone argillose, i rapaci invece (ma anche 
altri mangiatori di carogne come i corvidi o i gabbiani) perché si cibano delle 
carcasse degli ungulati uccisi dai cacciatori e non recuperati e ingeriscono le 
schegge di piombo del pallettone. Riferito a questo ultimo caso, vittime di sa-
turnismo sono due specie importanti e superprotette, vale a dire aquila reale e 
gipeto sulle Alpi, il cui saturnismo rappresenta la principale causa di mortalità. 
Ma il problema lo abbiamo anche noi, se mangiando selvaggina ingeriamo le 
schegge di piombo o i pallini.
Negli USA, dopo uno studio attento durato anni sulla carne di cervo venduta in 
scatola, hanno deciso di proibire le munizioni da piombo e di sostituirle con quel-
le in acciaio perché si sono resi conto che nelle aree dove veniva consumata la 
carne di cervo, c’era un alto tasso di ritardi mentali e di malformazioni nei bambi-
ni, figli dei cacciatori, perché la madre attraverso la placenta passava il piombo 
al feto e di problemi cardiocircolatori e di tumori negli adulti. Poi c’è il problema 
dell’inquinamento da piombo nei terreni. Se pensiamo ad un terreno del nostro 
Comune dove per decenni si è cacciato, li, il livello di piombo è sicuramente 
più alto del normale; questo comporta inquinamento delle falde freatiche e del 
suolo. Immaginiamo ad esempio un lotto di terreno edificabile in un terreno dove 
si è cacciato per 50 anni. Fare l’orto o bere l’acqua del pozzo in quel terreno 
potrebbe essere molto pericoloso per la salute di chi ci abita.
9. Tra le varie pratiche controverse vi è il rilascio e l’immissione 
di selvaggina proveniente da allevamenti (fagiani, pernici, lepri) 
al fine di ripopolare la fauna selvatica. Come è, se lo può essere, 
giustificabile questa pratica?
AV: Rispondo con un’altra domanda: “Come sarebbe la situazione delle popo-
lazioni della selvaggina nobile stanziale se non ci fossero questi costanti rilasci a 
fini cinofilo-venatori?” Mentre sono in molti a parlare di biodiversità senza entrare 
in azione, la caccia e i cacciatori si spendono quotidianamente sul territorio a 

difesa dell’habitat, monitorando la fauna e proteg-
gendo le specie più minacciate. Un nuovo proget-
to messo in campo da Face (Federazione europea 
delle associazioni per la caccia), il Manifesto 
per la biodiversità, mette in luce il chiaro legame 
tra caccia e conservazione, un utile strumento per 
consentire al mondo venatorio di dialogare con le 
istituzioni, con i media e con l’opinione pubblica 
illustrando chiaramente le proprie azioni. La piatta-
forma è ospitata sul sito BiodiversityManifesto.com, 
è semplice, intuitiva e fornisce informazioni precise 
sugli oltre 470 progetti di conservazione gestiti dal-
le associazioni venatorie nei vari Paesi dell’Unione, 
di cui oltre il 30% hanno luogo nei confini di aree 
protette.
La biodiversità che si va a creare in un territorio 
sottoposto a gestione faunistica tramite caccia, 
non ha eguali. Gli ambientalisti ci additano sempre 
come sterminatori di specie animali, quando in ve-
rità siamo i primi a cercare di riportare popolazioni 
d’animali in difficoltà a densità che ne facilitino la 
sopravvivenza e il primo step di questi piani pre-
vede sempre il rilascio di animali selezionati e cer-
tificati. Tutti pensano che possiamo sparare senza 
misura né cognizione, ma l’attività venatoria segue 
uno specifico calendario redatto ogni anno, in cui 
vengono riportate le singole specie che possiamo 
prelevare e i relativi quantitativi. Inoltre spesso sia-
mo noi cacciatori i primi a chiedere di sospendere 
oppure limitare il prelievo a una determinata specie 
che vediamo in difficoltà. Da anni stiamo lavoran-
do per cercare di riportare la starna italica nel suo 
aerale originario, lottiamo con l’agricoltura alla ri-

cerca di un equilibrio che permetta a questi animali di prosperare mitigando il 
conflitto con un mondo agricolo sempre più meccanizzato che non ha tempo 
di aspettare la schiusa delle covate e i parti dei mammiferi, e quando andiamo 
nei campi a cercare di salvare le covate dagli sfalci, non si vedono tanti am-
bientalisti-animalisti... Pratichiamo catture di fagiani e lepri in determinati territori 
in cui hanno densità molto importanti per rilasciarli altrove, dividendo gli animali 
in determinate percentuali e assegnandoli a territori sia protetti che cacciabili, 
mettendo al primo posto la tutela della popolazione  attraverso controlli sanitari 
e  aiutando la variabilità genetica, spostando questi capi in posti dove non po-
trebbero mai arrivare bloccati da strade e altre infrastrutture. È giusto informare i 
lettori che da diversi anni i cacciatori attraverso l’attuazione del Piano faunistico 

--> continua a pagina 9
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1.Parlaci brevemente di te.. 
Mi chiamo Andrealetizia, ho 26 anni 
e sono di Reggio Emilia. Ho vissuto 
per 6 anni a Londra dove mi sono lau-
reata in fotografia. 

2. Andrealetizia, a Montecavo-
lo tanti giovani quest’estate ti 
avevano conosciuto coraggio-
sissima ai fornelli ancora prima 
di diventare una concorrente di 
MasterChef. Però dicci sincera-
mente… è più faticoso cucinare 
per 70 ragazzi affamati… o per 
3 soltanto… che di nome però 
fanno Bruno, Antonino e Gior-
gio?
Devo dire che la pressione provata 
cucinando per 3 Chef stellati è stata 
sicuramente maggiore rispetto a qual-
siasi altra cosa! I ragazzi sono buoni e 
ti lasciano passare qualsiasi cosa, gli 
Chef decisamente no. 

3. Guardando Masterchef risal-
ta con grande bellezza e sem-
plicità anche la storia con il tuo 
fidanzato, anche lui concorren-
te in gara. È nata proprio tra i 
fornelli la vostra storia…? 
La nostra storia non è nata ai fornelli, 
ma la passione per la cucina ci ha si-
curamente unito molto e ha reso il tutto 
ancora più speciale. 

4. Quando e come ti è venuta in 
mente l’idea di partecipare a 
MasterChef? O come VI è venu-
ta in mente… 
Durante il lockdown ho perso il lavoro 
(lavoravo in uno studio di post produ-
zione fotografica) e mi sono resa con-
to di avere tanta creatività alla quale 
non riuscivo a dare sfogo. Nella cuci-
na ho trovato qualcosa che appaga-
va questo mio bisogno e mi rendeva 
tanto felice… Cosí ho pensato: perché 

	 	 	dalla	cucina	delCampeggio
Cari lettori, vi presentiamo orgogliosi questa “favola”... perchè conquistare un 
grembiule di Masterchef non può definirisi in altro modo...
Quando i ragazzi montecavolesi qualche settimana fa hanno visto Andrealetizia 
in diretta tv... non ci potevano credere! Solo quest’estate infatti, insieme all’amica 
Serena si erano offerte volontarie nell’andare a gestire la cucina del campeggio 
dei giovani a Borgo Valsugana! Ironia della sorte, in quelle giornate fu proprio lei 
nei panni del giudice della gara di cucina tra i ragazzi! (..vittoria del tiramisù con 
fragole..)
L’abbiamo intervistata per conoscerla meglio e per farvi scoprire... quali sono i 
segreti di una coraggiosissima Masterchef!

AlCe

non partecipare a MasterChef per 
mettersi alla prova? 
5. La soddisfazione più grande 
che ti ha regalato questa av-
ventura. Hai ricevuto compli-

ai	fornelli	di	

-	la	favola	di	Andrealetizia	Pedrini	-
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menti inaspettati? 
La soddisfazione più grande che ho 
avuto da questa esperienza è stata 
sicuramente il momento in cui ho visto 
il grembiule bianco con sopra il mio 
nome: era tutto mio e l’avevo conqui-
stato con le mie forze! 
6. A chi o cosa ti ispiri quando 
sei in cucina? 
Quando sono in cucina cerco di cu-
cinare con il cuore, cosí come ha 
sempre fatto il mio papà. Soprattutto, 
spero che i miei piatti rendano felici le 
persone che li mangiano. 

7. Sogni per il futuro, ora che si 
è conclusa l’esperienza a Ma-
sterChef? 
Un grande sogno che ho nel cuore è 
quello di poter fare uno stage in un 
posto rinomato (magari anche stella-
to, chissà!). E poi ho anche qualche 
progetto che voglio realizzare con 
Nicky. 

8. I social danno... i social tolgo-
no. Eri pronta per un’invasione 
mediatica di questo tipo nella 
tua vita? 
Non ero assolutamente pronta ai so-
cial! Haha! Però devo ammettere che 
è molto bello vedere persone che non 
ti conoscono credere cosí tanto in te e 
sostenerti. 

9. Quando non sei in cucina, 

cosa ti piace fare? 
Quando non sono in cucina mi piace 
tanto viaggiare ed esplorare nuove 
culture, fare yoga, dedicarmi al giar-
dinaggio, al macramè e a tutto ciò che 
è manuale. 

10. Domandine velocissime: 
-Il tuo piatto forte? 
Il tiramisú! 
-Se Chef Barbieri venisse a tro-
varti a casa, cosa gli prepare-
resti? 
Ovviamente l’erbazzone, patrimonio 
dell’umanità! 
-Dove metterai il grembiule fir-
mato da Chef Locatelli? 
Penso che lo appenderò in cucina, per 
ricordarmi sempre di cosa sono capa-
ce! 
-Si può sopravvivere ad una 
pacca di Chef Antonino Canna-
vacciuolo? 
Penso di sí, con le donne per fortuna è 
un po’ più clemente haha 
-Il più bravo tra i concorrenti in 
gara quest’anno. 
Tutto il mio tifo va ovviamente a Nicky! 
So quanto vale e cosa può dimostra-
re! 
-Erbazzone o gnocco fritto? 
Ho un debole per l’erbazzone, gran-
de amore! 
-Cappelletti o Tortelli? 
Decisamente caplèt! 
-Pizza o Sushi? 
Tutta la vita la pizza! 

-Cucina delle rezdore o di Crac-
co? 
Dipende dall’occasione, ma alle zdo-
re non si dice mai di no! 
-Il ristorante migliore dove hai 
mai mangiato? 
Ristorante “I pupi” a Palermo, una 
stella Michelin 
-“Chiunque può cucinare” (cit. 
Ratatouille). Vero o falso? 
Chiunque può farlo ma la passione 
che c’è dietro non deve mai mancare! 

11. Un consiglio da dare ai più 
giovani.  
Credete sempre nei vostri sogni e siate 
sempre felici di averci provato. Anche 
le delusioni possono farci capire che 
quella cosa magari non era per noi, 
ma senza provarci non l’avremmo mai 
capito! No regrets!  

Grazie!

MasterChef Italia 11, 

prodotto da 

Endemol Shine Italy è 

in onda ogni giovedì 

alle 21.15 su Sky Uno, 

è disponibile 

on demand, visibile 

su Sky Go e in 

streaming su NOW
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Hei alle sammen (Ciao a tutti)! Sono Greta Vannini, ho 23 
anni e sono studentessa di Comunicazione e Media pres-
so l’Università di Parma. Da 5 mesi vivo ad Oslo (Norvegia) 
dove sto finendo di frequentare il primo semestre come 
studentessa Erasmus e dove spero di prolungare il mio 
soggiorno fino all’estate come tirocinante.
Negli scorsi mesi è come se avessi vissuto su un pianeta 
parallelo perché è come se il covid non fosse mai esistito: 
no mascherine, no restrizioni e soprattutto no distanzia-
mento. Dettaglio che si è rivelato essere particolarmente 
strano inizialmente ma che poi ci ha fatto realizzare quan-
to ci sia mancato anche solo un semplice abbraccio.
Grazie all’anno trascorso in Canada, questa volta è stato 
ancora più semplice adattarmi ad un nuovo ambiente e in-
staurare rapporti con persone di diverse nazionalità. Infatti 
mi sono ritrovata a passare maggior parte del mio tem-
po con amici provenienti da Olanda, Germania, Spagna o 
Norvegia proprio a partire dai miei sette coinquilini, che mi 
hanno fatto sentire a casa fin dall’inizio e con cui sono an-
data d’accordo per la maggior parte del tempo, tralascian-
do le infinite discussioni sull’orrore che i miei occhi hanno 
dovuto vedere tra le pareti della cucina. 
Ahh la vera cucina italiana certo che mi è mancata oltre, 
ovviamente, a Montecavolo. Poche cose possono rimpiaz-

zare l’erbazzone o una piada mangiata sulla Costa anche 
se, devo ammettere che, i tramonti mozzafiato, l’aurora 
boreale e il panorama imbiancato della Norvegia rendono 
la competizione difficile.
Dalla mia esperienza ho imparato ad apprezzare di più l’I-

MONTECAVOLESI 
 La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0
Alzi la mano che non conosce la Greta? Noi abbiamo avuto modo di apprezzarla in Oratorio, un paio di anni fa, quando 
sostituì la Manu in gravidanza. 
Evidentemente avvezza ai climi rigidi e alle basse temperature, dopo un anno passato in Canada (2018), sta passando il 
suo anno di Erasmus in Norvegia, dove a quanto pare non se la sta passando assolutamente male. 

L.B.

ai tempi delcovid

talia, vista come uno dei luoghi da visitare assolutamente 
e che occupa la top 3 dei Paesi più belli e interessanti sia 
da un punto di vista paesaggistico, culinario, artistico che 
culturale. Per non parlare della gioia con cui si viene accolti 
se si è italiani, considerati sempre allegri, sorridenti e pron-
ti a far festa.
Non ho mai avuto una settimana tipo perché ogni giorno 
in Erasmus è un’avventura, specialmente per me, che ho 
avuto la fortuna di viaggiare in lungo e in largo per fiordi, 
città e rocce sospese da Stavanger (Sud della Norvegia) 
fino alla Lapponia Finlandese e Tromsø (Circolo Polare Arti-
co). Ho visto panorami che mi hanno lasciata senza parole 
e a volte emozionata fino ad avere gli occhi lucidi.
Consigli pratici? Considerando il costo alto della vita, mai 
rifiutare ciò che viene offerto gratuitamente. Munirsi di 
ramponi, anche in città, per non volare sul ghiaccio e pre-
pararsi ad una dieta a base di salmone.
Perché prendersi su e andare via di casa… è una doman-
da che ricevo spesso e che mi mette sempre in difficoltà 
perchè non ho ancora trovato una risposta completa che 
esprima perfettamente ciò che provo. 
Non si tratta, per me, di abbandonare casa, amici o famiglia 
ma, piuttosto, della necessità di ricevere continuamente 
nuovi stimoli che mi permettono di spingermi al di fuori 
della mia comfort zone, di esplorare nuovi paesaggi, cono-
scere persone che cambiano la mia prospettiva di osser-
vare il mondo o di lanciarsi in avventure di cui non posso 
pienamente avere il controllo.
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Regionale stanno lavorando per una auto-sostenibilità dei prelievi per arrivare nei prossimi anni a 
cacciare solo ed esclusivamente animali nati in natura. Concludendo, la Federcaccia da sempre si 
spende in studi e ricerche importantissime, partendo dai dati raccolti dai cacciatori fino ad attività 
di monitoraggio con censimenti e catture instaurando collaborazioni con enti scientifici e università. 
L’ultimo progetto realizzato è stato quello di fornire diversi uccelli migratori di GPS per poter racco-
gliere informazioni sulle loro abitudini e arrivare ad avere una gestione ottimale degli stessi.
LA: Questa pratica non è più giustificabile nel senso che i tanti ripopolamenti avvenuti negli anni 
passati con soggetti provenienti da altre nazioni di individui di specie cacciabili come lepri, fagiani, 
cinghiali, pernici, starne, eccetera eccetera, una volta liberati nel territorio inquinano la purezza ge-
netica della specie italiana (problema di conservazione della natura), portano malattie trasmissibili 
alla fauna autoctona (problema di natura sanitaria, vedi il caso attuale della peste suina nei cinghia-
li) o creano problemi al territorio di origine sociale (problema di sicurezza stradale ad esempio nel 
caso dei cinghiali). È lo stesso problema che abbiamo nei fiumi con le immissioni volontarie di specie 
alloctone provocate dai pescatori. Gli ecosistemi hanno un loro equilibrio che si è generato in tanto 
tempo e andarlo a rompere con attività antropiche come la caccia o la pesca o tramite le immissioni 
di fauna alloctona e i rilasci di popolazioni di origine straniera genera una rottura dell’equilibrio con 
conseguenze gravi non solo dal punto di vista conservazionistico, ma anche da quello economico 
e sociale (il caso dell’elevato numero dei cinghiali in Italia ne è un esempio chiarissimo).
10. Nel nuovo millennio si sta delineando anche in Italia una figura di cacciatore 
in linea con il modello mitteleuropeo, cioè responsabile in prima persona della 
gestione dell’ecosistema. Tutela dell’ambiente e presidio del territorio, con pre-
stazioni ecologiche (pulizia dei sentieri, costruzioni di recinti, opere di bonifica), 
prelievi di contenimento su specie alloctone o invasive (ad esempio le nutrie e i 
cinghiali) e caccia di selezione su determinati animali per garantire l’equilibrio 
ambientale. Problemi come la proliferazione del cinghiale sarebbero affronta-
bili anche senza la presenza di tali figure volontarie? Esistono alternative non 
cruente? Se sì, a che costi per la comunità?
AV: Il problema cinghiale è nato principalmente a causa di tre fattori. Il primo è il costante calo dei 
cacciatori, quindi meno persone impegnate nel prelievo del cinghiale e un maggior numero di capi 
che ogni anno si salva. Il secondo punto critico è rappresentato dall’enorme quantità di territorio in 
cui la caccia è vietata. Tra parchi regionali, nazionali, oasi, ZRC, divieti comunali e altro il territorio 
cacciabile è molto limitato. Infatti i problemi maggiori con questi animali li abbiamo nei territori in 
cui il prelievo venatorio è assente. Terzo: l’abbandono da parte dell’agricoltura dei contesti collina-
ri-montani, con conseguente aumento della superficie boscosa, ovvero l’habitat ideale per i grossi 
ungulati. Chi vive ogni giorno il conflitto cinghiale-agricoltura-uomo, è ben consapevole che esiste 
solo una soluzione economicamente accettabile e funzionale. Il costo di un abbattimento non è 
confrontabile con quello di una cattura, un’operazione e un rilascio. Nel 2018 nella sola regione 
Emilia Romagna sono stati abbattuti oltre 28.000 capi di cinghiale. Si potevano catturare e steri-
lizzare tutti? Le persone che ipotizzano la sterilizzazione oppure altre soluzioni che non prevedono 
l’abbattimento basano le loro proposte su ideologie per nulla realistiche e praticabili.
LA: La caccia crea grandi problematiche all’ambiente. Anche nel caso di una caccia mirata all’ab-
battimento di ungulati selvatici, se si alterano gli equilibri dell’ecosistema, non sappiamo poi quali 
possono essere le conseguenze future. Il caso del cinghiale è emblematico e proprio nel nostro 
Comune è uno degli argomenti di attualità più discussi. La proliferazione del cinghiale negli ultimi 
20 anni va di pari passo con l’aumento di cacciatori che praticano questo tipo di caccia e con un 
numero sempre più alto di battute di caccia al cinghiale. Il risultato è stato, non una diminuzione del 
cinghiale come ci si poteva aspettare, ma un aumento della popolazione dei cinghiali che è sotto gli 
occhi di tutti. Come mai è successo questo? Lo spiega bene un documento tecnico redatto da ISPRA 
che si chiama “Linee guida per la gestione del cinghiale”. La risposta è di tipo fisiologico e anche 
comportamentale. Perché nelle battute di caccia se vengono uccise le femmine adulte del branco, 
le giovani entrano subito in estro e quindi anziché essere 2 o 3 le femmine che si riproducono, pos-
sono essere 4 o 5 se non di più e il numero di cuccioli aumenta. Il cinghiale ha una struttura sociale 
matriarcale e le femmine adulte inoltre fanno da guida al resto del branco. Venendo a mancare 
le figure esperte i giovani si comportano in modo “strano”, senza una guida che insegni loro cosa 
fare. È per questo motivo che in tutta Italia ormai si vedono cose insolite da parte dei cinghiali, come 
la presenza in città vicino ai cassonetti dei rifiuti, avvistamenti diurni, devastazioni di campi di mais 
e attraversamenti stradali frequenti. Questi comportamenti avvengono perché i branchi sono de-
strutturati. Il problema del sovrannumero dei cinghiali credo si possa risolvere solo facendo tornare 
l’equilibrio nei branchi che tornano così ad essere strutturati, smettendo quindi di abbatterli senza 
un senso logico, o sterilizzando le femmine, oppure nel caso in cui la peste suina si diffonda in tutta 
Italia e possa provocare un crollo della popolazione sino al 80-90% di quella attuale.   
11. Perché abolire/difendere la caccia?
AV: Perché abolire e vietare un’attività è un gesto di estrema violenza senza precedenti e già allo 
stato attuale noi cacciatori siamo subissati di regole, regolamenti e leggi da rispettare che ci richie-
dono una passione incredibile. E poi la caccia è parte fondamentale del nostro bagaglio genetico, 
storico e culturale. Posso dire con orgoglio che il cacciatore italiano è riuscito ad adeguarsi all’e-
voluzione del mondo che lo circonda e lentamente sta mutando in un soggetto sempre più rivolto 
ad aiutare l’intera società mettendosi a disposizione per tutte quelle attività volte alla tutela e alla 
salvaguardia della natura. Amiamo gli spazi infiniti, il mondo selvaggio, condividiamo questo amore 
con i cani e pochi fidati amici. Siamo gli ultimi custodi delle selve e dei loro abitanti, e siamo pronti 
ad aiutarli al primo segnale di difficoltà.
LA: Per i vari motivi elencati sopra. Molte specie di fauna selvatica non possono più reggere una 
causa di mortalità aggiuntiva legata alla caccia. La caccia è diventata un lusso, non è più un’attività 
di sopravvivenza per la nostra popolazione. Molte specie selvatiche sono ormai ridotte allo stremo 
e bisogna dare a loro la possibilità di continuare a vivere e riprodursi per riprendersi dall’attuale 
stato di crisi demografica che vivono. Un altro motivo valido per abolire la caccia è che purtroppo 
certi cacciatori (non tutti) non rispettano le regole della Legge Nazionale 157/92, sconfinando nel 
bracconaggio, attività illecita purtroppo ancora diffusa in molte aree italiane, tra cui la provincia di 
Reggio Emilia e il Comune di Quattro Castella.

Chiesa e abusi.
Ha fatto parecchio scalpore la notizia 
che il Papa emerito Joseph Ratzinger 
non avesse preso provvedimenti ade-
guati a fronte di abusi tra preti e mino-
ri avvenuti nella sua diocesi di Monaco 
(dove lui era arcivescovo) tra gli anni 
70 e gli anni 80. La pratica è tristemen-
te nota: i sacerdoti accusati di abusi sui 
ragazzini venivano trasferiti in altre par-
rocchie (lasciandoli spesso in contatto 
con altri ragazzi), con il consenso delle 
gerarchie ecclesiali. Il tutto senza pren-
dere provvedimenti seri. La cosa, a mio 
avviso, non banale è che questa vicenda 
è emersa da un’indagine nata dentro la 
CEI tedesca (non è una inchiesta giorna-
listica o della polizia). La chiesa che cer-
ca di fare pulizia dentro se stessa (cosa 
auspicata dall’attuale pontefice). Due 
aspetti. Primo: ho sentito molta indigna-
zione contro il Papa emerito, ma segnalo 
che fu proprio lui a iniziare le indagini, 
le pulizie dentro la Chiesa. Fu Ratzinger 
che volle le varie commissioni di inchie-
sta contro la pedofilia dentro la chiesa 
e Vaticano. Tutto quello che succedeva 
prima del suo pontificato, purtroppo, 
veniva celato, era la norma spostare i 
preti anziché sospenderli.
Il secondo aspetto: quando succederà 
anche in Italia? Quando si avvieranno 
indagini di questo tipo? Con il nuovo 
cambio di vertice alla CEI a maggio di 
quest’anno?

iotti.stefano@gmail.com

--> continua da pagina 5
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1. Ecco, Luiz, nel Jiu Jitsu, come in 
altre discipline, qual è allora quel-
la linea sottile che divide l’allievo 
dal maestro. E quando si capisce 
che questa è ormai superata?
Per prima cosa tengo a ringraziarvi 
per l’opportunità di parlare della di-
sciplina del Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) e 
della Scuola Conecta.
Dopo 10 anni di pratica costante di 
Jiu Jitsu, credo che la linea che divi-
de l’allievo dal maestro sia la consa-
pevolezza. Il compito dell’insegnan-
te è quello di essere per i suoi allievi 
“una guida”, un punto di riferimento 
fuori e dentro il tatami. Persistenza 
e resilienza sono i valori che l’inse-
gnante trasmette e che l’alunno fa 
propri.
2. Nella vulgata, e non solo, si 
sente spesso dire che gli sport da 
combattimento aiutano a ridurre 
l’aggressività e persino la violen-
za. Quanto c’è di vero e perché?
La violenza fisica e verbale spesso 
viene imposta da persone che non 
hanno autocontrollo, che non hanno 
fiducia in se stessi, che non ragiona-
no prima di agire e di usare la violen-
za. Il Jiu Jitsu sviluppa tutte queste 
attitudini in modo da renderti non 
solo una persona che sappia lottare 
e difendersi, ma allo stesso tempo 
una persona più paziente, rispettosa 
e ragionevole con gli altri. 
3. Ma quindi è uno sport adatto 
alla difesa personale? Se sì, per-
ché?
Il BJJ è un ottimo strumento per la 
difesa e la protezione personale. Per 
difesa personale si intende la capa-

cità di proteggersi 
in una determinata 
circostanza, men-
tre per protezione 
personale si in-
tende la capacità 
di prevedere un 
pericolo e, quindi, 
di mettersi in sicu-
rezza.
Comunemente si 
pensa che l’aspet-
to della difesa per-
sonale sia quello 
prevalente, tutta-
via per me è anco-
ra più importante 
la protezione per-
sonale, in quanto 
azione preventiva. 
Per questo il Jiu Ji-
tsu è, sì, un’arte marziale, uno sport 
da combattimento, ma soprattutto 
un metodo di difesa e crescita per-
sonale, 
oltre che fisica e sportiva, motiva al 
superamento dei propri limiti ogni 
volta che si sale sul tatami.
4. Da questo punto di vista si po-
trebbero sfruttare queste pratiche 
nell’educazione dei giovani, au-
spicando la risoluzione di feno-
meni quali il bullismo? Per esem-
pio inserendole nei programmi 
di educazione fisica nelle scuole. 
Oppure una lettura simile è troppo 
semplicistica?
Assolutamente sì. L’insegnamento 
del Jiu Jitsu nella scuola può essere 

un gran alleato per la nostra società. 
Non solo perché insegna ai giovani a 
difendersi e ad avere uno stile di vita 
sano, ma soprattutto perché darà 
loro la possibilità di conoscere il pro-
prio potenziale e di conseguenza 
acquisire maggior fiducia in se stes-
si per affrontare i vari ostacoli che la 
vita pone davanti.
5. Voi tra l’altro, come scuola di Jiu 
Jitsu, avete investito su incontri di 
formazione con psicologi per la ri-
soluzione dei problemi e per l’in-
duzione ad abitudini sane quali ri-
scontri positivi di questo sport. Ce 
ne parlerebbe?
Il Brazilian Jiu Jitsu è più che un’arte 
marziale, come già ricordavo. È un 
stile di vita che permette di vivere in 
modo più sereno la propria esisten-

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Per partire, e per onestà intellettuale, dobbiamo ricordare che l’argomento Jiu Jitsu è già stato affron-
tato sulle colonne di Lergh. Ma quella volta parlammo con Massimo Amadini, un allievo. Adesso, invece, 
tocca a Luiz Mendonça, che di Jiu Jitsu è maestro.
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za. Durante la lotta, saper affrontare i proble-
mi con calma e saggezza, sarà fondamen-
tale per il successo, indipendentemente da 
quanto possa sembrare difficile la sfida. 
Avere abitudini salutari è fondamentale per-
chè il fisico possa rispondere alle svariate 
esigenze.  Una mente forte e un fisico ben 
allenato sicuramente aumentano le o chan-
ce di un risultato migliore tanto dentro come 
fuori dal tatami.
Per questo, dentro la nostra scuola di Jiu Jit-
su incentiviamo fin dalla prima infanzia a svi-
luppare queste attitudini,  collaborando con 
professionisti del settore.
6. Passando alla parte più tecnica… Qual 
è la differenza tra il jiu-jitsu e qualsiasi al-
tra arte marziale?
Il Jiu Jitsu è un’arte marziale di contatto, che non pre-
vede l’utilizzo di pugni e calci. Quando due persone si 
scontrano in combattimento, c’è un vasto numero di po-
sizioni che esse possono occupare relativamente l’uno 
all’altro. Alcune di queste posizioni danno un vantaggio 
al combattente, altre svantaggi e certe sono più o meno 
neutrali.
Un efficace controllo della posizione è anche collegato a 
un’altra cruciale abilità dei Jiu Jitsi, cioè l’abilità di termi-
nare lo scontro per mezzo d’una presa di sottomissione.
La strategia posizionale incoraggia l’uso delle finalizza-
zioni soltanto quando un sufficiente controllo dell’av-
versario è stato conseguito tramite una posizione domi-
nante. Questo è il concetto chiave che permette di darsi 
buona spiegazione dell’impareggiato successo del BJJ 
negli scontri ’senza regole’ (MMA, sfide interstile o liti re-
ali che siano).

7. Quanto tempo serve per avanzare di cintura in cin-
tura? Come si passa da una cintura ad un’altra? A che 
punto del tuo percorso sei?
Non esiste una regola esatta. E’ compito del maestro ca-
pire quando l’allievo è pronto per il cambio di cintura. 
Nella nostra scuola la cintura non è una priorità, è una 

conseguenza. Il nostro obiettivo è mantenere l’alunno 
motivato a stare il più a lungo possibile sul tatami, se 
possibile anche per sempre, perché siamo consapevoli 
dei benefici che il Jiu Jitsu porterà alla loro vita. La cin-
tura è solo il contorno. Io ho preso la mia cintura nera a 
dicembre 2021, dopo 10 anni di pratica nelle mani del 
Maestro Octavio Couto.  Quello che però vorrei trasmet-
tere, aldilà dell’importante risultato ottenuto, è come la 
perseveranza e la tenacia mi permettano ancora, a 40 
anni, di lottare con i miei alunni,  e di trasmettergli uno 
stile di vita sano e divertente oltre alla passione per que-
sto sport.
8. Dove e quanto vi allenate? Le sessioni di allena-
mento si sviluppano con altre persone o sono pretta-
mente individuali?
Dal 2017 insegno in alcune palestre a Reggio Emilia e 
Quattro Castella.
A settembre 2021 ho aperto uno studio a Montecavolo 
con l’obiettivo di far conoscere alle persone i benefici 

che il BJJ può portare alla loro vita indipen-
dente dall’età. L’attività viene svolta in sessioni 
individuali per gli adulti, mentre sono previste 
lezioni sia individuali che in piccoli gruppi per 
i bambini, sempre nel rispetto delle normative 
vigenti per la prevenzione da Sars-Cov-19.
Oggi la Conecta Jiu Jitsu conta  più di 100 
alunni. Speriamo, in questo 2022, di poter rad-
doppiare questo numero. 
9. Un messaggio che vuoi lasciare ai nostri 
lettori.
Grazie mille a tutti voi che avete letto questa in-
tervista. Per spiegare il Jiu Jitsu forse ci vorreb-
be una vita. Spero che queste righe vi abbiano 
trasmesso un po’ di quello che il Jiu Jitsu può 
fare nella vostra esistenza o in quella dei vostri 
figli.
Più persone praticano il Jiu Jitsu con consape-

volezza, facendone uno stile di vita, più alte sono le pro-
babilità di vivere in una società migliore.
Spero di poter contribuire, nel mio piccolo, a trasmettere 
questi insegnamenti con passione e professionalità.  

Per info:
Luiz Mendonca @conectabjj - 3923462769
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LO SAPEVI CHE 
I COLORI..

next food generation

mento serve cervegia
29. Pronto per essere 
cavalcato
30. Vale dentro
31. Non ripaga per 
tempo
33. Combatteva la 
Confederazione ai 
tempi della guerra ci-
vile Americana
35. National Crime 
Authority
36. Tasso Annuo No-
minale
38. Arnesi dei Cowboy
41. Città sul Mar Nero
42. Sventola sul Jolly 
Roger
45. Pomo
47. Post Scriptum
48. Madre di noi tutti
50. Lo era Bart, il fa-
moso pirata
52. Verde nel deserto
54. Gruppo che tra-
sporta l’ossigeno nel 
sangue
55. Negazione
59. Nord America
60. Oppure a Londra
61. Breve Vai

ORIZZONTALI:

1. Il colore che trasforma la bandiera italia-
na in quella irlandese
9. Strumento musicale simile a un violino
13. Liquore all’uovo
14. Abbassare, tramontare
15. Nostro Signore
16. Breve amore
17. Falda del cappello
18. Più che taciturno
20. Registro Elettronico Nazionale
21. Insenatura spagnola
23. Fitti di pungiglioni
25. Il sottoscritto
26. Insieme al ma
27. Crede nello Ying e nello Yang
30. Due romani
31. Dolce spumoso

32. Collettivo Universitario Autonomo
34. Atavico
37. Una capitale sul Baltico
39. Aria Condizionata
40. Comune ortaggio 
43. La regione di Tivoli
44. Mattina per gli orologi digitali
46. Vengono al pettine
47. Folle, matto
49. Parte di enne
51. Il santo sagittato
53. Serpenti come aspidi e vipere
56. Donna colpevole
57. Sapore agro
58. Non malato
61. Venezia
62. Oltraggio
63. Se è bianca taglia
64. Affermazione

VERTICALI:

1. Uno dei peccati ca-
pitali
2. Un nome che ricor-
da la capitale
3. Il fiume di Shake-
speare
4. Sulla targa dei Ca-
rabinieri
5. Contatti di vocali
6. Unto, lubrificato
7. Maurizio di…, 
Duca Olandese
8. Dea greca della fe-
deltà maritale
10. Costruiscono 
Igloo
11. Esiliare nell’antica 
Grecia
12. Ascoli Piceno
19. Cominciano l’otto 
volante
21. Un pezzo degli 
scacchi
22. Città di una nota 
torre
24. Nome maschile
26. Società Italiana 
Antropologia Cultu-
rale
28. Nel suo stabili-

Il colore arancione della carota è sta-
to selezionato dai contadini olandesi 
in omaggio a Guglielmo d’Orange ed è 
frutto di un incrocio di sementi. L’or-
taggio, in origine, era infatti color por-
pora-viola.
Secondo un medico greco Dioscoride 
la varietà bianca era più idonea come 
alimento, mentre quella rossa aveva 
funzione di medicinale. Ad esempio, la 
rossa, curava i problemi gastrointesti-
nali.
In origine i Pomodori non erano rossi 
come li vediamo ora, ma erano princi-
palmente con la buccia viola, ricca di 
antocianine. Il colore che vediamo oggi, 
infatti, è il risultato di una mutazione 
genetica.

di Jack, Cate e Robbi
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Sono stato alcuni giorni in ospedale per una positività al co-
vid che mi ha causato una piccola infezione polmonare, è 
stata un’esperienza che mi ha fatto pensare, che vorrei con-
dividere con la mia comunità, premetto che non ho mai avuto 
importanti difficoltà. Positivo al covid dopo alcuni giorni di 
febbre 37/38° che non diminuiva, la saturazione di ossigeno 
nel sangue è peggiorata e il bravissimo dottor Lucio mi ha 
consigliato una visita urgente in ospedale. Sono arrivato al 
pronto soccorso la sera alle ore 21 circa con la mia macchina 
e sono entrato in piena autosufficienza, sono stato accolto 
tra i positivi al covid, mi sono tolto la giacca, il cappello che 
ho messo in un sacco igienico che mi hanno consegnato, mi 
hanno fatto indossare un camice verde con un cappellino, 
tutti indumenti sterili e mi hanno fatto accomodare su di una 
carrozzella. Un infermiere mi ha spinto in una sala piena di 
altri positivi, ne potevo contare una ventina, la maggior parte 
su carrozzine, alcuni su delle brandine, c’era un grande mo-
vimento di dottori e di infermieri, bardati come astronauti. Qui 
è iniziata l’avventura. Le troppe urgenze rallentavano molto il 
lavoro del personale medico, nonostante il loro grande im-
pegno, ogni paziente se era in grado di rispondere, veniva 
intervistato ci veniva chiesto i sintomi che avevamo e se era-
vamo vaccinati (la percentuale dei non vaccinati era molto 
alta). I casi erano molto diversi, persone in stato confusiona-
le, sofferenti, persone con patologie oncologiche gravi, per-
sone come me in apparenza meno gravi, di ogni età e sesso, 
il personale molto attivo e competente cercava di capire la 
reale situazione dei pazienti apportando le prime attenzioni. 
Qui mi sono reso conto di come soprattutto noi adulti sia-
mo tutti grandi esperti in medicina, molti pazienti anziché ri-
spondere al personale medico, sfoderavano delle diagnosi 
mediche personali, suggerendo ai medici cosa fare. I dottori 
dovevano ripetere più volte le domande specifiche ed erano 
in difficoltà nell’accertare le condizioni dei pazienti a causa 
delle loro presunte competenze. Eravamo in tanti e gli am-
malati continuavano ad arrivare, c’era sofferenza, panico ma 
soprattutto tanta rabbia. Il personale medico in grande mag-
gioranza femminile, attento e competente cercava di scusar-
si con gli ammalati per i lunghi tempi di attesa, lavoravano in 
condizioni estreme, ricordo di un infermiere che per fare pre-
lievi di sangue agli ammalati, si inginocchiava in terra, tra una 
carrozzina e l’altra, cambiandosi continuamente il camice e i 
guanti. Un lavoro duro e stressante, dovendo a volte soppor-

tare la rabbia e le lamentele dei pazienti. Il dolore, la paura, 
la tensione ci rendono a volte spietati, anche io ero teso, e 
ad un certo punto dopo alcune ore seduto lì ad aspettare, 
ho avuto la tentazione di tornare a casa, ero autosufficiente, 
fuori avevo la macchina e mi sono detto: “firmo, torno a casa, 
fuori da questa bolgia” poi una dottoressa, poteva essere mi 
figlia, con molta dolcezza mi ha detto: “sei libero di andare, 
con il rischio di dover tornare domani più grave e soprattutto 
dovrai ripetere tutti gli accertamenti fatti per permetterci di 
riverificare la tua situazione”. L’ho ascoltata e sono rimasto lì, 
dopo alcune ore mi hanno messo su una brandina e mi han-
no dato l’ossigeno con la mascherina, finalmente dopo quasi 
due giorni sono stato ricoverato in una comoda camera di 
reparto. Anche lì ho trovato personale medico attivo e com-
petente, ogni volta che uscivano o entravano nelle camere 
covid, dovevano cambiarsi e igienizzarsi, tanta fatica e tanto 
tempo. La mia compagna di camera aveva gravi problemi 
oncologici, e la positività al covid aveva rimandato un impor-
tante intervento chirurgico. La mia vicenda si è conclusa in 
una settimana, nel frattempo sono arrivati due nipoti Tomma-
so e Giuditta e mia moglie Caterina, è in netta ripresa con la 
sua nuova anca. Grazie Signore. Offrire le proprie sofferenze 
al Signore e mettersi nelle sue mani, dedicandosi alla pre-
ghiera è una teoria non semplice da mettere in pratica, prima 
di tutto è necessario spegnere la rabbia, il voler vedere un 
responsabile del nostro dolore e della nostra paura. 
Anche la preghiera diventa difficile è facile perdere la con-
centrazione, perdendosi in pensieri non sempre buoni e sere-
ni, ciò che realmente dà serenità sono le persone, i famigliari, 
gli amici, il personale medico, gli ammalati più o meno gravi, 
in tutti c’è il desiderio di essere amati, coccolati, ascoltati, c’è 
un desiderio di amore in ogni persona, soprattutto nei grandi 
arrabbiati. E’ questo desiderio di amore che ci permette di 
riprendere la nostra relazione con Gesù vivo in mezzo a noi, 
che desidera essere amato, che vuole regalarci il suo amore. 
Ci invita a non arrabbiarci, ad evitare il giudizio sugli altri, le 
facili condanne, cercando di godere dell’amore che ci cir-
conda, che ogni giorno ci viene offerto, allora la preghiera ci 
permette di aprire gli occhi e le orecchie e di godere del dono 
della vita, pur rimanendo nelle nostre debolezze, nei nostri li-
miti, che sono proprio le porte per entrare nell’amore donato.

Vittorio

Ricovero
in ospedale per covid
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Pilot.
Il numero di questo mese vorrei dedicarlo a una categoria di film 
ai quali sono certa non siamo soliti prestare così tanta attenzione: 
i cortometraggi. D’animazione, drammatici, anime, gialli, biogra-
fici…ce n’è per tutti i gusti! La prerogativa, come ci suggerisce il 
prefisso “corto-“, è che siano brevi (nemmeno troppo in realtà: per 
la legge italiana si può definire “corto” un film che dura fino a 75 
minuti!). 

1x1 Perché?
Ho (ri)scoperto il cortometraggio per puro caso. Una sera, mentre 
cercavo qualcosa da guardare che fosse breve ma “fine a se stes-
sa”, senza che ci fosse bisogno di appassionarsi all’ennesima serie 
da 5 stagioni e ancora in fase di produzione, mi sono imbattuta in 
“If anything happens I love you” su Netflix. Ne sono rimasta affa-
scinata. Ho subito apprezzato quanto profondamente commovente 
e spiazzante fosse e sono ancora sbalordita dal fatto che abbia 
suscitato in me così tante emozioni in soli 10 minuti. Grazie a que-
sta piacevole scoperta ho cominciato a fare zapping sulle varie 
piattaforme streaming e ho trovato una filmografia vastissima di 
cortometraggi pluripremiati. E proprio perché durano poco ne ho 
approfittato… me ne sono guardati una decina in 2 giorni!

1x2 Parabole
Questo paragone mi sembra adatto, soprattutto in un mensile come 
il nostro, per descrivere la precisione e l’accuratezza con la quale 
si cerca di trasmettere un messaggio, una morale, in pochi minuti 
e in modo chiaro. Ma attenzione a non sbagliarsi, il cortometraggio 
non è un trailer, un’anticipazione di ciò che vedremo, qualcosa che 
serva a farci un’idea. Infatti, come un riassunto per un romanzo, il 
corto riesce a contenere l’essenziale di una storia e a non perdere 
efficacia.  

1x3 Spoiler facile
É purtroppo troppo semplice rovinare l’effetto sorpresa di un cor-
to, anticipandone la trama. Posso però darvi qualche indizio ge-
nerico, senza sbilanciarmi, sui corti che vi suggerirò di guardare. 
Questi di seguito sono tre tra i corti che ho visto di recente e che 
ho maggiormente apprezzato, appositamente selezionati per voi. 

1x4 Se succede qualcosa, vi voglio bene
Questo è il corto che ho apprezzato di più fino ad ora. Ricordo 
che, come già anticipato prima, non è un cartone animato leggero 
e spensierato. Vincitore del premio Oscar come miglior cortome-
traggio d’animazione nel 2021, disponibile su Netflix, “If anything 
happens I love you” lascia senza fiato. Lo consiglio a tutti: i miei 
studenti (16-18 anni) l’hanno accolto positivamente e sono segui-
te riflessioni interessanti in classe. Chissà…magari può essere una 
buona occasione per dedicarsi una conversazione diversa dal solito 
in famiglia. Il tema non 
ve lo posso scrivere…

1x5 Loop
Racconto di un’ escur-
sione in canoa dal ri-
svolto inaspettato, Loop 
è un prodotto Pixar del 
2019, disponibile su Di-
sney Plus. Considerata 
novità per la scelta dei 
personaggi (vedere per 
capire), è un piccolo 
manifesto alla diversità, 
all’accettazione e alla 
ricerca di una comu-
nicazione efficace tra 
persone molto diverse. 
Anche questo da vedere 
in famiglia, stavolta a 
cuor un po’ più leggero. 

1x6 Il dominio dello Yo-
gurt
Sesto episodio della se-
rie Netflix Love, Death & Robots, composta per l’appunto da tanti 
cortometraggi, tutti diversi nella tipologia di trama, genere e re-
gia, completamente scollegati tra loro. Personalmente non sponso-
rizzo l’intera serie, a mio parere un po’ troppo esagerata, splatter 
e “spinta”, ma questo episodio in particolare profuma di Orwell e 
di Black Mirror, e questi sì che li sponsorizzo… La premessa? In un 
futuro lontano alcuni scienziati hanno a che fare con un latticino 
senziente che mira al controllo del mondo…spero di avervi incurio-
siti abbastanza già così…

Alla prossima! 

Menu di accompagnamento
Un po’ troppo poco il tempo di un 
corto per mangiare qualcosa…però 
potete buttare la pasta! Quando vi 

alzerete dal divano sarà cotta!


