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PARLIAMOCI

CALCIO SERIE B

QUANTO VALE
UN SORRISO

Un bel Carpi sfiora
l’impresa a Verona
e rientra nei playoff

di ENRICO GRAZIOLI
uanto vale un sorriso?
Quanto e cosa ci dicono
migliaia di sorrisi che rispondono a un sorriso? Cosa
cambia un sorriso? Magari nulla. Ma non è un caso che, nel
momento in cui su un muro dimenticato compare lo sguardo
dolcemente, eternamente, sinceramente, furbescamente complice di Luciano Pavarotti (in dimensioni tali che neppure lui,
per quanto...), Modena si sciolga. E si riconosce. In un moto di
semplice affetto, in un’impronta di nostalgia e di memoria, in
un senso di identità ritrovata,
anche solo passando in auto su e
giù da un cavalcavia non distante dal centro né dal peggio che
c’è in città. Un murale è bastato,
un murale: con l’improntitudine della street art su commissione, senza pregiudizi né tabù,
senza dogmi né canoni di bellezza precostituiti, pitturato non
importa per conto di chi e per
quale fine, senza bisogno di
grandi investimenti o di buttare
soldi pur di dar da mangiare a
qualcuno, di campagne di marketing o esperti di comunicazione. Il cuore ha parlato al cuore
con il cuore: e la gente ha sorriso. Ce ne ha mandati a valanga
via web o per iscritto, con gli
emoticon o con qualche parola
serena che difficilmente quotidianamente si riscontra nella babele biliosa del nostro stare in relazione, sempre con qualcosa di
cui recriminare. Lo sottolineiamo perché questo flusso spontaneo a noi dice che c’è una comunità che ha voglia e bisogno anche di simboli. Non da venerare,
ma intorno a cui costruire qualcosa che abbia a che fare con l’emozione di vivere in questa città. Non importa tanto che quel
murale sarà per anni il solo segno visibile della riconoscenza o
almeno del legame con il suo
cantore più popolare. Importa
che di sorrisi, di spunti così,
sparsi per Modena ce ne sono e
ce ne possono essere infiniti: come nel copione di un film che attende un regista o almeno uno
sceneggiatore all’altezza. Per
sottrarsi al destino confuso di diventare un non luogo. A procedere. Senza direzione. Oppure
all’indietro, restando fermi, magari a guardare qualche cantiere
da bravi umarell brontolosi (oh,
che bello, c’è un cantiere, la città
è viva, si muove...)
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I giocatori del Carpi salutano i propri tifosi dopo il pari di Verona
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Il Carpi sfiora l’impresa al Bentegodi (gol nel primo tempo di
Letizia, pareggio nel finale di
Ganz), rovina al Verona la festa della serie A e torna con un
punto pesante che lo riporta in
zona playoff anche in virtù dei
successi del Cittadella, ma soprattutto di quello del Benevento sul Frosinone. Ora i
biancorossi di Castori non
debbono perdere nella sfida
interna contro il Novara giovedì sera al Cabassi nell’ultimo
turno della regular season. La
Spal è matematicamente in A.

No alle trivelle, via alle firme
Carpi, partita la petizione. «Qui rischiamo di sprofondare»
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ALL’INTERNO

INAUGURATA L’ESPOSIZIONE AL FORO BOARIO

Vasco, la mostra per conoscere il rocker più amato

elezioni comunali
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Vignola, Novi
e Castelnuovo:
i 263 candidati
Presentate le liste elettorali in vista delle elezioni
dell’11 giugno. Ci sono 13 squadre mentre un’altra è stata esclusa per problemi con le firme. A
Vignola sei candidati e alto rischio ballottaggio.

modena. scontro interno
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Pd, in consiglio
alta tensione
sul capogruppo
Mille metri quadrati per raccontare 40 anni di carriera. È “Vasco, la mostra” inaugurata ieri al Foro Boario di
Modena. L'esposizione conta su oltre 500 fotografie e 20 ore di filmati: dai concerti, alle riprese inedite che vedono
sempre al centro il rocker di Zocca, che il primo luglio si esibirà al parco Ferrari.
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sassuolo

VIGNOLA

Padre Sebastiano premiato
con la cittadinanza onoraria

Una scultura in piazza
dedicata a Giacomo Barozzi
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La storia del medicante

Il profugo eroe per un giorno
«Bloccare il ladro era un dovere verso chi chiedeva aiuto»
«Quella donna aveva bisogno di aiuto e ho cercato subito di intervenire: ho inseguito lo scippatore, era un
mio dovere. So bene cosa voglia dire chiedere aiuto». Così Frank, il mendicante che
ha bloccato uno scippatore
in corso Canalchiaro: è un
profugo venuto dalla Nigeria che ora chiede l’elemosina perché senza lavoro.
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SERRAMAZZONI

modena

Sperona auto
poi fugge
ma viene
identificato

Inseguimento
con sparo
tra i binari
della stazione
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CASO BANCA ETRURIA
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Delrio: «Fui io
a chiamare Bper
Tutto regolare»

