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24 лютого 2022 року: почалась війна, яка і сьогодні завдає 
страждань тисячам людей. Зображення, які приходять до 
нас з України, є свідченнями руйнування, болю, горя 
і мук. Образи покинутості, відчаю і смерті. Але 
нерідко дуже складно повною мірою зрозуміти 
контекст цих зображень: вони схожі на фотографії 
невеликих, розсіяних атак, і на жаль, ми не до 
кінця усвідомлюємо наскільки сильно ця ситуація 
поширена по всій країні. У цей непростий час, 
сюди, в Монтекаволо та Сальварано, прибули 
деякі родини з України. У цій статті ми хочемо 
звернутись безпосередньо до цих сімей. Важко 
підібрати слова втіхи, важко навіть уявити, що 
пережили ці чоловіки, жінки та діти. Напевно, 
жодне наше уявлення про те що таке жити на війні 
не може наблизитися до реальності. Тому наш намір 
полягає в тому щоб показати вам нашу гостинність, 
з надією на ваше, наскільки це можливо, щасливе 
проживання у наших містечках. Бажаємо вам, щоб вітер 
приніс добрі новини, щоб сонце зігріло ваші серця. 
Бажаємо, щоб зелень наших пагорбів дарувала вам 
душевний спокій, щоб наші ліси змогли полегшити ваші 
турботи. Бажаємо, щоб дощ змив всі ваші страждання 
і щоб ваші діти гралися під чистим небом, а погана 
погода не засмучувала їх. Сподіваємося, що наші 
школи зможуть гарантувати нових друзів для ваших 
діток, і що ви зможете знайти втіху в красі весни. 
Бажаємо вам мужності та надії, щоб дивлячись на 
небо, ви могли почуватися як вдома.

Cecilia
Traduzione a cura di Sanduliak Kseniya

Gianni Rodari
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24 febbraio 2022: inizio del conflitto che ancora oggi causa sofferenza a migliaia di 
persone. Le immagini che ci arrivano dalla guerra in Ucraina sono esempi di distru-
zione, dolore, angoscia e tormenti. Immagini di abbandono, di disperazione, di fuga e 
di morte. Sono però immagini alle quali spesso non si riesce a dare bene un contesto: 
sembrano fotografie di sparuti attacchi, non ci rendiamo in realtà conto di quanto la 
situazione sia diffusa nello Stato. In questo difficile periodo alcune famiglie prove-
nienti dall’Ucraina sono arrivate qui, a Montecavolo e Salvarano. Vorremmo in questo 
articolo rivolgerci direttamente a queste famiglie. È difficile esprimere parole di con-
forto, è difficile anche solo immaginare cosa abbiano vissuto questi uomini, donne e
bambini. Probabilmente nessuna idea che possiamo avere di come sia vivere duran-
te una guerra potrebbe mai avvicinarsi alla realtà. La nostra intenzione è quindi di 
limitarci ad esprimere la nostra più umile accoglienza per un “soggiorno” il più felice 
possibile nei nostri paesini. Vi auguriamo che il vento possa portare buone notizie, 
che il sole possa riscaldare i vostri cuori. Vi auguriamo che il verde delle nostre col-
line possa trasmettervi tranquillità, che i nostri boschi possano accogliere le vostre 
preoccupazioni. Vi auguriamo che la pioggia possa far scivolare le vostre sofferenze, 
che il sereno faccia giocare i vostri bambini e il brutto tempo non li rattristi. Vi auguriamo che le nostre scuole possano 
garantire amicizie ai più piccoli e che possiate trovare conforto nello splendore della primavera. Vi auguriamo coraggio e 
speranza e che, guardando il cielo, possiate sentirvi come a casa vostra.

Partiamo dal tuo lavoro, sei consi-
gliera nella fondazione Mondinsie-
me. Di cosa vi occupate? In cosa con-
siste il vostro lavoro?
Sono rappresentante delle associa-
zioni di Mondinsieme. Al momento ci 
sono 34 associazioni, che rappresen-
tano circa 12 nazionalità presenti sul 
territorio reggiano. Il mio è un lavoro 
di rappresentanza, ma ritengo che la 
parte più importante è quella di es-
sere semplicemente a disposizione. 
Si tratta sempre di volontariato e ora 
come ora sono molto concentrata nel 
lavoro della mia associazione (che fa 
parte di Mondinsieme), l’Associazione 
dei volontari ucraini in Italia ( (20+) As-
sociazione dei volontari ucraini in Ita-

lia - АВУІ | Facebook), Mondinsieme è 
fondamentale nel contatto tra di noi e 
le istituzioni, ci aiuta con suggerimenti, 
progetti e anche semplicemente con 
un sostegno umano da parte delle 
persone dello staff. In questi tempi di 
“nuova” guerra è importante che ci sia 
una rappresentanza ucraina all’interno 
di un centro interculturale.
Da quanti anni operi dentro a Mon-
doinsieme? Qual è stato il tuo per-
corso di studi?
Sono in Mondinsieme da quando esi-
ste la mia associazione, l’Associazione 
dei volontari ucraini in Italia, dal 2015. 
Ci siamo iscritti al centro interculturale 
perché sapevamo che fosse un luogo 

fondamentale per lavorare insieme ad 
altre associazioni e avere più possibili-
tà di interloquire con le istituzioni. 
Per quanto riguarda il mio percorso di 
studi, ho concluso il liceo classico, poi 
ho conseguito la laurea in lingue e cul-
ture per l’editoria e ora sto concluden-
do la magistrale in Editoria e Giornali-
smo.
Reggio Emilia è una città accoglien-
te e favorevole all’integrazione?
Reggio è una città molto inclusiva, le 
persone a Reggio accolgono e sono 
curiose davanti a culture diverse, na-
zioni, storie. Ovviamente ci sono sem-
pre aspetti per migliorare. Con questa 
guerra abbiamo nuovamente compre-

Vi proponiamo l’intervista a Diana Bota, collaboratrice di Mondinsieme impegnata nell’accoglienza delle persone arri-
vate dall’Ucraina causa guerra.

....TRADUZIONE DELLA COPERTINA

Dopo la pioggia viene il sereno
brilla in cielo l’arcobaleno.

Però lo si vede – questo è il male –
soltanto dopo il temporale.

Un arcobaleno senza tempesta
questa sì che sarebbe festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.

Gianni Rodari

Al Lavoro per 
l’Ucraina

a cura di Billy
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so come non siano insufficienti i CAS per l’accoglienza pro-
fughi e abbiamo nuovamente visto la lentezza delle questu-
re e la difficoltà delle amministrazioni. Dovremmo imparare 
molto per favorire una buona accoglienza di tutte le perso-
ne che lo necessitano, di chi fugge dalle guerre che ci sono 
nel mondo. 
Il termine integrazione secondo me è unilaterale. Significa 
che una persona immigrata deve “integrarsi” nella società 
e nella comunità del Paese in cui si è trovata a immigrare. 
Preferisco le parole “inclusione”, “coesione”, “convivenza”. 
Sei Ucraina, posso solo immaginare che mesi difficili stai 
passando. Hai parenti o amici che sono rimasti in Ucrai-
na? 
Sì, sono rimasti praticamente tutti. 
In questo periodo ti è capitato di aiutare persone scap-
pate dal conflitto? Come funziona l’accoglienza e l’inse-
rimento di una persona in città reduce dalla guerra?
Ho accolto fino a pochi giorni fa una famiglia, madre e fi-
glia, di Kyiv. Mentre con l’associazione abbiamo contribuito 
al lavoro del punto di raccolta in via Turri a Reggio Emilia, 

un punto ufficiale del Consolato ucraino, che nelle prime 
settimane di questa nuova escalation della guerra in Ucrai-
na ha mandato aiuti nel Paese quasi tutti i giorni. Tonnellate 
di aiuti. A Reggio Emilia c’è già una forte comunità ucraina 
e tante persone che lavorano in città hanno accolto per-
sonalmente i loro familiari in fuga dalla guerra. Poi, come 
ho specificato sopra, ci sono i CAS (Centri di accoglienza 
straordinaria), il lavoro della questura e della prefettura. Ma 
senza il contributo della società civile, delle famiglie (reg-
giane locali, ucraine eccetera…) l’accoglienza dei profughi 
sarebbe molto più difficile. Comunque il lavoro delle istitu-
zioni e amministrazioni è importante, infatti è fondamentale 
per chi arriva dall’Ucraina registrarsi presso la questura per 
poter ricevere la protezione temporanea, un permesso per 
soggiornare in Italia e le tutele necessarie. Ora è previsto 
anche un contributo in denaro per le persone fuggite dalla 
guerra in Ucraina. 

Poi ovviamente ci sono alcune organizzazioni importanti che 
da tempo si occupano di rifugiati e profughi, ad esempio 
la Dimora d’Abramo. Il lavoro di coesione tra tutte queste 
realtà, società civile, singoli, associazioni, istituzioni è fon-
damentale.
Che idea ti sei fatta sul conflitto? Pensi che la Russia si 
deciderà a trattare una tregua?
Il conflitto sarà lungo, continueranno a esserci morti e de-
vastazioni. Io purtroppo non credo che il governo russo e il 
suo esercito abbiano intenzione di fermarsi. 
Quante persone sono arrivate dall’Ucraina a Reggio 
Emilia dall’inizio del conflitto?
Ufficialmente sono più di 7000 gli ucraini fuggiti dalla guer-
ra arrivati a Reggio Emilia. Tuttavia non mancano sicuramen-
te persone che non si sono registrate presso la questura. 
Questo perché ci sono, ad esempio, persone che lavorano 
come badanti/colf per le famiglie italiane in nero e, pur 
avendo il permesso di accogliere le proprie famiglie presso 
il luogo di lavoro, non hanno alcuna garanzia e non si fidano 
ad andare in questura per la registrazione. 
Si sta discutendo molto dell’approccio europeo verso 
questa guerra. A tuo parere i governi dell’Unione Euro-
pea hanno fatto tutto quello che era in loro potere? 
La guerra in Ucraina esiste dal 2014. C’è stata già un’occupa-
zione a Donetsk e Luhansk, c’è stata una illegale annessio-
ne della Crimea. In Europa ha dilagato la disinformazione 
riguardo a questo, ormai lungo, conflitto. Si poteva ferma-
re molto prima questa escalation. Ora è troppo tardi. Per 
troppo tempo c’è stata troppa complicità tra i governi dei 
Paesi Europei e il governo di Putin. Tutti sono responsabili 
e complici. 
Guardando al futuro pensi che l’Ucraina possa tornare a 
vivere in pace? 
Io lo spero molto. L’estate scorsa ho cominciato a pensare 
a un ritorno in Ucraina perché me ne sono innamorata di 
nuovo. Avevo iniziato a pianificare dei lunghi soggiorni per 
vivere nei due luoghi che amo di più, l’Ucraina e l’Italia. Ho 
visto l’Ucraina come Paese in cui vivere e realizzarsi. Ho vi-
sto un enorme lavoro di associazioni, organizzazioni, della 
società per una maggiore libertà, per l’equità, diritti sociali 
e civili. Solo per fare qualche esempio del lavoro che si fa a 
livello globale in Ucraina, vi rimando ai siti di alcune realtà, 
artisti, singoli:
- genderindetail.org.ua
- (20+) Amnesty International Ukraine | Facebook
- Unicorn & Wine (@unicornandwine) • Foto e video di Insta-
gram (illustratore) 
- Osnovy Publishing (@osnovypublishing) • Foto e video di 
Instagram (casa editrice che fa anche testi in inglese sull’U-
craina) 
- Ukrayinska Pravda — online news about Ukraine (testata 
che si può usare come una delle fonti) 
- Hromadske International (altra testata) 

Sono certa che prima o poi l’Ucraina tornerà a vivere in 
pace, ma non so quando. Voglio lavorare nel mio piccolo 
affinché succeda il prima possibile. 
Puoi trovare tutte le informazioni utili riguardo a Mondinsie-
me su questo sito: Home (mondinsieme.org)
Grazie della disponibilità
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Ospitalità
Vissuto e cresciuto in una famiglia cristiana dove accogliere i 
poveri che bussavano alla porta, rifocillarli con ciò che man-
giavamo noi o ospitarli durante la notte era la modalità nor-
male della vita. Ha instillato nella mia mente e nel mio cuore 
la stessa apertura, la stessa normale attenzione.
Diventato sacerdote questo atteggiamento e questa dispo-
nibilità sono diventate parte viva della mia missione.
Ho iniziato a Costabona nell’ospitare maestre che venivano 
a insegnare dalla bassa reggiana in montagna e poi a Reggio 
con un gruppo di giovani che volevano verificare la possibi-
lità di consacrazione religiosa. Tra questi due sono diventati 
sacerdoti.
Parroco a Cadelbosco Sotto al tempo della guerra in Vie-
tnam mi ero fatto promotore di accoglienza di vietnamiti 
che fuggivano dalla loro patria così ho cominciato a ospitare 
anche i giovani del nostro territorio che avevano bisogno di 
periodi di riflessione.
Diventato parroco a Rio Saliceto avevo trovato già ospita-
ta una famiglia vietnamita e ho continuato con persone del 
Marocco e dell’india. Poi, quando giovani del meridione han-
no cominciato a salire nelle nostre zone per lavoro, venivano 
a bussare alla porta della canonica e per me è stata l’occa-
sione per un apostolato anche tra di loro. Due di loro si sono 
sposati quando ancora erano ospiti da me. Ma quanti altri, 
anche per poco tempo che venivano dall’India, dall’Africa! 
Così, con questa piccola e normale testimonianza, insegna-
vo i giovani della parrocchia e del Vicariato correggese cosa 
voleva dire la vita cristiana. Come Cristo ci ha accolti nella 
sua amicizia donandoci tutto se stesso così anche noi veni-
vamo abilitati ad un umano vero, a riconoscere nell’altro un 
fratello, anzi, Cristo stesso. Non sempre tutto era facile, anzi 
a volte bisognava intervenire per un rispetto reciproco e an-
che per un impegno personale e responsabile alla ricerca di 
un lavoro.
Ma nella costruzione di relazioni, anche attraverso l’ospitali-
tà, c’è sempre un lavoro da fare su di sé e con gli altri.
Poi nel 1990 ho cominciato a ospitare seminaristi del “Re-
gnum Christi”, “legionari di Cristo”. È stato un incontro prov-
videnziale con un sacerdote “legionario di Cristo” che mi ha 
permesso di iniziare questa ospitalità missionaria. Messica-
ni, spagnoli, americani, brasiliani: quanti giovani seminaristi, 
tanti dei quali sono diventati sacerdoti e con i quali continuo 
a mantenere cordiale amicizia sacerdotale. Poi nel 2005, 
sempre per un incontro con un altro sacerdote che svolgeva 

il suo ministero all’Urbaniana ho cominciato ad accogliere, 
soprattutto nei periodi estivi, seminaristi di quella facoltà 
teologica: dall’India all’Africa, dalla Cina alla Papuasia Nuo-
va Guinea, Dal Pakistan alle Filippine, Timor Est: insomma il 
mondo intero. Quando ero giovane volevo andare in missio-
ne in paesi da evangelizzare, le missioni sono entrate in casa 
mia. Quale ricchezza spirituale, umana, culturale per me: 
una giovinezza del cuore e dell’animo. Donare, gratuitamen-
te, arricchisce tutta la propria realtà umana. I seminaristi, 
certamente, hanno goduto e godono tuttora di paternità, di 
amicizia fraterna e anche di testimonianza sacerdotale. 
In modo particolare quando ero parroco, li coinvolgevo in 
tutta l’attività pastorale dei giovani, delle famiglie e delle 
visite agli ammalati e anziani. Ora, in modo speciale nella 
liturgia nelle varie parrocchie e nei momenti di amicizia o di 
incontri con famiglie giovani che fanno riferimento all’Ere-
mo. “chi di voi abbandona padre e madre, fratelli e sorelle 
per seguire me” dice Gesù “avrà il centuplo già su questa 
terra e la vita vera per sempre”. Per il momento, la mia espe-
rienza è proprio del centuplo in fraternità, in amicizia anche 
in paternità.
Già dal primo anno all’Eremo ho ospitato un religioso africa-
no e un seminarista cinese che frequentavano teologia nel 
seminario di Reggio e altri giovani e meno giovani che chie-
devano ospitalità per un po’ di tempo e per vari motivi. 
L’accoglienza, l’ospitalità cristiana non ha secondi fini: è per 
il destino buono dell’altro secondo il disegno di Dio e la liber-
tà della persona. 
Per questo non ho avuto problemi ad accettare la proposta 
di una famiglia amica di Montecavolo, di accogliere dei pro-
fughi ucraini fuggiti dalla guerra: Elenia, la madre, Marghe-
rita e Leone, i figli, e io faccio il sacerdote-nonno.

di Don Romano Vescovi
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ROMA
Il 18 aprile 2022, giornata di Pasquet-
ta tutti i giovani di Montecavolo erano 
pronti e carichi per l’incontro con Papa 
Francesco a Roma.
Siamo partiti in pullman alle 6 in punto 
e tutti eravamo già stanchi per il poco 
tempo che avevamo dormito la notte 
prima. Abbiamo fatto 3 soste in tutto il 
viaggio e in neanche 15 minuti, siamo 
stati davvero bravi! Prima di arrivare a 
destinazione ci hanno regalato una ban-
dana, uno scaldacollo, una collana con 
una croce in terracotta e infine il pass 
per poter entrare in piazza San Pietro. 
L’arrivo a Roma è stato a mezzogiorno 
e abbiamo subito 
preso la metropo-
litana per raggiun-
gere piazza San 
Pietro. Appena 
giunti in piazza ab-
biamo trovato altri 
80000 giovani che 
si trovavano lì per 
lo stesso motivo: 
#seguimi, un invito 
speciale voluto da 
Papa Francesco in 
persona rivolto a 
tutti i giovani ita-
liani. Dopo poco 
ci siamo messi in fila per trovare posto 
a sedere e tutti noi vi consigliamo cal-
damente di portare con voi cappellino 
e occhiali da sole se avete un evento 
simile imminente e che richiede quasi 
due ore di fila sotto il sole cocente. So-
pravvissuti a l’interminabile fila ci siamo 
imbattuti in una guardia svizzera che 
non ne voleva sapere di farci passare 
avanti, così è intervenuta un’animatrice 
e non so come, siamo riusciti a raggiun-
gere il nostro posto a sedere. (ndn mai 
far arrabbiare la Greta!) Una volta sedu-
ti, finalmente abbiamo pranzato appe-

na in tempo perché alle 16 con grande 
sorpresa due conduttori, che non pen-
savamo di trovare lì: Andrea Delogu 
e Gabriele Vagnato hanno dato inizio 
all’incontro presentando due giovanissi-
mi partecipanti del festival di Sanremo: 
Matteo Romano e Blanco che ci han-
no fatto emozionare moltissimo con le 
loro canzoni. Terminate le due esibizio-
ni, eravamo carichissimi per accogliere 
Papa Francesco, lo abbiamo visto arri-
vare sulla papa mobile e, anche se non 
eravamo molto vicini, non gli abbiamo 
mai tolto gli occhi di dosso: è stata una 
di quelle volte in cui devi darti un piz-

zicotto per capire 
se sei o meno in 
un sogno. Al ter-
mine del giro in 
mezzo alla folla, 
salito sul sagra-
to, ha dato inizio 
alla celebrazione. 
Prima della predi-
ca, alcuni ragazzi 
hanno parlato di 
un momento buio 
della loro vita e 
di come siano ri-
usciti a superarlo 
grazie alla fede 

riscoperta nell’incontro con il prossimo. 
Sentire testimonianze di giovani come 
noi, ha fatto decisamente effetto e nes-
suno provava pena per loro, ma gran-
de ammirazione. Per quanto riguarda 
la predica, invece, il Papa si è rivolto a 
noi affermando come i giovani abbia-
no, a differenza degli adulti, fiuto per 
le cose giuste o sbagliate. Sappiamo 
capire se una cosa andrà male o bene 
grazie a questa dote che gli adulti pro-
babilmente hanno dimenticato. Ci ha 
quindi spinto a coltivarla sempre e non 
perderla mai. Credo sia stata una delle 

prediche più belle mai sentite. 
Conclusa la celebrazione siamo usci-
ti da piazza San Pietro, abbiamo pre-
so di nuovo la metro e siamo saliti sul 
pullman sfiniti, ma con il cuore pieno di 
emozioni. 
In conclusione posso dire che mi sono 
portata a casa il valore della comunità: 
stare insieme agli amici e ad altri miglia-
ia di ragazzi della nostra età mossi da 
un intento comune. È stata un’esperien-
za indelebile che mi ha rigenerata nella 
fede, a volte debole e solitaria.

Lucy

GIUDIZI 
RILEVANTI

1. All’accoglienza in piazza San 
Pietro diamo un 2/10 e possiamo 
dare il merito alle guardie svizzere
2. Al discorso del Papa diamo un 
10/10 e ho solo una parola per 
descriverlo: indimenticabile!
3. Ai bagni pubblici in piazza San 
Pietro 1/10 grazie alla location in 
cui si trovavano
4. Alla Papamobile 6/10 perché 
nonostante fosse una mercedes si 
intravedeva appena..
5. Ai vicini di sedia 0/10 “…con 
l’ombrello anche no, altrimenti 
oscuri la vista del Fratello”
6. Agli accompagnatori maggio-
renni e vaccinati 10 con lode per-
ché è grazie a loro che un’impor-
tante tappa del nostro cammino si 
è realizzata.
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Correva l’anno 2020: Wele <Maaa an-
diamo in settimana comunitaria alla 
fine?>
Delmont <No rega… causa covid, non 
rischiamo: aspettiamo almeno marzo e 
aprile, al massimo la facciamo a mag-
gio>
Anno 2021:
Catto <We maaaa, quest’anno la setti-
mana comunitaria?>
Pit <Tu sei pazzo vez>
Anno 2022:
Matte Ganapo <Ragazzi tenetevi pronti 
che forse quest’anno si va>
<Si certo come no…>
Ma oggi ci siamo, è tutto vero: final-
mente si parte per la settimana comu-
nitaria.
La carica e l’entusiasmo sono inconte-
nibili fin dalle prime settimane in cui si 
prepara il materiale e le attività per an-
dare su (anche se -chi vogliamo pren-
dere in giro- ci siamo organizzati gli 
ultimi due giorni). Fatto sta che parte il 
count-down e con esso la lotta per evi-

tare di pigliarsi il Covid e dover rischia-
re di rimanere a casa.
Domenica 27 marzo è tutto pronto per 
partire, aspetta ma… Dave? Fabio? 
<Regaz sono caduti in battaglia>. No-
nostante i dispersi, ci avviamo in dire-
zione “Ca’ del Monte” in quel di Bor-
zano; il posto è stupendo: si affaccia su 

tutta Reggio Emilia e regala panorami 
e passeggiate da fuori classe. Però si 
sa, una lamentela è sempre d’obbligo: 
“Mattia non potevi scegliere la casa di 
Coviolo? Adesso ci dovremo svegliare 
all’alba per andare a scuola”.
Per aggiornarvi un po’, dai 2005 in giù 
la “settimana comunitaria” è rimasto un 
mito che fino a questo anno è stato so-
gnato e bramato. Condividiamo quin-
di qui qualche consiglio per aiutarvi 
a vivere una vostra futura possibile 
community week. #STAYATTO, gruppo 
1234
Data:
Noi quest’anno abbiamo deciso di fare 
la settimana comunitaria dal 28 marzo 
fino a domenica 3 aprile, ma per vivere 
l’esperienza al suo meglio consigliamo 
la settimana che si divide tra normali 
routine e vacanze Pasquali, quando il 
flagello della sveglia alle 6 per andare 
a scuola sarà solo per tre giorni.
Location:
La scelta della location è un affare 

tutt’altro che sem-
plice: casa bella con 
giardino spazioso e 
con possibilità di 
fare escursioni ma 
che dista quaranta 
minuti dal centro 
o casa non troppo 
attrezzata, con poca 
possibilità di stare 
all’aperto ma vicina 
a tutte le comodità? 
Noi abbiamo opta-
to per la prima (in 
realtà tutte le altre 
erano occupate).
Materiali:
1. Indispensabili al-
meno quattro vaset-

ti di nutella (extralarge per stare sicuri) 
e otto pacchetti di gocciole (noi che 
siamo parsimoniosi e umili ci siamo ac-
contentati delle gocciole della Conad).
2. Una cassa per ascoltare qualche 
playlist (suggeriamo di evitare quelle 

EureIcatechismo!!“Siamo le sorelle Attolini, alla caccia dell’eureka tra il  migliore dei gruppi di catechismo”

SETTIMANA
COMUNITARIA

di Mattia Magrì) necessaria per cucina-
re con vera passione e per trasformare 
il momento di pulizia della cucina in 
un Montecavolo’s got Talent degno di 
nota.
3. Crostatine, Sfogliatelle, cracker (Do-
rian) e tutte quelle cibarie varie che 
daranno un risvolto migliore alle vostre 
giornate.
4. Un “maestro” che durante la settima-
na sparga perle di saggezza per tutti. 
Fate attenzione! Ogni gruppo ne ha 
uno: dovete solo cercarlo bene perché 
lui non sa di esserlo. Il nostro si chiama 
Filippo Vellani.
5. Tisane. Visto che ci piace mantene-
re comunque una certa linea, assieme 
alle passeggiate per smaltire ciò che 
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avevamo mangiato, alla sera dopo l’incontro 
tisana zenzero e limone o una bella camomilla 
si sono rivelate una salvezza per la nostra dige-
stione.
6. Palloni da calcio e pallavolo. Poi oh, noi aveva-
mo addirittura una rete da pallavolo (supplied 
by Famiglia Boschini) ma a questo livello ci ar-
riverete anche voi con il tempo, state tranquilli.
Ah dimenticavamo! Scatola con i libretti delle 
lodi e della compieta…quelli sono indispensa-
bili.
Attività da fare:
Ovviamente un incontro con i Don è sempre 
d’obbligo (da noi si è offerto Dont Worry, per 
gli altri parrocchiani, Don Andrew). Trovate 
possibilmente almeno un altro don che abbia 
la misericordia di farsi 20 minuti di macchina 
per venire su; vi consigliamo di attirarli con una 
qualche torta offerta, che mai viene disprezzata.
La settimana non può però attendere solo l’ul-
tima serata, la sacrosanta serata dove tutto 
è concesso: ci vuole anche una serata a metà 
settimana che funga da prima tappa del per-
corso; noi abbiamo deciso di andare assieme 
al SAP al bownling di Scandiano, la combo piz-
za+bowling spesso sottovalutata si è rivelata la 
carta vincente.
Sicuramente nel gruppo ci saranno degli spor-
tivi che avranno allenamenti e partite durante la 
settimana. Per esperienza personale consiglia-
mo di andare a vedere le partite di basket piut-
tosto che quelle di calcio se non volete rischiare 
l’ibernazione.
Ultima serata. Si è stati bravi tutta la settimana, 
nessuno ha marinato la scuola, nessuno ha pre-
so insufficienze (almeno non dichiarate): sem-
bra indispensabile una serata in cui tutto può 
succedere, una serata in cui non ci sono rego-
le, una serata dove i ruoli si ribaltano. La nostra 
era pronta sin dall’inizio e attesa dal campeggio 
invernale. Purtroppo, ci è concesso solo dirvi il 
nome della nostra: Battaglia dei maghi.

Consigli bonus:
Ovviamente non si può essere sempre 
fortunati e purtroppo qualche giornata 
di pioggia può sempre capitare, ma bi-
sogna essere pronti ad ogni evenienza 
e munirsi di carte da scala quaranta e 
briscola e di giochi di società.
Si consiglia anche di avere nel gruppo 
anche qualche possidente di Netflix: 
una serie tv guardata insieme è tutta 
un’altra storia… grazie Iaia <3.
“Regaz, ma i piatti chi li fa?” SILEN-
ZIO…chi tergiversa, chi si rifugia in 
camera. La questione pulizie è sempre 
ostica, ma non si scappa: a qualcuno 
tocca. Per essere il più equi possibile, 
nel nostro gruppo vigeva la dura e se-
vera legge del mazzo di Briscola (ad 
evenienza, va bene anche un mazzo 
di carte da UNO): ai 4 malcapitati che 
pescavano la carta sbagliata toccava 
sparecchiare e mettere in lavastoviglie. 
Donne non preoccupatevi: il mazzo 
vede e provvede. 

  

 

In collaborazione con:
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Tutti al voto
nel 2022
CANNABIS

PUNTATA 3

Nell’autunno 2021 sono state raccolte più di 600.000 firme per fare richiesta di attivazione di un Referendum denomi-
nato “per la cannabis legale”, ma a inizio febbraio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il quesito.
Il cuore del quesito proponeva di depenalizzare la sola “coltivazione” per uso personale di qualsiasi sostanza allucino-
gena o psicotropa.
Noi di Lergh abbiamo lancia-
to un questionario per sapere 
cosa ne pensano i nostri lettori 
sull’argomento.
Abbiamo raccolto 45 pareri che 
vi riportiamo in forma aggrega-
ta e anonima.
Tutte le risposte vanno da 1 
(molto in disaccordo) a 5 (molto 
d’accordo).

Giovanni Mazzoli e Simone Diana

bis
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1. Presentati ai lettori di Lergh (età, lavoro, passio-
ni/hobby, segni particolari) 
P: Ciao ciaooo. Mi chiamo Pit, sono giovane e sono un 
libero professionista in campo agroalimentare. Le mie 
più grandi passioni: cibo, sport e le interviste di Lergh.
G: Ciao Szoven! Sono Giulia, detta la Bionda. Ho 25 
anni e lavoro come grafica nel settore moda. Passioni: 
cibo, divano e serie tv.
2. Descrivi il tuo futuro coniuge con 3 aggettivi 
P: Fresca, Golosa e Tenera.
G: Divertente, Paziente, Generoso.
3. Tutto pronto per il grande giorno?
P: Tutto pronto, solo da limare gli ultimi dettagli…
G: Assolutamente no. Ma ci stiamo lavorando… con 
calma.
4. Quale è stata la cosa più difficile nell’organizza-
zione del matrimonio? 
P: Scegliere il colore delle pareti della cucina (tortora 
pallido, avorio o talpa chiaro?) 
G: Gestire il Pit.
5. Dove andrete in viaggio di nozze? Cosa ti aspetti 
da questo viaggio?
P: Stati Uniti a raddoppiare i 100 euro che punteremo 
sul Rosso Pari.
G: Parco dello Yellowstone. Obiettivo: tornare con cap-
pello, speroni e cavallo. E con almeno 10kg in più.
6. La vostra futura vita domestica: 
• Chi farà la spesa?   Pit
• Chi farà da mangiare?  La Berta
• Chi pulirà casa?   La Claudia
• Chi laverà la macchina?  Ferretti 
• Chi pulirà il cavallo?    Bollo
7. Il vostro futuro animale domestico?
P: Basto io…
G: Un coniglio marrone di nome Pancake.
8. Come ti vedi tra 10 anni?

Maggio, ci vuole coraggio. E di coraggio i due futuri sposi di Scampate Giulia Schiatti e Pietro Braglia ne hanno in 
abbondanza. Infatti il 21 Maggio convoleranno a nozze nella chiesa di Montecavolo. Pubblichiamo la loro intervista 
esclusiva a pochi giorni dal grande evento. Complimenti e congratulazioni da parte di tutti noi!

Laura (con la collaborazione di Michele)

PIT
CALM
AND
MARRY
JULY

PUNTATA 3bis
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P: Senza animale do-
mestico.
G: Con il Pit, un ca-
vallo da accudire, una 
famiglia da sfamare e 
una casa da pagare… 
e tanto amore.
9. Quale è il dolce 
che meglio rappre-
senta la vostra cop-
pia? 
P: Lo scoprirete al ma-
trimonio…
G: Basta che ci sia del 
burro… e tutti i pro-
blemi scivolano via!
10. Cosa pensi della 
suocera?
P: Gran donna e mi-
glior bomba di riso in 
circolazione
G: Una forza inarresta-
bile
11. Ok, cosa pensi veramente 
della suocera?
P: MILF… Madre, Intraprendente, 
Lavoratrice, Frizzante
G: Teresa… ma ogni tanto te lo 
posso restituire?
12. Nel lontano 2014 il Palio dal 
Puteli è stato faticosamente vinto 
da Scampate. Voi siete stati i veri 
protagonisti, la putela e il capita-
no: è stata la scintilla che ha fatto 
esplodere il vostro amore?
P: Non mi ricordo del faticosamen-
te… con una putela così non c’è 
mai stata gara.
G: Mai stata così sotto pressione… 
se avessimo perso per colpa mia, 
probabilmente questa intervista 
non sarebbe esistita!
13. Domanda alla Tommy Vecchi: 
Pietro per 1.000€ rinunceresti ad 
uno scambio con Federer per un 
giro a cavallo con la Giulia?
P: Un giro a cavallo con Federer 
no???
14. Domanda alla Tommy Vecchi 
parte seconda: Giulia per 1.000€ 

rinunceresti ad un giro a cavallo 
con Pietro per una cena con Bra-
dley Cooper?
G: Se per Bradley si intende il buon 
Alex Bezzi…beh che dire, dimmi 
dove e quando!
15. Il tennis è lo sport che vi ac-
comuna: a tavola vi passerete il 
pane con le racchette?
P: Si sparecchia anche con le rac-
chette.
G: No però la racchetta la sente se 
non lava i piatti...
16. Titanic è il vostro film preferi-
to: la vostra relazione affonderà 
come il famoso transatlantico? 
Come farete ad evitare gli ice-
berg della vita?
P: Premesso che è il film preferito 
della Giuli… doverlo guardare con 
lei una volta all’anno è già l’esem-
pio di come si può sopravvivere 
agli iceberg della vita di coppia.
G: Gli iceberg prima o poi arriva-
no… ma rimanere a galla è l’impor-
tante!
17. Giulia ti è mai capitato di con-
fondere Pietro con Davide (fratel-

lo gemello)?
G: Solo dopo il terzo 
bicchiere…
18. Pietro ti è mai 
capitato di confon-
dere la Giulia con la 
Claudia (mamma)?
P: Vedi domanda n. 
11
19. La Parrocchia or-
ganizza per i futuri 
sposi un percorso 
prematrimoniale: di 
cosa si tratta?
P: Due chiacchiere 
sulla vita matrimonia-
le con alcune coppie 
del nostro comune. 
Utile per arrivare un 
po’ più consapevoli 
al grande giorno.
G: Un breve percorso 

che dà alle coppie e ai futuri spo-
si un’occasione per confrontarsi e 
ascoltarsi.
P+G: Cogliamo l’occasione per rin-
graziare di cuore tutte le coppie 
guida e Don Andrea per l’impegno 
e l’energia che hanno trasmesso in 
questo percorso di accompagna-
mento al matrimonio.
20. Continuerete con le vostre at-
tività in Parrocchia anche dopo il 
matrimonio?
P: Non si molla niente…
G: Ogni scusa è buona per saltare 
una cena con i parenti… anche la 
riunione della Sagra.
21. Stima dei minuti (o delle ore) 
di ritardo della sposa all’altare?
P: Lei è convinta che ci sposeremo 
alle 15:00 (circa un’ora e mezza pri-
ma dell’inizio ufficiale). State al gio-
co!!
G: E’ l’unico giorno in cui il ritardo è 
d’obbligo… auguri!
22. Ultime parole da nubile/celi-
be per i fans?
P: Happy Wife, Happy Life!
G: Trovatelo ricco.
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Questa volta faccio copia e incolla di un post su Fa-
cebook di Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, fon-
datore di Emergency. Credo non ci sia molto altro da 
aggiungere.

“Credo di avere messo a fuoco una cosa che mi 
disturba parecchio della narrazione della guerra 
in Ucraina, è una cosa che sta tra “Zelensky come 
Gandhi” e “eh ma il battaglione Azov”.
La situazione è chiara: c’è un aggressore, la Russia, 
che ha invaso l’Ucraina e ne massacra i civili. L’e-
sercito russo è il carnefice, la popolazione ucraina 
la vittima.
Il mio punto è questo: non c’è alcun bisogno di 
dipingere Zelensky come Martin Luther King, o 
di negare l’esistenza di neonazisti nel Paese (ri-
cordiamoci che ce li abbiamo anche noi, eh), o di 
negare le contraddizioni o i problemi di un Paese 
per stare, come dobbiamo giustamente stare, dal-
la parte delle vittime. I leader ucraini potrebbero 
essere anche leader mediocri, potrebbero esserci 
anche trecentocinquantamila battaglioni Azov, 
potrebbero essere stati commessi crimini negli ul-
timi anni in Donbass, potrebbe essere tutto: e non 
cambierebbe di una virgola il fatto che la Russia è 
l’aggressore, l’Ucraina l’aggredito, uno il carnefice, 
l’altro la vittima, e bisogna difendere le vittime.
Perché mi preoccupa, chiamiamola così, “l’idea-
lizzazione della vittima”? Perché la necessità di 
proteggere le vittime dai loro carnefici non ha e 
non deve avere nulla, nulla, nulla a che fare con 
le qualità morali della vittima. Non si proteggo-
no le vittime perché sono brave, irreprensibili, 
perfette. Si proteggono perché è giusto, e lo si 
fa anche quando hanno contraddizioni, anche 
quando non ci piacciono. Altrimenti, che cosa 
succede? Succede che quando la vittima ci piace 
un po’ meno, o ci interessa poco o non ci piace af-
fatto, non sentiamo più il bisogno di proteggerla. 
E questo non va bene. Succede che si sente dire 
“eh, ma il battaglione Azov!”, come se cambiasse 
qualcosa: allora, visto che ci sono dei brutti ceffi 
nel Paese, i crimini di guerra sono meno crimini? 
I civili massacrati sono meno morti? La Russia è 
meno aggressore? No.
Ecco, per come la vedo io, “Zelensky come Gan-
dhi” e “eh ma il battaglione Azov!” derivano dallo 
stesso, pericoloso errore. Si sta dalla parte delle 
vittime perché tra carnefice e vittima si protegge 
la vittima. Indipendentemente da tutto il resto.
La vedo così.”

iotti.stefano@gmail.com

La poesia, ha un forte impatto emotivo e comunica-
tivo. Può la stessa poesia, lasciare diversi messaggi, a 
seconda di chi la legge, a certi tratti può essere sog-
gettiva e dare un’interpretazione personale a quello 
che lo scrittore/trice vuole dire.  Buona lettura!

LEGGERA COME
UNA FARFALLA
Guardo i tuoi occhi, e sorrido.
Ascolto la tua voce e sorrido.
Il sorriso che traspare dall’anima tua, mi nutre il cuore.
Mi piace la tua voce e quando ridi. Sentire quel suono 
che essa crea.
Quando ridiamo insieme sono leggera come una farfalla 
che si posa, sui fiori alla ricerca del posto migliore tra la 
bellezza della natura. 
Che dire, mi sei entrato/a dentro come un tatuaggio in-
delebile.
Mi fai stare bene come non capitava da tempo, questo 
profumo.
Profumo di serenità.
Sto sognando ad occhi aperti nella speranza di una dol-
ce realtà da vivere insieme, momenti di pura condivi-
sione, a parte piccole e preziose gocce già vissute in un 
mare di emozioni. Le vere amicizie fanno sentire così. E 
chi l’ha detto che solo, se si è innamorati è possibile??!!! 
Anche in amicizia, succede.
Mi sento leggera come una farfalla.

Montecavolo li 10 aprile 2022
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

“Certe amicizie, sono più forti di qualsiasi difficoltà e 
regalano quelle emozioni che fanno bene al cuore”.

“L’amicizia vera e sentita da entrambe le persone che la 
vivono, è una tenera responsabilità”.



12

Lergh ai szoven Maggio  2022

1. Come è nata questa tua passione per 
i motori?
Nella mia famiglia esistevano solo il calcio 
e il ciclismo, ma son sempre stato attratto 
dai motori. Prima dai motorini e poi dalle 
auto. Ricordo ancora il primo poster affis-
so in camera: una Lancia Stratos.
2. Quali sono le differenze tra un rally 
moderno e un rally storico?
Anzitutto il rally moderno è più breve, an-
che a livello di campionato. Ma la differen-
za sostanziale consiste nel fatto che nel ral-
ly storico l’assistenza dei meccanici segue 
le vetture lungo tutto il percorso di gara, 
invece nel rally moderno la vettura è toc-
cata solo in parco assistenza. La ragione è 
spiegata dal fatto che le auto moderne son 
progettate come vere macchine da corsa 
mentre le storiche son più “fragiline”. Det-
to questo, il fascino delle storiche è molto 
più grande di quello delle moderne. 
3. In che modo alleni i riflessi? Effettui 
dei test su circuito?
Con la massima espressione del motor-
sport: il gokart. Sì, perché è tutto diretto, 
ossia non hai sospensioni ed idroguida 
quindi lo sforzo fisico si percepisce tutto. 

Inoltre coi kart la prontezza di riflessi è cal-
colata sui millisecondi, meno persino di 
una macchina da corsa. A questo aggiun-
giamo comunque la palestra per il rinforzo 
muscolare. 
4. Quali sono i trucchi per avere una sin-
tonia perfetta con il navigatore?
Correre parecchie gare con la stessa per-
sona. Più corri, più vi sarà affiatamento. Ma 
non è scontato. Tutto dipende da come il 
sistema di note viene trasmesso al pilota. 
Ci vuole anche fortuna nel trovare sintonia 
con il navigatore giusto
5. Come ti approcci mentalmente alla 
gara? Hai un metodo particolare per 
trovare la giusta concentrazione?
Bisogna isolarsi da tutto il resto del mon-
do. Zero pensieri lavorativi o familiari. 
Questo non solo ti fa rendere molto meno, 
ma è pericolosissimo: rischi di sbagliare e 
farti molto male. 
6. Cosa ne pensi riguardo alla pericolo-
sità della disciplina, la temi? Lo conside-
ri uno sport rischioso?
Se si pensa a quello, non si corre in mac-
china. Pensiamo a quante volte arrivi al 
limite e non succede niente… altre fai in-
cidenti grossi. Io ne ho fatto uno solo e ho 
dovuto dormire dieci giorni seduto per-
ché avevo perso l’equilibrio. 
7. Hai mai avuto paura? E se sì, ci rac-
conteresti quel momento?
Paura mai, no perché per correre in mac-
china non devi avere paura. Ovviamente 
devi avere cervello. L’intelligenza e la bra-
vura di un pilota è arrivare vicino al limi-
te, a volte passarlo, ma conoscendone la 
conseguenza. Anche se, diciamocelo, ave-
re tutto sotto controllo è impossibile. Ma 
come diceva il mio idolo, Colin McRae: “se 
hai tutto sotto controllo, non stai andando 
forte”.
8. Come si diventa piloti di rally? Hai 
conseguito dei corsi, servono certifica-
zioni?
Sì, ci sono dei corsi, ma quello che conta è 
sperimentare e continuare a provarci. Solo 
sperimentando il proprio limite si impara-

no i propri sistemi. I corsi però ti tolgono 
il 50% degli errori da neofita, quelli basi-
ci, perché insegnano la tecnica. Ma solo 
dopo che macini chilometri in test e gare, 
allora trovi il tuo limite per poi ridimensio-
narsi una volta superato.
9. Quale consideri sia stato il tuo più 
grande obiettivo raggiunto e mancato?
Il più grande obiettivo è stato vincere l’an-
no scorso il campionato europeo con l’Au-
di 4. Una sfida immane: nel 2011 abbiamo 
comprato questa macchina e nessuno ne 
sapeva veramente niente. Quando abbia-
mo deciso di andare nelle storiche, abbia-
mo optato per una macchina poco diffusa, 
quindi non Porsche o Opel. Era una sfida 
nella sfida perché a livello italiano non ce 
ne sono. Difficile perché primo andava 
trovata, secondo perché andava resa per-
formante: quindi rotto motori, test su so-
spensioni, modifiche di bracci e differen-
ziale. È stato tutto uno sperimentare per 
fatti nostri dato che Audi non ci ha fornito 
informazioni ed anche sul web era difficile 
reperire qualcosa. Quindi studiavamo libri 
in giro per il mondo. 
Mentre il più grande rammarico è aver 
perso nel 2006 il campionato italiano delle 
due ruote motrici con la Clio S1600. Dopo 
aver dominato tutto l’anno, all’ultima pro-
va speciale dell’ultima gara ad Aosta, la 
macchina non funzionava bene e gli altri 
andavano più veloci. Non lo scorderò mai!

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Per questo numero di Lergh abbiamo con noi Andrea Zivian, detto “Zippo”. Gareggiando con la sua Audi 4 ha 
raggiunto i vertici del campionato europeo di Rally storico classificandosi al primo posto e diventando uno dei 
pochi montecavolesi, se non l’unico e soprattutto speriamo non l’ultimo, a diventare campione europeo. 


