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Presi in castagna
Ripartiamo con il nuovo Anno Pastorale dall’immagine 
della Castagnata, un pò perchè porta bene, un pò perchè 
è lo stile di una parrocchia che esce dai propri confini, 
ma senza sconfinare.
Bosco, castagne, Messa, griglia e biciclettata, ovvero 
come tradurre tante diverse parabole in un’unica gior-
nata - aggiungo io - sempre così speciale.
Ma questo periodo ci ha preso davvero “in castagna” (e 
sul perchè si dica così consiglio di chiedere ai più saggi o 
di googlare): eravamo (o siamo, non ci capisco più nien-
te) nel bel mezzo di una pandemia, una guerra, una crisi 
ambientale e perchè no di governo, ma invece di rallen-
tare.. tutto è ripartito alla velocità della luce.
Scuola, sport, spettacolo, lavoro, (prezzi..).. tutto viag-
gia ad una velocità fuori da ogni previsione. Morale, 
scusate ultimamente il ritardo e la lentezza della nostra 
Redazione, ma abbiamo dato priorità alle tante attività:
Sono dunque ripartite Catechesi e Doposcuola, due pie-

tre miliari delle attività parrocchiali.
Dalle ceneri del Giaco nascerà una nuova realtà ancora 
più dedicata ai giovani.. (no spoiler!).
I giovani guardano già entusiasti alle attività del prossi-
mo anno, strizzando l’occhio alla GMG di Lisbona (costi  
e logistica permettendo..). 
I Consigli della Parrocchia  sono in dirittura di mandato e 
a breve verranno rinnovati compresi effetti speciali.
Nelle celebrazioni sembra di essere tornati al 2019.. 
banchi, canti, letture, chierichetti, modalità... ma solo il 
prossimo 20 novembre, in occasione della Cresima, ve-
dremo se sarà realmente così.
Morale, c’è grande fermento, anche in Lergh stiamo ri-
prendendo la rincorsa per tornare.. più attivi che mai.
E se non sarà così vi chiederemo una mano... per “to-
glierci - giusto per rimanere in tema - le castagne dal 
fuoco”.

alle
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1. Emilio Bigliardi, da anni lavoratore nel mondo dello 
sport, in quali realtà sportive hai lavorato nella tua car-
riera professionale?
Un saluto a tutti i lettori e grazie dell’opportunità, la mia car-
riera lavorativa in ambito sportivo parte dall’estate 2009, 
come addetto alla raccolta dei lettini nell’impianto di Aqua-
tico, ho girato diversi impianti da allora, factotum presso 
la Piscina “Le Letizie” di Cadelbosco di Sopra, centro Clo-
ruri Campegine poi Komòdo Campegine, come addetto 
alla segreteria, referente commerciale e custode, Komòdo 
Boretto e Komòdo Rubiera, sempre come segretario, Cir-
colo Quercioli a Cavriago come referente della struttura. 
Sostanzialmente ho lavorato per il Gruppo Uisp dal 2009, 
con la parentesi 2010/2011 Gruppo Cloruri. Ho collaborato 
inoltre nel 2013 e 2014 come preparatore dei portieri delle 
giovanili del Bagnolo Ca5.
2. Cosa ne pensi della riforma sul lavoro sportivo che 
entrerà in vigore nel prossimo anno? Da come si legge 
dovrebbe garantire più tutela per i lavoratori del mondo 
dello sport; è tutto bello e migliorativo come sembra?
Premetto che nel mondo dello sport esistono e convivono 
già oggi diverse situazioni, nel mio caso ad esempio come 
segretario, così come un manutentore, un addetto alle pu-
lizie, un bagnino ecc. lavora tramite un regolare contratto, 
soggetto a tutti i criteri validi per qualsiasi altra mansione. 
I soggetti di cui si sta parlando da quanto leggo sono gli 
operatori dello sport, istruttori, allenatori ecc. che fino ad 
oggi hanno potuto legalmente lavorare nei contesti spor-
tivi fondamentalmente con rimborso spese, collaborazione 
sportiva o tramite partita iva. La scelta tra partita iva e colla-
borazione è dettata dalla mole di lavoro che queste perso-
ne svolgono, per la collaborazione sportiva, ad oggi il tetto 
massimo consentito è di 10000€ annui.
La prima cosa percepita sulla nuova riforma è che riguarda 
tutte le realtà sportive senza distinzione e offre 3 possibilità, 
Lavoro dipendente, Co.Co.Co. e Partita Iva, oltre ai volonta-
ri che rimangono possibili, pertanto semplifica e questo è 
positivo.

Chiunque pratica Sport ha visto 
con i propri occhi il cambiamen-
to, anche di questo mondo, che 
c’è stato da quando si era bambi-
ni ad oggi. La direzione è quella 
di maggiore professionalizzazio-
ne. Questa riforma da quel che 
si legge procede in questa di-
rezione, pertanto da lavoratore 
di questo settore non posso che 
accogliere positivamente questo 
ulteriore tassello, si innesta della 
direzione in cui stanno cambian-
do i tempi. 
Non vorrei solo che, le conse-
guenze di questa riforma incida-
no ulteriormente appesantendo, 
dopo Covid e problemi energeti-
ci nella vita delle società sportive, 
dove già in molte hanno chiuso e 
chiuderanno, diversi lavoratori 
sono passati e passeranno a fare 
tutt’altro per sopravvivere. Non 
vorrei più tutele garantite si, ma solo a quei pochi che ri-
marranno. 
3. 800 mila persone lavorano nello sport in Italia, nume-
ri pari all’intera popolazione di Torino per intenderci. La 
maggior parte di queste senza tutela previdenziale per 
molti anni. Come è stato possibile per tutti questi anni? 
Mancanza di un sindacato forte? O altro?
Immagino che dal punto di vista del legislatore, come spes-
so accade, si sia lasciato andare le cose così come sempre 
sono andate, finché non subentra un problema, il problema 
è subentrato, il Covid.
Dal punto di vista delle società, la Collaborazione sportiva 
è una soluzione comoda e conveniente. Questi operatori 
possono lavorare per una struttura anche per poche ore 

Lo SPORT si riforma, 
sarà vera gloria?
Cito da Il Sole 24 ore: “Nel 2023 entrerà in vigore la riforma del lavoro sportivo, così come modificata dal Governo Draghi lo scorso 29 settembre. 
Una riforma che, come ha sottolineato l’ex sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, impatterà su circa 750mila lavoratori e 60mila 
datori di lavoro. Il cuore del provvedimento (decreto legislativo 36/2021), anche al netto delle correzioni, resta il riconoscimento di una tutela 
previdenziale e assicurativa per i lavoratori sportivi che coprirà la maternità per istruttrici e atlete, così come la malattia e gli infortuni”.
Si, avete capito bene. 
In Italia una buona parte dei lavoratori sportivi, ad oggi, non ha tutela previdenziale ma è pronta una riforma per cambiare la situazione.
Abbiamo provato ad approfondire la questione ponendo qualche domanda ad Emilio Bigliardi (a destra nella foto), amico e lavoratore nel mon-
do dello sport da diverso tempo. 
Buona lettura.

Billy
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alla settimana, il loro ingaggio o meno, più o meno ampio, è sempre 
appeso a più fattori, ad es. dipende dalle risposte in termini di iscritti 
ecc.
Da un punto di vista dell’operatore, il diretto interessato, la menta-
lità è quella di una Partita Iva, anche quando non la si è. Immagino 
che la nostra società individualista non aiuti, anche in altre realtà 
piccole di altri settori, con lavoro altalenante, persone che non si co-
noscono, non si vedono mai, non esiste il sindacato, non esiste una 
coscienza di classe, un operatore arriva, fa le sue ore e va. Lavorare 
nello Sport è così, è sempre stato così, tornando a sopra finché non 
subentra un problema, il problema è subentrato, il Covid.
4. Facciamo un gioco, Emilio Bigliardi nominato ministro dello 
sport nel prossimo governo. Le tre cose che faresti per migliora-
re il vostro settore?
Ritengo che lo Sport sia culturalmente ritenuto, uno svago, quando 
invece sarebbe uno dei principali strumenti di cura dell’individuo 
e società. Salute, qualità fisica di vita, prevenzione, linguaggio uni-
versale, una palestra per lo stare insieme. In una società individuali-
sta come quella di oggi, ad es. senza ideologie e con una religione 
meno presente nella vita delle persone, lo sport rimane uno dei più 
forti collanti.
In virtù di questo credo che mi concentrerei nel:
a.Inserire lo sport nelle scuole con un ruolo da protagonista fin dalle 
più tenere età.

b.Cercare, viste le problematiche so-
pra espresse (Covid, energetiche) e gli 
sforzi chiesti alle società per adeguarsi 
ai tempi (Contratti veri e più tutelanti 
per i lavoratori), di non lasciare l’offerta 
sportiva al libero mercato, ma di far ri-
manere lo Sport diritto di tutti. 
c.Interverrei sulle piccole grandi critici-
tà quotidiane, tramite le nuove tecno-
logie rendere più facile, pratica e velo-
ce la burocrazia del fare Sport.
5.Durante la pandemia da Covid il 
bonus ai collaboratori sportivi ha su-
scitato diverse polemiche: il governo 
non era a conoscenza del reale nu-
mero delle persone impiegate nello 
sport a vario titolo e questo aveva 
portato a una erogazione parziale. 
Pensi che in Italia manchi una reale 
conoscenza dello sport dilettantisti-
co?
Non sono stupito di queste polemiche, 
anche lo sport italiano, essendo italia-
no ospiterà senz’altro al suo interno 

sacche di irregolarità, pertanto situazioni sconosciute allo Stato.
6.Da come si legge il tuo settore sarà il più colpito dal caro bol-
lette; palestre, piscine e impianti sportivi come pensi affronte-
ranno l’inverno? Alzare i prezzi verso il cliente sarà l’unico modo 
per sopravvivere?
Dal pubblico purtroppo non ci si può aspettare più nulla, ancora 
prima di questa crisi energetica, ancora prima del Covid i soggetti 
pubblici erano già in difficoltà. I prezzi spesso sono già stati alzati, 
ma anche quelli hanno un limite, oltre un tot le famiglie non posso-
no andare (il caro bollette è a casa di ognuno di noi) se non si do-
vesse reggere, l’alternativa è chiudere. Realtà come le piscine non 
hanno proprio alternative, altre realtà come ad esempio i Palazzetti 
in qualche caso so che è già stato annunciato, quest’anno si gioca 
senza riscaldamento.

Pieno sostegno  
a Elia Minari
Alla fine è successo. Elia Minari, il fondatore 
dell’associazione antimafia Cortocircuito, è 
stato messo sotto protezione, per via delle in-
chieste sulle infiltrazioni dell’Ndrangheta nella 
nostra regione. Quanto raccolto negli anni da 
Elia e dai giovani attivisti di Cortocircuito è di-
ventato materiale per gli inquirenti in processi 
come Aemilia. E non a caso, un detenuto (le-
gato a uno di questi processi) avrebbe detto 
“qualcosa” tale da mettere a rischio la vita di 
Elia. E da qui  è partita la segnalazione alla DDA 
(Direzione Distrettuale Antimafia) di Bologna 
per arrivare ad una conclusione tanto dramma-
tica quanto giusta: la messa in protezione del 
fondatore di Cortocircuito. Noi di Lergh ai Szo-
ven invitammo Elia a una serata antimafia che 
facemmo nel maggio 2018, a latere di un bel 
cinefourm sul tema proprio della mafia. Non 
venne da solo, con lui il Procuratore Generale 
di Bologna, Ignazio De Francisci. Fu una bella 
serata, molto partecipata (la sala parrocchiale 
era gremita). Fu anche l’occasione di presen-
tare il libro di Elia “Guardare la Mafia negli oc-
chi”, un bel racconto/inchiesta che svelavano i 
segreti della ‘Ndrangheta nel nord (TAV e non 
solo). Perché tutto ciò è importante. Primo per-
ché ci ricorda ancora quanto anche nella nostra 
bella Reggio Emilia ci sia la mafia e che la cosa 
non è qualcosa solo del Sud (come tanti fino a 
ieri continuavano a dire in maniera molto inge-
nua): ricordo alcuni, anche delle istituzioni, che 
davano addosso a Elia perché diceva che rovi-
nava l’immagine di Reggio. Pazzesco. In secon-
do luogo ci ricorda quanto i giovani possano 
fare la differenza, quanto ognuno di noi possa 
fare la differenza. Elia e Cortocircuito l’hanno 
fatta e sono sicuro continueranno a farla, spe-
rando che questo porti tanti ragazzi a emulare 
le loro gesta, tenendo alta l’attenzione su una 
questione terrificante come quella dell’infiltra-
zione mafiosa a Reggio Emilia.

Rimane un tema: pensare che un ragazzo di 
30 anni debba vivere i suoi anni migliori sotto 
scorta fa impressione, è così ingiusto. Quan-
ti di noi sarebbero disposti a sopportare ciò? 
Elia lo aveva probabilmente messo in conto 
che poteva succedere, eppure ha tirato dritto. 
Un grandissimo esempio. Come redazione sia-
mo ovviamente vicini a Elia e alla comunità di 
Cortocircuito. Tenete duro ragazzi, avete fatto, 
state facendo e sicuramente farete un lavoro 
pazzesco.

La redazione di Lergh ai Szoven
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1. …iniziamo col presentarti ai letto-
ri di Lergh: chi sei e cosa fai?
«Mi chiamo Benedetta Gozzi, ho 16 
anni e frequento il quarto anno del li-
ceo Canossa».
2. Sappiamo che il prossimo 2 no-
vembre partirete per una spedizione 
in Argentina in vista del World Skate 
Games 2022. Di cosa si tratta?
«Sono le “olimpiadi di tutte le discipli-
ne rotellistiche”. Oltre al pattinaggio ar-
tistico competono anche inline downli-
ne, inline freestyle, inline hockey, inline 
speed skating, rink hockey, roller free-
style, scootering, skateboarding, skate 
cross». 
3. Parecchi insomma…
«Viene dedicato questa competizione 
proprio perché non sono purtroppo 
ancora considerati sport olimpici».
4. Quali ambizioni avete?
«Già poter partecipare a questo even-
to per noi è un sogno. Il podio sarebbe 
il coronamento, ma siamo consapevoli 
di competere con squadre davvero for-
ti. Il nostro obiettivo, quindi, è svolgere 
al meglio il numero e aumentare il no-
stro score».
5.Come si prepara un grande ap-
puntamento come sono i Mondiali? 

Quanti allenamenti avete 
in programma e su cosa la-
vorerete principalmente?
«Sono due mesi che ci alle-
niamo quattro volte alla setti-
mana. Spesso la domenica ci 
sono trasferte in altre regioni 
per provare piste differenti 
perché i pavimenti non sono 
tutti uguali e questo talvolta 
comporta un cambio di ruote nei pat-
tini».
6.Avete approfondito anche al-
tri aspetti nella preparazione? Per 
esempio mentali e/o coreografici?
«Sì, le nostre allenatrici curano la pre-
parazione atletica e la pulizia nell’ese-
cuzione del numero. Sono supportate 
durante tutto l’anno dal coreografo 
pluricampione mondiale, Daniel Mo-
randin, che studia insieme a loro movi-
menti armonici ispirati alla musica. Una 
volta al mese Daniel viene a seguire i 
nostri allenamenti per correggerci. Poi 
siamo seguite anche da una professio-
nista di teatro per migliorare la nostra 
preparazione artistica ed espressiva 
perché questa ha un grosso valore nel 
punteggio finale. Infine c’è la mental 
coach».
7.Spiegaci meglio quest’ultimo pun-
to.
«Ci aiuta ad aumentare la fiducia in noi 
stesse, nella squadra e nei confronti 
delle allenatrici; ci insegna a trovare la 
giusta concentrazione e a controllare 
le emozioni per non rischiare di andare 
in panico prima dell’esibizione com-
promettendo la gara». 
8. È la prima volta che ti esibisci su 
palchi di questo tipo?
«È la mia prima competizione mon-
diale. Ma da ormai quattro anni faccio 
competizioni nazionali e nel 2019 e 

2021 anche competizioni europee, ri-
spettivamente in Italia e Spagna».
9. Come è nata questa tua passione 
per uno sport meno diffuso?
«Sì, è stato il primo sport che ho prati-
cato e non lo ho più abbandonato. Ho 
iniziato a quattro anni con la specialità 
di singolo, poi verso i tredici anni sono 
passata al sincronizzato». 
10. Il tuo, ora, è uno sport di squadra 
quindi. In quante siete a pattinare? 
«In squadra siamo in diciannove. Sedici 
gareggiano, mentre tre sono riserve».
11. Perché suggeriresti questo sport 
a qualcuno?
«Credo sia uno sport completo: rac-
chiude tecnica e coraggio, eleganza e 
forza. Ma richiede anche un grande sa-
crificio. Quando entro in pista ho la for-
tuna di riuscire a controllare sempre le 
mie emozioni e rimanere concentrata 
anche perché la squadra fa affidamen-
to su di me».
12. In che senso? 
«Conto i tempi per andare tutte in sin-
crono a ritmo di musica».
13. Quindi tanta fiducia…
«Che va’ di pari passo con la disciplina 
all’interno di questo sport. Per esem-
pio, ogni volta che si esce abbiamo un 
dresscode ed un’acconciatura obbliga-
toria: coda alta o lo chignon. Fa parte 
del rigore». 
In bocca al lupo!
«Buenos Aires, estamos llegando».

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Siamo qua con Benedetta Gozzi, una delle giovani atlete del Precision Team Albinea. Neanche 
maggiorenne e già in partenza per mettersi alla prova con lo Skating Club di Albinea alle cosid-
dette olimpiadi dei roller sport, i Word Skate Games che si terranno in Argentina. Quindi…
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next food generation

indiscusse qualità
27) vocali in romantiche
28) aspirazione di neces-
sità imperativa
29) contrario di dividere
36) vocali di onta
38) attrezzo per liberare 
il cortile dalla neve
42) ne mio ne suo
44) vasi di terracotta
45) Asti sulle targhe
46,5) arma o strumento 
musicale
47) farina per dolci
49) breve tonnellata
50) fine di lussuriosa
51) elevati, torreggianti
53) la corrente artistica 
“ingenua”
55) scontri di vocali
57) l’attrice Thurman
58) l’aviazione inglese 
(sigla)
59) in profondità
60) lago francese
61) opposto a trans
62) racchiudono l’alfa-
beto
63) vale dentro
64) certificazione unica

Orizzontali

1) Lo sono i cantalupi
7) Solo in carcere lo sanno fare
11) la grande mela
13) Irosa, facile all’ira
15) Ilari versi
17) le case degli uccellini
18) codice di avviamento postale
19) grande frutto tropicale con ciuffo
20) posta sotto, in fondo
21) Sorgere, sbucare dall’acqua
23) sigla di Ancona
24) scomparir, svanir
25) con figaro nei cartoni animati
28) pocciar nel tè
30) Azienda per gli Interventi sul Mercato 
Agricolo
31) Lee dei fumetti
32) Prefisso per completo, intero
33) negazione
34) Technology Innovation Institute
35) Soprannome di Antonio
37) re di Inghilterra e Danimarca detto il 

Grande, padre di Aroldo II
38) Dei Delitti e delle... in un trattato di 
Beccaria
39) la dea della fedeltà coniugale greca
40) contengono oboe
41) cresce man mano che cresciamo
43) Le sere di Tiziano Ferro
44) I confini di Onan Gol
46) Soldato prussiano a cavallo
48) la sorella della mamma
49) avversa o tragica come può essere la 
sorte
52) lo è il braccio o il tentacolo
53) articolazione del dito
54) ci segue nelle ciliegie
56) le prime in cenere
57) la musa della scienza
59) un treno ad alta velocità
62) mi innamorai, fui innamorato
63) Copia, fa la stessa cosa
64) uguali in canti e cori
65) un risotto
66) colpo per Livio

Verticali

1) Casa di automobili 
britannica
2) Il mitico cinghiale 
nelle fatiche di Eracle
3) Film noir di Capece
4) Osservatorio sulle 
Crisi d’Impresa
5) Secco rifiuto
6) Inghippo, ostacolo
7) Murice, mollusco 
tipico Mediterraneo
8) Sprigionante un odo-
re appetitoso
9) Termine, linea d’ar-
rivo
10) Ministro religioso 
bizantino
12) sì a Canberra
14) gioco da tavolo dove 
è possibile “mangiare” 
bicchierini
16) desiderate intensa-
mente
22) una parte di rivale
24) uguali in speme e 
ciospo
26) che primeggia per 

In un periodo soggetto all’innalzamento dei 
prezzi di mercato di vari prodotti come farina, 
riso o altro,
andiamo a vedere invece quali sono quelli che 
da tempo hanno occupato i primi posti tra gli 
alimenti più costosi.
Il kopi luwak è un tipo di caffè prodotto con 
chicchi di bacche ingerite o parzialmente di-
gerite e poi 
defecate dallo zibetto delle palme comune. 
Costo: dai 500 ai 900 Euro.
Melone di Yubari: si presenta come il frut-
to più costoso al mondo alla modica cifra di 
17000 euro a coppia. Infatti, non
può essere venduto singolarmente. Rotondo, 
con scorza liscia e dal gusto ritenuto perfetto, 
viene coltivato proprio a Yubari in Giappone.
I nidi di rondine: anche se in realtà di rondo-
ne, questi nidi sono composti completamen-
te dalla loro saliva solidificata e 
vengono formati in circa un mese all’inter-
no di grotte difficilmente agibili. Proprio per 
questo motivo e per via del fatto 
che siano molto nutrienti possono arrivare a 
costare la bellezza di 1600 euro fino a 7000 
euro.
Il Caviale Beluga viene ricavato dalle uova 
dello Storione Beluga Huso Huso. Il Beluga è 
il pesce più grande tra i 
fornitori del caviale ed è tra tutti l’unico pre-
datore. È una specie molto rara, infatti non se 
ne catturano  più di un 
centinaio l’anno. Può produrre fino 100 kg di 
caviale.Costo: 5500 € al kg.
Il Fungo Matsutake è apprezzato nella cucina 
giapponese per il suo distinto odore spezia-
to-aromatico. Normalmente sono nascosti 
nel sottobosco della foresta, formando una 
relazione simbiotica con le radici degli alberi. 
I matsutake sono difficili da trovare a causa 
delle loro esigenze di crescita specifiche, 
della rarità di foreste e terreni appropriati e 
della concorrenza di animali selvatici come 
scoiattoli, conigli e cervi. Ciò si traduce in 
1.000/1500 euro.

di Jack, Cate e Robbi

Paese che vai..
usanza che trovi!


