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NOI NATI QUI

di LEO
TURRINI

E’ BELLO che per alcune settimane, a partire da oggi, il Foro
Boario si faccia palcoscenico dei
cimeli del Blasco. Attraversando le generazioni con la sua musica e con la sua poesia, Vasco
Rossi da Zocca ha saputo intercettare un sentimento collettivo.
Non si dura così tanto in assenza di una connessione reale (e
non virtuale!) con la pancia e
con il cervello della gente. Vasco
questo ha espresso e continuerà
ad esprimere, ne sono sicuro. E’
un peccato, però, che tra le ‘reliquie’ di una carriera non possa
trovare posto un… cesto di tartufi. Non sto scherzando, semmai
cominciando a narrare una storia vera, di quelle che il Blasco
non di rado ha trasformato in
epopea rock. 1980. Ancora l’ex
disc jockey dello Snoopy deve
partecipare al Festival di Sanremo. La sua notorietà prende a
valicare i confini emiliani: ha
già inciso ‘Alba chiara’ e ha appena sfornato un album dove
Modena spunta nel brano ‘Colpa d’Alfredo’. E’ un signor Rossi in rampa di lancio. A pensarci
oggi c’è da commuoversi (oppure da non crederci, come preferite), eppure Vasco si è esibito spesso in locali minuscoli, dove la
gente si stipava per apprezzarne
il ruvido talento. E quella notte
sull’Appennino un gruppo di
fans originari della zona decide
di omaggiare la Leggenda che
verrà con un prodotto tipico della zona. Un cestino di tartufi,
appunto. Prelibatezza del territorio. Solo che i giovanotti, progettando di consegnare il prezioso
cadeau, «l’oro bianco»!, all’artista alla fine del concerto, ecco, incappano in un errore fatale.
Cioè consegnano la scatola con
il tartufo al guardaroba, mica
puoi dimenarti sulle note di Colpa d’Alfredo con pezzi di tubero
nelle tasche della giacca. Andò
a finire che passava di lì un vagabondo montanaro, uno sfaccendato in bolletta che del Blasco non sapeva assolutamente
un accidente, al pop e al rock preferiva il lambrusco e le tagliatelle e secondo una leggenda metropolitana sarebbe addirittura stato, musicalmente parlando, un
estimatore di Claudio Villa e
Nilla Pizzi. Morale della favola: mentre all’interno della balera il signor Rossi spopolava, l’affamato approfittò del delirio collettivo, si fece guidare dal profumo che sentiva, si infilò nel guardaroba e mezzora dopo, mentre
Vasco ancora era impegnato nei
bis, grattugiava il mitico tartufo
di Frassinoro su un piatto di tortelloni. E niente esposizione
dell’oro bianco pro Blasco, da oggi al Foro Boario.

di ROBERTO GRIMALDI
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La mostra
di Vasco Rossi
e il cesto di tartufi

SABATO 13 MAGGIO 2017

Vaccino e diritto alla studio

CARO direttore,
si sta parlando in questi giorni, anche a livello
nazionale, dei vaccini da rendere obbligatori
per i bambini, pena l’esclusione dalle scuole.
Credo che se si prende questa china si finisce
per caplestare un diritto sacrosanto: il diritto
all’istruzione. Che deve essere garantito per
tutti i bambini, vaccino o non vaccino. Siamo
in una società civile e vogliamo che continui ad
essere tale.
p. r.
***
GENTILE lettore, credo che prima ancora del
diritto allo studio si debba tener conto del diritto alla
salute. Un bambino non vaccinato oltre a rischiare
in prima persona mette in pericolo prima di tutto
quei bambini che per particolari motivi non possono

vaccinarsi. In più contribuisce suo malgrado a
diffondere tipologie di malattia potenzialmente
pericolose che invece si potrebbero debellare
definitvamente con una buona campagna di
immunizzazione. E’ una distinzione un po’ brutale
di fronte alla quale nessuno di noi vorrebbe trovarsi,
ma tra studiare e preservare la propria vita, se messo
con le spalle al muro, scelgo la seconda.
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Tempo: prevalentemente sereno
con nuvolosità alta e sottile di passaggio.
Temperature: minime tra a 14 e 16
gradi. Massime in lieve aumento attorno a 27 gradi.
Venti: deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sui rilievi sulla costa e
sul mare.
Mare: localmente mosso al mattino,
con moto ondoso in lenta attenuazione nel corso della giornata.

TEMPERATURE
previste per oggi

MODENA

Min

Max

12

26

LETTERE E COMMENTI

Farmacie

I camici bianchi sul palco

Turno notturno, alle ore 20.00 alle ore
8.00:
Farmacia Madonnina, Via Walter Tabacchi, 5 - Tel. 059333153,
0593364997; Farmacia Comunale
Del Pozzo, Via Emilia Est, 416 - Tel.
059360091.
· Le seguenti farmacie sono sempre aperte
dalle ore 8.00 alle 20.00:
San Marco s.a.s, corso Duomo 54,
tel 059 244421; Madonna Pellegrina, v. Bellinzona 59, t. 059-305191;
Comunale Gramsci, via Gramsci 45.
· Appoggio - Sabato ad orario normale:
Del Collegio, via Emilia Centro 151,
tel. 059 222549; San Geminiano, viale Buon Pastore 400, t. 059-305352.

RINGRAZIO i colleghi sanitari
che hanno donato al pubblico i loro
talenti artistici, musicali e poetici
nel corso della serata Medici in
Concerto, che si è svolta a Medolla.
Un grazie di cuore a Guido Zaccarelli de La Conoscenza Condivisa
per aver organizzato insieme al
Circolo Medico “M.Merighi” questo evento felicitante con Ivana
D’Imporzano come madrina.
Ringrazio Marco Marietta, Maria
Maddalena Bulgarelli, Marcella
Mazzetti, Sergio Gambuzzi, Marco Rompianesi, Roberto Cavicchioli, Davide Cavicchioli, Gustavo
Savino, Massimo Pasqualin, Luca e Bruno Bompani , Giacomo
Carpenito, Carlo Canevazzi, Laura Maffei, Giuliano Fazioli, Lodovico Arginelli, Doriano Novi,
Giorgio Cavazza, Raffaele Diodati, Renzo Mascherini, Ezio Diazzi. E’ stato un momento di gioia .
dove i sanitari, tolti il camice hanno donato i loro talenti artistici al
numeroso pubblico presente; il pubblico ha partecipato accompagnando i dottori. Non è certo facile nè

scontato che ci si possa esibire in
pubblico, magari, fra gli spettatori
vi è il paziente che domani verrà in
ambulatorio, ma proprio la naturalezza della serata è stata la vera
trionfatrice. Per vincere i momenti
di paura che il sisma ci ha lasciato.
occorre tra l’altro donarsi agli altri
e questo “dono” dei medici al pubblico e del pubblico ai medici è stato davvero terapeutico. Abbiamo
voluto tradurre in musica e poesia i
tre sentimenti del terremoto: la paura. L’impotenza umana. La comunanza fra le persone.
Quando faremo un altro concerto?
Mi è stato chiesto dai colleghi e dal
pubblico; questa è la vera cartina
di tornasole che misura il successo
della serata.
Nunzio Borelli, Circolo
Medico «M. Merighi»

✉ REPLICA

Torrazzi, pochi
investimenti

LA REPLICA del Comune è vanità di vanità. Chiediamo perché
non vengono investiti tutti i 150mi-

la euro stanziati dalla Regione, e
risponde che rendiconterà per intero (bontà sua!) i 123 mila. Diciamo che nel progetto esecutivo non
v’è traccia di alcuni lavori che pure
necessiterebbero, e silenzio. Che
un’Amministrazione
efficiente
(nonché comproprietaria del quartiere) non dovrebbe “restare in attesa che i privati eseguano i loro lavori...”, ma dirigere, coordinare un intervento di ampia portata, assumendo l’onere di cercare un accordo tra “coinquilini” nell’interesse
della città (sulla Piazza Alta viene
gente da tutta Modena) e dello stesso luogo pubblico in questione (pensate ad una piazza rattoppata in
momenti diversi, con materiali diversi, da ditte diverse). E poi: 100
mila euro sotto forma di cubetti di
porfido, a fronte di un intervento
che ne costa svariate centinaia di
migliaia: siamo sicuri che il comproprietario pubblico faccia per intero la propria parte? “Se fondi
una città di questo stampo – diceva
l’allodola di Esopo all’uccellatore ...poveri abitanti!”.
Gianluca Ferrari
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