••

18

MARTEDÌ 7 APRILE 2015

APPENNINO

PIEVEPELAGO CARTE PREGATE ‘WE LOVE SPORT’
La società sportiva Crp Bortolotti di Pievepelago
(attiva in calcio, pallavolo ecc.), ha sottoscritto una convenzione
con la Bper per il rilascio di carte pregate ‘We Love Sport’.

Il tradizionale ‘coccetto’
conquista anche New York

A Fanano era presente la giornalista Francine Segan per un reportage
– FANANO –

DA NEW YORK a Fanano per
un servizio giornalistico sul tradizionale coccetto del giorno di Pasquetta. Francine Segan (nella foto
a destra con il sindaco, ndr), giornalista statunitense che si occupa in
particolare di cucina, è rimasta entusiasta, ieri, nel vedere questo
gioco semplice, divertente, dal sapore di un passato genuino, e nel
constatare che tante persone, dai
bambini ai nonni, sono arrivati in
piazza con il cestino pieno di uova colorate pronti a misurarsi nella con tanta passione.
«Sono venuta a Fanano apposta
per vedere questo bel gioco - dice
-. Me ne ha parlato un emiliano a
New York e la cosa mi ha incuriosito. E’ un gioco stupendo, questa
piazza stracolma è stupenda. Fanano è un gioiello. Gli americani
devono venire in questo meraviglioso paese per vedere l’Italia. Io
scrivo spesso dell’Italia. Ho scritto un libro sui dolci e uno sulla pasta. Scriverò di questo gioco e inviterò gli americani a venire in vacanza qui e a gustare le specialità
della vostra cucina».
Francine Segan non poteva ritornarsene negli Stati Uniti senza
aver provato l’emozione di confrontarsi con il sindaco di Fanano
Stefano Muzzarelli a suon di coccetto. La disfida è avvenuta
all’ombra
dell’antica
torre
dell’orologio in Piazza Corsini.
Un ‘pari e dispari’ per decretare
chi doveva colpire con l’uovo e
vinca il migliore.
Forte dell’esperienza, il primo cittadino non ha lasciato scampo alla giornalista che si è trovata, qua-

FANANO
La terra
trema due volte
nella notte
– FANANO –

si senza rendersene conto, con il
guscio del suo uovo sodo frantumato. Poi, cavallerescamente, le
ha concesso la rivincita dopo averle svelato alcuni ‘segreti’ sul gioco. Risultato finale: un bel pari,
che ha permesso alla giornalista
di gustarsi l’uovo coloratissimo
del sindaco e al sindaco quello della giornalista.

«Il coccetto è una tradizione che
si ripete da cento anni e più - dice
il sindaco Stefano Muzzarelli -. I
nostri nonni si trovavano in questa piazza principale di Fanano a
fare questo gioco che coinvolgeva
l’intera comunità».
La tradizione di colorare le uova e
giocarsele in gare risale infatti

all’antichità e si svolge anche in altri Paesi del globo, dall’India
all’America. Sui nostri monti, è
chiamato cocetto, coccetto, scoccetto e rimane una delle tradizioni capaci di coinvolgere e attrarre
residenti e turisti. C’è chi lo pratica il sabato, chi il giorno di Pasqua, in molti la Pasquetta.
Walter Bellisi

PAURA per due scosse di
terremoto avvenute nella
notte tra Pasqua e Pasquetta sulle nostre montagne.
La terra ha tremato due volte poco dopo le tre del mattino. La prima scossa, secondo le rilevazioni, è stata di
magnitudo 2.8, la seconda
leggermente più bassa, 2.6.
Entrambe sono state registrate dalla rete sismica
dell’Ingv e l’epicentro è stato rilevato tra i comuni di
Fanano e Montese, Gaggio
Montano e Lizzano in Belvedere (nel bolognese).
La prima scossa, alle 3.01, è
avvenuta ad una profondità
di 8,6 chilometri; la seconda, due minuti dopo, di 5,8.
Pare che il sisma sia stato
lievemente avvertito dalla
popolazione in alcune zone
ma, fortunatamente, non ha
causato danni a persone o
cose.
Da mesi in Appennino si registrano scosse vicine nel
tempo e di lieve entità, che
spesso però, col ricordo ancora vivo di quanto accaduto a maggio 2012, tengono
la popolazione col fiato sospeso.

ZOCCA IL ROCKER HA SALUTATO I NUMEROSI FAN CHE LO ASPETTAVANO SOTTO CASA

Una «Buona Pasqua» direttamente da Vasco Rossi
– ZOCCA –

E’ STATA sicuramente una sorpresa inattesa, per molti fan, quella di poter ricevere gli auguri di
Pasqua direttamente dal proprio
idolo.
Chissà quante volte turisti da tutta Italia o semplicemente concittadini sotto passati sotto la casa di
Vasco nella speranza di poterlo almeno salutare da lontano. Ebbene ad una sessantina di giovani e
famiglie che, nella giornata di Pasqua, si sono radunate sotto casa
del rocker, nella sua Zocca, è andata bene. Il Blasco ha festeggiato infatti questi giorni di festa insieme
alla propria famiglia e, arrivato a
casa intorno alle 13 di domenica,
non ha esitato a salutare tutti i
suoi ammiratori. Il rocker inizial-

mente si è affacciato sorridente alla finestra, dove si è soffermato
per qualche minuto.
La notizia della presenza di Vasco nella sua abitazione dove ancora vive la mamma, però, non ci ha
messo molto a fare il giro del paese. Ecco perchè, in pochi minuti,
tantissimi giovani e non si sono

radunati in strada e, stretti attorno alla casa, quasi incollati al cancello, hanno atteso l’uscita del loro idolo. Vasco, nonostante le poche ore trascorse in famiglia, è comunque sceso in cortile per fare
gli auguri di Pasqua alla folla in
trepidazione. Ovviamente non sono mancati gli applausi e le grida
entusiaste per quell’incontro per
molti sognato da anni.
A breve partirà il tour estivo del
rocker modenese, con numerosi
concerti negli stadi più grandi
d’Italia. Si comincia con Bari, poi
sarà il turno di Firenze e un paio
di date al San Siro di Milano. Il
Tour del Kom arriverà poi al
Dall’Ara di Bologna e al San Paolo di Napoli.
Valentina Reggiani

