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ta ad “assorbire” locali della Parrocchia che guarda caso 
erano proprio i vecchi spogliatoi. “Beh ma in fin dei conti… 
sempre parrocchia è…” potrebbe commentare qualcuno. 
Eeee, beh si, in effetti… più o meno è così. Fatto sta che la 
trasformazione da ormai ex spogliatoi in sezione Nido ri-
mane oggettivamente il vero motivo per cui siamo stati co-
stretti a pensare di riorganizzare gli spazi. Largo ai giova-
ni, anzi supergiovani del nido.. che necessitavano di nuovi 
grandi spazi per i più piccoli.
Quindi, ricapitolando…al posto dei vecchi spogliatoi, il nuo-
vo Nido. Al posto dei vecchi spogliatoi del tennis, utilizzati 
negli ultimi tot anni dall’armadio Caritas, i nuovi spogliatoi. 
E dunque chi rimane fuori? Probabilmente il pullmino… no 
scherzo, in ogni caso appena finiranno i rapidissimi lavori 
di sostituzione della Caldaia iniziati appena in ottobre (ma 
questa è un’altra storia..), vedremo di capire come siste-
mare definitivamente i vari garage e restituire gli spazi ad 
ogni realtà, ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa… 
Circolo, Caritas, Sport, Garage.
L’idea di mettere mano agli spogliatoi concretamente ri-
sale al 2019. Prima di allora, lo staff della Coppa Canto-
ni si impegnava ogni anno nel renderli agibili in occasione 
dell’evento. E ogni anno c’era qualcosa.. Muffa, caldaia 
perennemente bloccata, pompe rotte, cassette del water… 
un costante dispiego di risorse. Ma è solo ai primi del 2020, 

La Storia siamo Noi
..nessuno si senta offeso.. e soprattutto nessuno si senta escluso...

Ci sono storie che meritano di essere raccontate. Una di 
queste… è quella degli spogliatoi del campo Parrocchiale 
di Montecavolo... El Parroquial!
E’ il 4 giugno 1983 quando Monsignor Gilberto Baroni taglia 
il nastro alle nuove strutture sportive della Parrocchia di 
Montecavolo. “Volere è potere” esclama nel suo discorso, 
“è quello che serve per realizzare una comunità che cre-
sce”. Le suore dorotee preparano il ristoro. Giorgio Del 
Monte organizza alla perfezione l’evento, non manca il Sin-
daco Aleotti, il presidente del CSI Vaccari, perfino il Dottor 
Bonvicini e un fresco Paolo Filippi che a nome dei giovani 
farà gli onori di casa nei nuovi spazi, sotto gli occhi del mo-
tivatissimo don Ennio Ruozzi, ribattezzato nell’occasione 
dal Vescovo “l’allenatore delle anime”.
Dopo 39 anni, qualcosa in quegli spazi è cambiato. E lunedì 
6 giugno 2022, data prefissata per la nuova inaugurazione 
degli spogliatoi, saremo di nuovo lì, sicuramente senza Ve-
scovo, ma con le stesse motivazioni sane per ribadire che.. 
“volere è potere… in una comunità che cresce”.
Questa era solo la premessa… Ora tocca alla storia di come 
dopo 40 anni circa, in mezzo ad una guerra, una pandemia e 
svariate crisi siamo riusciti nell’impresa di realizzare que-
ste nuove strutture. Trascuro una prima rilevantissima, ma 
per i lettori irrilevante, parte sulle modalità e cronologia di 
come mai la scuola dell’Infanzia Don Castagnini sia arriva-
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in zona covid, che la scuola Don Silvio impon.. pardon propone la 
richiesta. A giugno partirà a testa bassa con i lavori per ultimare le 
sue due sezioni nuove. Con gli spogliatoi, non sarà così semplice. 
La situazione non è chiara. E invece c’è bisogno di fare chiarez-
za… in un mondo troppo sconnesso. Ecco dunque che la squadra 
“ghostbuster” prende in mano le redini dell’opera. E’ una squadra 
all’apparenza sgangherata, fatta di persone semplici, ma volente-
rose che alla fine…. porta a casa un risultato come un europeo di 
Mancini. Anzi, uno scudetto di Pioli (olè).
A maggio 2021, l’Assessore Spagni venne contattato per… dicia-
mo pure mendicare qualche soldo da destinare al progetto. Beh in 
effetti… una pacca sulle spalle ci fu. Però non dimenticherò mai 
le parole “..se partite in questo periodo a fare questi lavori (non 
dimenticate il Covid e le attività sociali e sportive azzerate in quel 
periodo..) per me siete degli Eroi…”.
In quell’estate si partì comunque con i lavori, anche senza avere 
maschera e mantello, perché se il tuo economo è Natalino Cattani, 
forse non sarai pieno di soldi, ma di ottimismo quello sì. Il resto è 
storia. Venite a visitarli dal 6 giugno in poi, in una ridente serata di 
Coppa. Venite a visitarli anche solo per ammirare dal vivo il disegno 
che vedete in copertina. E’ l’artista Neko il nostro Michelangelo, 
che ha trasformato tante idee confuse in una spettacolare opera.
La scritta “El Parroquial” adesso la vedete tutti passando dalla 
strada. E’ “urban dictionary”, un nome assegnato da anni al campo 
che viene dai giovani, dalla strada. C’è anche su google in realtà se 
lo cercate... ma ora è nero su bianco, pardon giallo.
La cosa che mi ha fatto sorridere e che non sapevo, è che proprio 39 
anni fa, in occasione dell’inaugurazione, venne realizzato un tor-
neo di calcio a 7 squadre: Montecavolo, S. Bartolomeo, Rivalta, Co-
violo, Roncina, Canali e Codemondo. Nel disegno abbiamo inserito 
7 giocatori delle rispettive 7 formazioni storiche della Coppa dei 
Cantoni. E’ una strana coincidenza, è un segno che si rinnova dal 
principio. Con questo disegno volevamo rendere onore a chi da 19 
anni porta avanti un torneo che non è più solo un torneo di calcio di 
paese, ma una istituzione: la Coppa dei Cantoni. In quei 7 giocato-
ri, ogni Montecavolese deve essere libero di rivedersi e ritrovarsi. 
L’opera di Neko è una dedica… ai giovani, agli sportivi, alle tradizio-
ni… ai montecavolesi. Ci sono altre chicche da vedere, come le frasi 
all’interno o alle porte, ma vi invitiamo a visitarli.
Non sono solito ma, mi sembra il momento di ricordare chi ha reso 
possibile tutto ciò. Da Don Andrea Contrasti, dotato di pazienza 
sovraumana… nel sopportarci tutti. Natalino Cattani, economo e 
motivatore. Lorenzo Braglia, Davide Prandi e il sottoscritto, nel 
coordinare tutto e tutti. Francesco Diana, gran maestro di calce 
e mazzetta.. direttore cantiere. Paolo Melioli, vero jolly. Il CPP e 
il CPAE. Le imprese e i privati che hanno lavorato, ovvero il geo-
metra Guido Sartori, il termotecnico Nicholas Ghidoni, l’impresa 
Gennaro Brugnano, Domenichini Massimo, Domenichini Giovanni, 
ITA Tiles Agency, MSC, Cp Evolution (il Bombev), dal Bianco al Nero 
(Alessandro Fabbiano), Neko l’artista, Marco Boschini, e soprat-
tutto Edilesse. I giovani con cazzuola o pennello in mano: Giovanni 
Bertolini, Pietro Delmonte, Giacomo Boschini, Teo Benso, Edoardo 
Ghidoni, Michele Farioli e tutti i ragazzi dell’Organizasion Coppa 
Cantoni. Per non parlare dell’insostituibile Ahmed. Perfino Manue-
la e Tania nelle pulizie. Infine, chi ha donato qualcosa attraverso 
offerte giunte in parrocchia, come il grande sforzo di Circolo An-
spi, ITA, NN (diversi), Israela Rossi, C. William, Casolari per il ferro, 
Coppa Cantoni. Grazie davvero!
Ora possiamo dirlo con assoluta certezza… e anche un po’ di fie-
rezza. Abbiamo gli spogliatoi più belli di tutto il Comune. E ce li 
siamo fatti da soli. Ci abbiamo anche preso gusto. Perché rendere 
il posto in cui viviamo, in cui vivono i nostri figli e i nostri amici un 
posto più bello di quello che avevamo trovato, in fondo, è anche 
la nostra missione: “volere è potere, in una comunità che cresce”.

alle

Eh niente, alla fine si cade sempre lì. “I giovani in 
cerca di lavoro chiedono solo di weekend liberi 
e straordinari” (Tiziana Fausti, imprenditrice nel 
campo della moda). “Non trovo lavoratori per la 
mia azienda agricola” (Al Bano). “Molti giovani pre-
feriscono il reddito di cittadinanza a un percorso 
di carriera” (Alessandro Borghese, chef ). In questa 
compilation di banalità non poteva mancare Fla-
vio Briatore con la sua verità “i giovani non hanno 
voglia di lavorare”. Mi astengo dal commento del-
la emilianissina Elisabetta Franchi sulle sue frasi su 
donne, età e carriera: si è già scritto abbastanza. 
Diciamolo pure, c’è una forma di compiacimento 
da parte degli adulti nel leggere queste intervi-
ste. E pazienza se il problema lo ha sottolineato 
il ministro Colao alla conferenza di Confindustria 
dicendo che il problema sta anche (non solo) ne-
gli stipendi. Pagare di più non farebbe male. La 
stessa cosa che disse Biden poco meno di anno 
fa ai vari imprenditori americani che si lamenta-
vano della mancanza di personale. Con 1.000€ al 
mese non si vive, al massimo si sopravvive (so-
prattutto al nord). E certamente non si può pia-
nificare un futuro. E non mi si venga a dire che 
con quello stipendio negli anni 60 si tiravano su 
3 figli: il contesto non è nemmeno lontanamente 
paragonabile (disoccupazione, boom economico, 
spesa e debito pubblico). Gli Stati Uniti di Biden 
hanno continuato a non far entrare immigrati (fa 
quello che fece Trump, ma nessuno si indigna) e 
questo ha prodotto un aumento dei salari. Sapete 
perché? Perché mancando gli immigrati messica-
ni (che venivano sfruttati) bisognava mettere gli 
americani in bar, hotel e ristoranti che giustamen-
te pretendono più soldi e condizioni di lavoro mi-
gliori (cosa che dovrebbe avvenire anche per gli 
immigrati). Infatti per la prima volta dopo anni gli 
stipendi delle fasce più basse della popolazione 
sono aumentati di più di quelle alte. Disoccupa-
zione ai minimi e stipendi che salgono. E infatti 
l’inflazione americana è diciamo di quelle “buone” 
cioè spinta dalla domanda di spesa (tanta gente 
che spende), al contrario di quella europea che 
è dovuta principalmente da aumento dei prezzi 
dell’energia (inflazione “cattiva”). Ora che arriva la 
stagione estiva con un tutto esaurito, i profitti per 
gli imprenditori nel turismo non mancheranno. 
Come non mancheranno le interviste di impren-
ditori che lamentano la mancanza di lavoratori. 
Pagateli di più. Iniziate da lì.

iotti.stefano@gmail.com



3

Lergh ai szoven Giugno  2022

Siamo ai saluti finali, come tutto nella vita, incominciamo 
un cammino che prima o poi finirà. E sarà proprio così il 
29 luglio quando Vittoria per l’ultima volta da “studente” 
chiuderà il cancello alle sue spalle. E via verso un nuovo 
percorso. 
Da genitore ho iniziato nel 2008, si faceva ancora la fila alle 
3 di mattina fuori dal cancello, per garantirsi un posto alla 
Don Silvio (DS). Pratica barbara, che ho provveduto a far 
modificare appena sono stato eletto consigliere comunale, 
grazie al supporto di un illuminato neo sindaco Andrea Ta-
gliavini (sindaci giovani, soluzioni per i giovani, ndr).
La prima volta è stata con Sebastiano, seguito a ruota dopo 
due anni da Federico, erano anni di grande fermento, le in-
segnanti non si risparmiavano e solo per preparare il regalo 
di Natale ai bambini, ci si trovava 3 serate intorno ad un 
tavolo. E tra una sforbiciata e l’altra si facevano delle gran 
chiacchiere e nascevano amicizie. Conto almeno una decina 
di cene dei papà in quegli anni e alcune anche quando i 
bambini erano già alle Elementari. 
Mi ricordo anche il salone parrocchiale stra pieno per la fe-
sta di Natale, non ho mai digerito il fatto che mi dovessi 
sorbire 4 spettacoli di altrettante sezioni, prima di vedere 
quello di mio figlio... ebbene sì, non sono mai stato un fan 
delle recite di fine anno.
Ho avuto la fortuna di vivere la DS, pre Cervi, Cervi e post 
Cervi. Alessandro Cervi oltre che un grande amico, è stato 
l’unico rappresentante di classe a ricevere alla fine del suo 
mandato, con l’ultimo dei suoi tre figli, un riconoscimento 
da parte della scuola. Mettendo in pratica uno dei capisaldi 
evangelici: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date” (Mt 10,8). E di certo il nostro non s’è mai risparmiato. 
Abbiamo attraversato il COVID, forse il periodo più triste 
della nostra scuola, ma anche qua ne stiamo uscendo alla 
grande, e mentre in tante altre scuole ancora si restava im-
mobili adducendo alla situazione d’emergenza, le tate riu-
scivano a portare i bambini, a fare la loro prima gita in un’a-
zienda agricola all’aperto (nel rispetto delle norme vigenti).
Ho avuto modo di conoscere la scuola quando era direttrice 
Danila Cavecchi, e partecipare con dolore al suo funerale. 
La DS è stata davvero una famiglia, dove abbiamo condi-
viso un bel pezzo di vita. Addirittura quando era possibi-
le, soprattutto con Sebastiano e Federico, mi ricordo, che 
prima di andare al lavoro, mi fermavo un paio di minuti a 
respirare un po’ di atmosfera DS. Un vero toccasana per 
l’umore, una bolla d’ossigeno, prima di immergersi nella 
giornata lavorativa.
Le bambine e i bambini sono già fantastici, ma quando 
vengono stimolati e guidati da insegnanti che ci mettono 
il cuore, l’esperienza e la professionalità raggiungono livelli 
davvero incredibili.
Le rette versate alla DS sono tra i soldi meglio spesi per i 
miei figli, un grande investimento per loro.
Per il futuro, io posso solo augurarmi che la scuola continui 

così, attenta a garantirsi insegnanti di livello, dandole con-
tinuità, gratificazioni e garanzie dovute. Il personale è una 
risorsa importantissima, è uno dei punti di forza di un’istitu-
zione del genere. Del resto, chi fa davvero la differenza in 
un sistema educativo se non l’educatore?
Ritengo invece fondamentale creare un consiglio d’istituto, 
la scuola è parte della Parrocchia, non solo per l’utilizzo di 
spazi, come il campo sportivo, ma basti pensare alla messa 
di Santa Dorotea, partecipata dalle famiglie e dagli alunni 
delle scuola. 
La DS è parte della nostra comunità, come la Parrocchia, il 
Circolo e altre importanti realtà. 
Tutti questi ambienti hanno un consiglio composto da più 
persone, dove ci si riunisce, si discute, ci si confronta e poi 
si decide.
La nostra scuola non dovrebbe avere anch’essa, un organo 
che dovrebbe rappresentare le insegnanti, i genitori e par-
rocchia?
“Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano”. Cit.
Detto questo vado a concludere, perché come scrivevo 
all’inizio, tutto ha una fine e questo articolo non fa eccezio-
ne, quindi grazie Scuola Don Silvio, per averci donato un 
tempo di qualità, siete stati la migliore esperienza umana 
e formativa che abbiamo potuto donare ai nostri figli e a 
nostra figlia.

Buona Proseguimento DS!
Lorenzo Braglia

Cara Don Silvio
ti scrivo....

Dopo 12 anni mi appresto a salutare, per sempre, 
da genitore, la mitica scuola don Silvio Castagnini.
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1. Se dovessi presentarti in tre parole?
Testarda, timida e amichevole.
2. L’interesse per il diritto è sbocciato 
sin da bambina o ti sei appassionata 
in seguito?
Da bambina il mio sogno era diventare medi-
co, per tale motivo ho scelto sempre gli studi 
in ambito scientifico; poi un giorno, quasi per 
caso, ho letto un libro su Falcone e Borsellino, in 
quel momento è cambiato qualcosa, dentro di 
me si è aperto un mondo: quello del diritto, del-
la giustizia e dell’antimafia. Da quel momento 
ho capito cosa volevo fare, chi volevo diven-
tare e soprattutto ho capito che la legge era la 
mia strada.
3. Se parliamo di AUSL le persone 
pensano subito al personale sanita-
rio, ma una buona organizzazione 
deve avere basi certe anche dal punto 
di vista giuridico. Nel tuo lavoro quali 
sono le principali sfide quotidiane?
Le persone pensano a medici e infermieri, ma 
oltre all’ambito sanitario c’è tutta un organizza-
zione amministrativa enorme che permette la 
tutela della salute e si fa carico del benessere 
della collettività.
Le sfide quotidiane sono molteplici e sicura-
mente il periodo emergenziale è stato critico. 
Le scelte e le decisioni nei primi mesi erano 
cariche di dubbi e domande a cui era difficile 
rispondere, perché a livello legale era com-
plesso muoversi facendo conciliare la legge e 
lo stato d’emergenza con tutti i bisogno delle 

persone. La sfida più grande è stata riuscire 
a dare sostegno e aiuto a tante persone con 
diverse sofferenze; abbiamo lavorato senza 
sosta per mesi cercando di mettere sempre al 
centro la persona.
Vista la tua preparazione in ambito giuridico, 
oggi ne approfittiamo per ragionare con te sui 
quesiti del referendum del 12 giugno sul tema 
della giustizia.
4. Il primo quesito propone l’abroga-
zione della Legge Severino relativa 
all’incandidabilità e al divieto di ri-
coprire cariche elettive per coloro che 
abbiano ricevuto una condanna defi-
nitiva per reati non colposi. Come am-
ministratrice comunale e dell’Unione, 
cosa ne pensi?
L’incandidabilità per persone condannate con 
sentenza definitiva è talmente importante da 
meritare una maggiore attenzione a ogni li-
vello. Il tema principale non dovrebbe tanto 
essere il sì o il no, ma piuttosto il novero di reati 
che, se commessi, comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici. Amministrare la res publica 
è complesso, richiede passione e competenza 
in diversi ambiti, ma soprattutto richiede corret-
tezza, integrità e trasparenza. Bisogna agire 
sempre per il bene collettivo e non per favorire 
un interesse personale. Se è stato accertato un 
reato con una condanna definitiva a mio avviso 
la possibilità di ricoprire una carica politica/
amministrativa deve essere negata. 
5. Nel secondo quesito si propone di 

abolire la “possibile reiterazione del 
reato” come motivazione per appli-
care una misura cautelare. Quindi se 
in futuro un amico mangerà di nasco-
sto una fetta di pizza dal nostro piat-
to, dovremo dimostrare in via defini-
tiva che sia stato proprio lui, prima di 
farlo scalare di due posti per finire di 
mangiare in santa pace?
La questione delle misure cautelari è molto am-
plia ed è legata a diversi fattori, tra cui la tipo-
logia di reato commesso, le circostanze di fatto 
e di diritto, la presenza o meno di dolo e tanto 
altro. La misura cautelare è un istituto fondamen-
tale, perché serve a tutelare prima di tutto la vit-
tima, ma anche il reo. Misure cautelari e la lo-
cuzione “in via definitiva” non dovrebbero mai 
essere messe nella stessa frase. Il vero quesito 
dovrebbe riguardare la riforma del nostro siste-
ma penitenziario e non come e se applicare le 
misure cautelari. Dovremmo tutti avere il diritto 
di mangiare la pizza in santa pace, da subito.

Tutti al voto
nel 2022
MAGISTRATURA

PUNTATA 4

Intervistiamo Giulia Ferrari, collaboratrice amministrativa dell’AUSL di Reg-
gio Emilia per l’area giuridica, Consigliera Comunale ad Albinea e capogruppo 
di Maggioranza per l’Unione delle Colline Matildiche.

di Simone Diana



6. Negli ultimi tre quesiti si parla invece di ordinamento 
giudiziario, di organizzazione della magistratura e dei 
loro organi: separazione delle carriere tra giudici e PM, 
eleggibilità di componenti laici nei consigli giudiziari e mo-
dalità di elezione dei componenti togati del CSM. Secondo 
te lo strumento del referendum è adatto a trattare un tema 
così tecnico e specifico?
Penso che questa domanda centri il punto: il referendum è uno strumento 
democratico fondamentale, ma non si adatta a tutti gli argomenti. Preten-
dere di modificare il sistema giudiziario, eliminando qualche parola da 
leggi molto complesse, che sono state approvate dopo studi approfondi-
ti, lunghi processi di bilanciamento e che richiedono grande padronanza 
della terminologia giuridica da parte degli addetti ai lavori, è quantome-
no pericoloso. Una qualsiasi modifica anche banale, può portare a uno 
stravolgimento del potere giudiziario con conseguenze a volte irrepara-
bili. Credo che, senza togliere nulla ai nostri cittadini, sia più corretto che 

determinate questioni vengano portate all’ordine del giorno in altre sedi. 
Questo non vuol dire che a decidere deve essere una cerchia chiusa di 
persone, ma piuttosto dei terzi imparziali che abbiano a cuore la tutela 
del sistema e dei cittadini. La Costituzione, i regolamenti Parlamentari e 
l’intero ordinamento offrono diversi strumenti in merito; ecco che forse la 
riforma della giustizia dovrebbe passare per quelle strade, in modo tale 
da riservare al cittadino il meglio.
Ti ringraziamo per il tuo contributo che sarà sicuramente apprezzato dai 
nostri lettori e forse sarà l’occasione per esportare Lergh ai Szoven anche 
al di là del Crostolo, verso le colline di Albinea.
7. Ci sono già giornalini albinetani con i quali potremmo 
aprire una collaborazione in futuro?
Sono io a ringraziare voi per avermi dato questa possibilità, è stato dav-
vero piacevole e istruttivo poter parlare di diritto e giustizia. Le sinergie tra 
ambienti e persone distanti, ma vicine, sono sempre qualcosa di positivo 
e dovrebbero essere fatte più spesso.
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Presentati: Nome, Cognome, età e professione
Salve montecavolesi, son Andrea Scarati ho 26 anni e fac-
cio lo chef in un ristorante a Bordeaux.
Da quanto tempo sei all’estero?
Ormai son già 3 anni che son in Francia, mi trovo molto 
bene, conto di rimanerci ancora, non ho ancora previsto 
molto il rientro, vorrei fare un’attività qui, dato che per i 
Francesi la cucina italiana è la “gourmandise” primordiale!! 
Motivo per cui sei all’estero?
Ho deciso di spostarmi per far nuove esperienze lavorati-
ve ed arricchire sempre di più la mia conoscenza a livello 
culinario.
Come hai vissuto e stai affrontando la situazione CO-
VID?
Per quanto riguarda il covid sinceramente son tranquillis-
simo; anche la gente che conosco è tranquilla non si vedo-
no praticamente più mascherine da parecchi mesi, a parte 
nei mezzi pubblici e dal dottore. 

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

NEL MONDO 2.0
Prima di salutarci per la meritata pausa estiva, vi portiamo in Francia, da Andrea Scarati, che da via Papa Giovanni XXIII, in 
pratica di fronte all’oratorio, qualche anno fa si è trasferito a Bordeaux. 
Ne approfitto per ringraziare le nostre lettrici e i nostri lettori, che ci seguono ma soprattutto le/i montecavolesi nel mondo, che 
partecipano sempre a queste interviste con entusiasmo, voglia di raccontarsi e far conoscere la loro vita lontano dal nostro paese. 
Sono le nostre finestre sul mondo ed un prezioso punto di vista. Buona Estate.

L.B.

PUNTATA 4
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Dopo il COVID, la guerra, dalla Francia qual è la tua/vo-
stra percezione dì quanti sta avvenendo in Ucraina?
La guerra in Ucraina tocca molto il cuore dei francesi, lo si 
vede anche tra gli anziani che parlano fra di loro, i giovani 
che fanno le raccolte davanti ai negozi, aziende che fanno 
tante, tante donazioni e famiglie che appena possono ac-
colgono in casa qualcuno. Radio, giornali e telegiornali ne 
parlano tutti i giorni. 
Avevi già fatto esperienze all’estero?
No non avevo fatto esperienze all’estero, ma ho vissuto 
due anni a Roma, comunque una grande città.
Hai trovato un gruppo di amici? Italiani o del posto?
Si ho trovato due gruppi di amici, quello francese  è quello 
italiano, non sono tantissimi come quelli che avevo in Italia, 
però, pochi ma buoni. 
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavo-
lo?
Prima cosa che adoro, son a mezz’ora/quaranta minuti di 
macchina dal mare. 
Seconda cosa ci sono molti spazi verdi pubblici attrezza-
ti per molte persone, campi da basket, da calcio, palestre 
all’aperto, ciclabili in tutte le strade, un lago dove si può 
far canoa, surf e d’estate parte del lago lo trasformano in 

una spiaggia attrezzata con tanto di bagnini ed attività per 
tutte le fasce d’età.
All’estero dell’Italia come si parla?
Dell’Italia in sè si parla molto bene! Per quanto è bella, che 
tutti vorrebbero andarci ad abitare. Il clima è stupendo! Il 
cibo magnifico e poi scherzano molto sul fatto che se non 
ci fosse stata l’Italia, la Francia non sarebbe esistita. 
Dove parlano male sono per gli italiani, dei loro modi di fare, 
troppo esagerati in tutto, parlano male della mafia, dei truf-
fatori e dicono che siamo molto menefreghisti delle regole 
e sopratutto della legge, per non dire che siamo maledu-
cati. Ho sentito dire anche che siamo irrispettosi per l’am-
biente e che non teniamo alla terra per come già è, ma solo 
a quella terra dove ci si potrà costruire.
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e 
accolti?
Gli italiani son accolti molto bene e soprattutto ben visti dai 
francesi, una volta che sanno che ci rimani, che ti adegui 
a loro e che impari la loro lingua… infatti all’inizio ho fatto 
molta fatica perché comunque ti guardano un po’ storto, 
perché cercano di capire prima che tipo sei o se fai parte 
della mafia o cose del genere, però poi basta veramente 
pochissimo a farteli amici e sopratutto sono molto onesti 

e franchi. 
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
Di casa mi manca tantissimo la famiglia, gli amici, i miei 
luoghi d’infanzia, il Parmigiano Reggiano, l’erbazzone, il 
gnocco fritto della parrocchia, le colazioni al bar, il Lam-
brusco, la Coppa dei Cantoni, le feste di paese ecc…
La tua giornata tipo?
La mia giornata tipo non esiste perché non tutti i giorni la-
voro le stesse ore, facendo il cuoco gli orari sono un po’ 
strani però ho molto più tempo libero rispetto a quando lo 
facevo in Italia. 
E il tuo fine settimana tipo?
Il sabato mattina cerco sempre di riposarmi un po’ di più 
poi nella mattina vado a far la spesa al mercato per tutta 
la settimana, nel pomeriggio vado in piscina e alla sera at-
tacco a lavorare. La domenica son tutto il giorno libero e 
solitamente cerco di viaggiare nei posti qua vicino oppure 
nell’estate sempre al mare. 
Dove vivi ora: casa, appartamento, da sola, con altri?
Sono in una casa in condivisione con altri ragazzi dipen-
denti del ristorante con un bel pezzo di giardino dove pos-
so tenere delle galline, far un orto e tutto in pieno centro! 
Infatti diciamo che ho portato un po’ di Montecavolo anche 

qui! Un po’ di natura per tutti i vicini che hanno ap-
prezzato.
Alcune cose che ti hanno veramente stupito al 
tuo arrivo?
La prima cosa che mi ha stupito è proprio la tran-
quillità dei francesi di come prendono la vita. Molto 
con calma, sono sempre sorridenti e non smettono 
mai di parlare delle ferie che andranno a fare! Sono 
sempre in viaggio! Appena possono volano! Un’al-
tra cosa che mi ha stupito molto sono le scuole 
d’infanzia, primarie, secondarie organizzate molto 
diversamente dalle nostre e direi in meglio a mio 
parere. 
Alcune cose che proprio non ti piacciono del 
posto dove vivi?
La cosa proprio che non mi piace sono le case, 
troppo piccole e poco solide rispetto alle fortezze 
che son abituato a vedere in Italia.. la nostra ar-
chitettura non la batte nessuno! Lo dicono anche 
loro!
Come ti sei organizzato con le cose burocrati-

che: residenza e assistenza sanitaria?
Sono residente a Montecavolo con il domicilio a Bordeaux, 
ho fatto la securité social che sarebbe come la nostra tes-
sera sanitaria solo che qua in Francia vieni rimborsato del 
50% di quello che spendi in sanità;  in più se lavori, puoi far 
la Mutuel che ti rimborsano l’altro 50%.
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere 
dove vivi tu adesso?
Il primo consiglio che do a tutti prima di partire è trovare 
l’alloggio oppure trovar un lavoro che dia vitto e alloggio. 
Qui a Bordeaux è difficilissimo trovar casa e soprattutto 
hanno prezzi elevatissimi. Per gli studenti ci sono varie so-
luzioni di camere a buon prezzo anche su internet ma il mio 
consiglio è di consultare sempre qualche agenzia affidabi-
le perché ci sono molti truffatori in questo. Ho conosciuto 
tanti che son stati fregati senza aver nulla all’arrivo. 
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai 
semplice, quali sono state le tue motivazioni?
È vero non è facile andar via di casa però io l’ho vista così… 
“Fortunatamente non son un animale domestico che deve 
vivere nel proprio acquario o nella propria gabbia, mi sen-
to più un’aquila selvaggia, quindi avevo voglia di volare più 
lontano questa volta, chissà un domani.”
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Paese che vai..
usanza che trovi!

next food generation

24 Sigla per birre
25 Ori, gioielli
26 Ossa del braccio
29 Ocean Observatories 
Initiative
31 Fu capitale dell’Impe-
ro Romano
32 Breve anniversario
33 Banca di Credito Co-
operativo
34 Mezzo otto
37 Abitanti del Nord Eu-
ropa
38 Gli anni dopo il crollo 
dell’URSS
39 Straniero, sconosciu-
to
40 Organo della vista
43 Inizio di icore
44 Nota medioevale
46 Metà del Creato
47 Desueto nome ma-
schile
49 Nome di famoso vio-
linista
50 Lo è il tenore rispetto 
al baritono
51 Particelle elementari
56 Contiene animali
58 Vale contro
60 Anno Domini
61 Breve casa

ORIZZONTALI:

1 Un altro nome dei grassi
6 Vale come “fa lo stesso”
13 Quella d’Italia è stata proclamata nel 
1861
14 Veicolo per trasportare… veicoli
15 Contrario di morbido
16 Non magri
17 Video Assistant Referee
19 Ronnie James … cantante Metal
20 Fiume svizzero
21 Industrie Elettromagnetiche Europee
22 Verso piratesco
23 Proprio del pesce
25 Global Ship Lease
26 Suddito di Attila
27 Pancia poetica
28 Dodici per Tacito
29 Onda allo stadio
30 Struttura architettonica  tipica del gotico

33 In coppia col Ton nel galateo
34 Prime dell’Opera
35 Sigla di Ancona
36 Che conosce ogni cosa
39 Azzurro spento, quasi grigio
41 Radunava coppie di animali
42 Alberi che crescono molto fitti
45 Creature per esperimenti
48 Imprecise, incerte
52 Sigla di alcuni treni
53 La provincia di Enna (sigla)
54 Come un albergo
55 Il gas bucato
57 Compongono le flotte
59 Albero della famiglia delle Betulacee 
con frutto achenide
62 Sigla per chi abbisogna aiuto
63 I sulla tavola periodica
64 Volatile o plinto marmoreo

VERTICALI:

1 Lo è una rivolta il cui 
scopo è distruggere nuo-
vi macchinari o tecnolo-
gie
2 Nativo della Groenlan-
dia
3 Un’ esibizione con fuo-
chi d’artificio
4 Andato in breve
5 Metà dado
6 Si da con uno sparo 
nelle gare di corsa
7 Città Umbra famosa 
per aver dato i natali a 
un noto Santo
8 Basilea per i transal-
pini
9 Comune formaggio 
francese
10 Esterno Centro
11 Capitale Americana o 
varietà di sigari
12 Rovinare, compro-
mettere
14 Onomatopea per chi 
ha freddo
16 La capitale del regno 
Songhai
18 Acido RiboNucleico
20 Prodotto della fer-
mentazione del mosto

Prima di partire per una vacanza al di fuori 
dell’Italia è bene informarsi su tutto, so-
prattutto sulle buone maniere! Il cibo in 
ogni paese ha un ruolo rilevante e conosce-
re qualche piccola accortezza potrà rende-
re la vostra vacanza piacevole senza che si 
trasformi in una spiacevole disavventura. 

LO SAPEVI CHE…
In Cile mai mangiare con le mani, ma utiliz-
zare sempre le posate, anche per le pata-
tine fritte!                                      
Nella tradizione cinese capovolgere un pe-
sce per mangiare l’altra metà significa at-
tirare la sfortuna. Il pesce, infatti, simbo-
leggia la barca del pescatore e andando a 
rivoltarlo sarebbe come ribaltare il pesche-
reccio.
Siete dei ritardatari cronici? Allora la Tan-
zania è il vostro posto. Arrivare puntuali è 
considerata maleducazione, sono obbliga-
tori almeno 15 minuti di ritardo!
Nel mondo arabo, invece, tutto si può man-
giare con le dita, ma dovete ricordarvi di 
non usarne più di 3 per farlo, esattamente 
come fece il profeta Maometto.

di Jack, Cate e Robbi
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Pilot. 
“Il dolore è solo dolore. Non è buono o cattivo. Fa solo parte 
dell’essere umano. A volte può uscirne qualcosa di buono, se ab-
biamo il coraggio di andare un po’ più a fondo e trovare una strada 
per cercare di superarlo. Beh, potremmo trovare la parte migliore 
di noi” (Dottor Finnix-Dopesick).

1x1 Le fonti 
‘Dopesick’ è ispirato a una storia vera. La miniserie, 8 episodi da 
un’oretta circa e disponibile su Disney+, è basata sul libro di sag-
gistica del 2018 Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company 
that Addicted America di Beth Macy e introduce personaggi di fan-
tasia per drammatizzare la situazione della vita reale descritta dal 
libro. È incentrato sulla crisi della dipendenza da oppiacei ame-
ricana e presenta la storia dal punto di vista di medici, associati 
alle vendite di farmaci, funzionari delle forze dell’ordine e una 
versione drammatizzata della Famiglia Sackler, proprietaria della 
casa farmaceutica Purdue Pharma. 
1x2 La trama
La miniserie segue l’introduzione e la rapida ascesa dell’ antidolo-
rifico OxyContin (cui principio attivo è l’ossicodone) e racconta di 
come i suoi produttori mentano sfacciatamente sui suoi effetti di 
dipendenza per aumentare le vendite. Le discussioni riservate tra 
i capi dell’azienda al centro dell’epidemia mostrano anche come 
strategie per diffondere il farmaco in tutto il mondo. 
Il primo episodio di Dopesick si apre nel 1986, con il discorso di 
Richard Sackler davanti al consiglio di amministrazione della Pur-
due Pharma che mira a costruire una cultura farmacologica che si 
pone l’obiettivo della scomparsa del dolore, basandosi su ricerche 
scientifiche finanziate dalle stesse case farmaceutiche, in cui studi 
e dati si modificano per rispettare i requisiti del sistema sanitario, 
adattandosi al mercato. Si innesca dunque una catena di manipo-
lazioni e bugie propinate come progressi scientifici. Il resto è da 
vedere. 

1x3 I malati, i tossici
La Purdue Pharma, spalleggiata dall’FDA (Food and Drug Administra-
tion), non specifica in modo adeguato sull’etichetta dell’OxyContin 
le reali controindicazioni all’assunzione del farmaco. Questo causa 

un problema sociale che conta circa 500 mila morti negli ultimi due 
decenni. Inoltre, ogni membro della casa farmaceutica, in partico-
lare il presidente Richard, non si pone alcuna remora morale nel 
diffondere un farmaco che (ovviamente) crea dipendenza e diventa 
una sostanza da tossici. L’OxyContin rappresenta la risposta a tutti 
gli inevitabili dolori (cronici e non) di molte categorie di persone. E 
il meccanismo “più sento dolore, più aumento la dose” porta velo-
cemente dalla dipendenza alle crisi di astinenza in caso di mancata 
assunzione. Così accade a centinaia e centinaia di pazienti, fra per-
sone in overdose lasciate morire per strada, a chi rapina farmacie 
(non per prendersi i soldi, ma i farmaci) e a chi ha crisi di coscien-
za, come alcuni dei rappresentanti della Purdue Pharma, che piano 
piano comprendono come la diffusione dell’OxyContin non sia solo 
la loro fortuna, ma qualcosa in grado di uccidere e generare un 
fenomeno sociale negativo di enormi dimensioni.

1x4  Sempre di più 
Dopesick racconta dell’ingannevole chimera dell’abolizione del do-
lore nel paese delle grandi opportunità. L’affannosa ricerca farma-
cologica che perde di vista il nesso tra ciò che cura e ciò che nuoce. 
Un problema non certo legato solamente all’ossicodone. Si pensi 
all’eroina, derivata dall’oppio, nata come farmaco: la “eroica” 
sensazione di benessere data dalla scomparsa del dolore dopo la 
sua assunzione giustifica questo nome, ma sappiamo che di buono 
l’eroina fa ben poco. 

1x5 Attualità
Pur trattandosi di un processo conosciuto e del quale ci si può fa-
cilmente documentare (gli ultimi articoli pubblicati dalle testate 
italiane risalgono a settembre 2021), probabilmente non tutti sono 
a conoscenza di ciò che è accaduto ai Sackler e alla Purdue Phar-
ma. Rimando quindi tutti i curiosi alla lettura di articoli dedicati, 
magari dopo aver visto la serie, per non “rovinarsi” la visione. 

Menu di accompagnamento
Non so voi, ma una serie così impegna-
tiva a me non stimola particolarmente 
l’appetito. Se però non riuscite a fare a 
meno di uno spuntino, scegliete qualco-
sa di leggero: alcune scene sono forti. 


