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Niente maschere, solo (tristi) mascherine Il Covid ci ha rubato anche il Carnevale
 
[Stefano Cecchi]

 

Niente maschere, solo (tristi) mascherin II Covid ci ha rubato anche il Carnevale Non è stato un giovedì grasso, ma un

giovedì arido, Assembramenti vietati, feste saltate. A Venezia celebrazioni in streaming di Stefano Cocchi Siamo da

un anno in mascherina e anche per questo eri più che grasso è stato un giovedì arido: ne feste, ne corsi mascherati e

con pochi coriandoli, quelli che, come i diamanti, se ti cadevano in salotto era no per sempre. Dopo le cene in

trattoria, il pubblico negli stadi e i bucatini, la stagione del Covid sta negandoci anche il diritto al Carnevale, ovvero a

quel periodo trasgressivo dell'anno che segnava ['abolizione provvisoria di tutti i rapporti gerarchici, dei privilegi, delle

regole e dei tabù. Da Fano a Viareggio, da Cento ad Ascoli fino a San Giovanni in Persiceto, ovvero in tutte quelle

che erano le capitali della festa, l'emergenza pandemia ha imposto di evitare assembramenti per evitare il dilagare del

virus. Addio trasgressione, addio tabù infranti. E anche laddove si è tentata una via diversa, come Venezia che ha

provato a festeggiare in streaming, a prevalere non è stata la gioia, ma il grottesco, una tristezza di plastica laddove

c'erano balli e risate grasse. Un giovedì arido, appunto. Si dirà: in quest'anno il Covid ha costretto a rinunciare a cose

ben più importanti di un ballo in maschera o di qualche dolce tipico, sia questo il berlingozzo, le zeppole o la

cicerchiata. Ma lo stesso ciò non attenua il sen so dell'assenza: perché anche il diritto alla leggerezza, la voglia di

fuga dalla realtà 'semel in anno', è qualcosa che da sempre l'uomo rivendica come necessità. Proprio come le storie

omeriche e l'arcobaleno, il carnevale sembra esistere da sempre. Lo celebravano greci con ledionisiache e poi anche

i romani con i saturnali. La prova che da tempo immemore abbiamo bisogno di un periodo in cui sostituire l'ordine

costituito col caos, la faccia vera col mascheramento. Il sogno di essere altro, insomma. Per questo stabilire con

certezza chi abbia inventato il carnevale è come cercare eh i abbia scoperto il lago di Garda o mangiato per la prima

volta un'ostrica: un'impresa impossibile. Il carnevale, qualcosa che esiste da sempre. Tradizionalmente nei paesi

cattolici come il nostro, questo ha inizio con la domenica di settuagesima (la prima delle nove che precedevano la

settimana santa secondo il calendario gregoriano) e finisce il martedì precedente il mercoledì delle ceneri, quello che

segna l'inizio della quaresima e del conseguente digiuno. Da qui la parola carnevale, ovvero dal latino carnem levare.

Ma per il popolo il carnevale è molto più di una festa religiosa. È il tempo dello stare insieme con fantasia. Il tempo di

abbandonare il serioso che ogni scherzo vale. È la nonna che a settembre iniziava a chiederti: Come ti maschererai

quest'anno?, per cucirti il vestito fra bottoni dorati, carta velina e troppi spilli per evitare ogni an no ferite lacero

contuse. È la principessa Disney che hai inseguito affascinato prima di accorgerti al terzo prosecco che era tua

cugina. È l'idea di poter essere per un giorno generale, astronauta, squaw indiana, crocerossina o cantante dei Bee

Gees, il tempo del sogno che a volte fa pure danni (due anni fa un padre vesti il figlio da capitán Schettino mostrando

come si può toccare il fondo), ma non per questo deve essere messo da parte come un plaid usato. Sì, il carnevale

vissuto insegnava a tutti a essere più leggeri. Lasciavamo a casa o in ufficio la borsa piena di pensieri e andavamo

inirò armati solo di fantasia e di una manciata di coriandoli. Per questo oggi che siamo tutti con la mascherina senza

la possibilità di scegliersi una maschera, è come se fossimo appesantiti da una fardello enorme. Senza più ne la

capacità e neppure l'ipotesi del volo. Magari per molti è un prezzo piccolo da pagare. A me pare invece manchi

qualcosa che alla fine rendeva più sorridente la vita. E in questa quaresima infinita dettata dal Covid, qualcosa di

impagabile. RIPRODUZIONE RISERVATA MANCA QUALCOSA Viviam

o da un anno una quaresima di cui ancora non si vede la fine LE CITTÀ DELL'ALLEGRIA Tra carri e sfilate ecco i più

famosiVeneziai tratta di u no dei carnevali più famosi del mondo. Vi partecipano cittadini da ogni parte del mondo. I

festeggiamenti durano una settimana, tra buffoni e maschereViareggio È composto da carri allegorici, i più grandi e

movimentati di tutto il mondo. Si affrontano soprattutto i grandi temi della politica, nazionali e internazionaliCento Ogni

anno abilissimi artigiani presentano, passando tra tutte le vie, carri imponenti che arrivano a superare i 20 metri di
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altezza e i 6 di larghezza Una ballerina al carnevale di Rio Alcuni costumi del carnevale dì Venezia, quest'anno

segnato dalla pandemia Dai greci ai romani La festività in passato Dai Saturnali al Medioevo Un'antica tradizione

evolutasi nel tempo QDai greci... Carnevale si deve tornare indietro alle feste dionisiache greche e ai saturnali romani

(foto). L'obiettivo di queste feste era quello di ribaltare l'ordine costituito: quindi rispetto degli obblighi sociali @...ai

secoli bui Questo tipo di festività non cessò mai di esistere, ma si corso del tempo. Durante il Medioevo alcuni eccessi

carnevaleschi furono vietati: per esempio, non si potevano delle Chiese o dei luoghi sacriEtimologia usato per la prima

volta nel XIII secolo. Gli esperti ritengono sia un derivato del latino 'carnem-fevare', alla lettera 'eliminare la carne', Ìn

riferimento all'ultimo abbondante pasto prima del digiuno della Quaresima -tit_org-
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Dehors dei locali gratis fino a giugno
 
[Redazione]

 

ò  L'amministrazione comunale di Persiceto ha prorogato fino al prossimo 30 giugno il provvedimento che permette

alle attività commerciali di occupare gratuitamente, tutti i giorni, festivi compresi, lo spazio pubblico di pertinenza al

proprio negozio. E per aderire, è sufficiente presentare una semplice richiesta ai Comune. Il progetto di promozione

del territorio 'Riprendiamoci i! centro storico' era partito in via sperimentale nel 2018 per rivitalizzare i centri abitati del

capoluogo e della frazione di Decima. Ora il progetto viene ripreso ed esteso per poter così rispettare più

agevolmente! protocolli anti covid. Le richieste di adesioni presentate prima del 31 dicembre dello scorso anno sono

state automaticamente prorogate fino al 30 giugno. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Primo confronto tra commissario e sindaci
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Primo confronto tra commissario e sindac Unione Terre d'Acqua, il prefetto Stentella è già al lavoro: Ho trovato

disponibilità e collaborazione, molto presto arriverà il bilanc SAN GIOVANNI A tu per tu con i sindaci dell'Unione dei

Comuni di Terre d'Acqua. Rita Stentella, prefetto e commissario prefettizio, eri mattina è arrivata nel municipio dì San

Giovanni in Persìceto, sede dell'Unione, per un primo incontro (nella foto). Ho conosciuto i sei sindaci - racconta

Stentella - e i vari responsabili degli uffici comunali e dell'Unione. Ed ho trovato tanta disponibilità e collaborazione da

parte di tutti. Mi metterò subito al lavoro svolgendo il compito che mi è stato affidato. Mi è stato dato uno spazio nel

palazzo comunale ed un pc portatile per poter lavorare anche da remoto. Tuttavia prevedo di ven ire a Persiceto

periódicamente. Il consiglio dell'Unione è sciolto e quindi sono io ad avere i pieni poteri. Molto presto sarà varato il

bilancio 2020 dal commissario ad acta Raffaella Galliani. Å' stato un incontro molto cordiale - dice Lorenzo Pellegatti,

sindaco di Persiceto - e ho apprezzato il pragmatismo del prefetto Stentella. Ora, speriamo che l'Unione possa

approvare i bilanci perché ricordo che deve essere ancora approvato oltre al bilancio previsionale 2020, quello

consuntivo del 2019. Al commissario ho ricordato il problema che abbiamo riguardo la polizìa locale. Vate a dire

['assunzione di sette nuovi vigili che di fatto è ancora bloccata. Il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi, si è detto

molto soddisfatto dell'incontro. Confermo - afferma Veronesi - il mio apprezzamento per l'arrivo del commissario ed

esprimo ancora più soddisfazione perché ho constatato che commissario Stentella vuole andare a fondo sulla

questione che ha originato il blocco dell'Unione. Il commissario infatti ha la volontà di andare all'origine del problema

che risale al 2016 e ha capito che si tratta di un problema amministrativo, il Comune di Anzola deve avere un sacco di

soldi dall'Unione, e non politico. A parere di Marco Martelli, sindaco di Crevalcore, è stato un incontro cord ale. Ci

siamo presentati al commissario - spiega Martelli - e abbiamo dato la massima disponibilità. Allo stesso tempo

abbiamo convenuto che sia necessario procedere il più velocemente possibile per mettere in sicurezza l'Ente e di

conseguenza i Comuni. Anche per il sindaco di Sant'Agata Bolognese, Beppe Vicinelli, l'incon tro è stato molto

costruttivo. Il prefetto Stentella - assicura Vicinelli - è una persona esperta e credo che il suo lavoro porterà frutti.

Giampiero Falzone, sindaco di Caldera ra, ritiene che questo primo incontro conoscitivo sia stato proficuo. Le ho detto

- afferma Falzone che non ho dubbi che risolverà i problemi dell'Unione in nome dell'interesse pubblico. E che sono a

disposizione per sostenerla in questo percorso. Un percorso, come ho avuto modo di riferirle, che non solo dovrà

approvare I bilancio di previsione 2020 (siamo nel 2021) ma dovrà concentrarsi sul bilancio di previsione 2021-2023,

per l'agibilità dell'Ente. Pier Luigi Trombetta sì RIPRODUZIONE RISERVATA VERONESI (ANZOLA) Ha subito capito

che la questione è amministrativa e non politica PELLEOATTI (PERSICETO) Ho apprezzato il suo pragmatismo e

ricordato i problemi della polizia locale -tit_org-
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