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Già cinquanta tende per Vasco
Comincia la caccia alla prima fila
L’invasione pacifica del popolo del Kom è iniziata: arrivano da tutta Italia, amici e intere famiglie
per non perdersi nessun momento. Camper, canadesi e sacchi a pelo: non c’è caldo che tenga...
di Martina Stocco

Arrivo in elicottero
poi “Alba chiara”
fino a Rimini?
Si sta ancora definendo nei
minimi dettagli, ma la
sensazione che tutto si possa
realizzare è davvero forte:
dopo il concerto Vasco volerà
in elicottero a Rimini con la
sua band per suonare “Alba
chiara”. L’organizzazione ci
sta lavorando e la Romagna è
già tutta mobilitata. L’altra
cosa certa riguarda l’arrivo
di Vasco: sarà in elicottero,
come a Imola nel 1999. Su
questo punto, partenza e
arrivo dell’elicottero,
l’organizzazione è
impegnata perché tutti i
dettagli siano studiati alla
perfezione.

Momenti di aggregazione, amicizia e voglia di stare insieme. Il
concerto di Vasco trascina con
sé una fiumana di persone unite non solo dalla passione per la
musica, ma da emozioni e sentimenti diversi. A raccontarlo sono proprio loro: i fan, che abbiamo incontrato al parco Ferrari.
Se non fosse stato per la musica
di sottofondo, derivante dalle
prove dello spettacolo, poteva
sembrare uno dei tanti campeggi dislocati nelle principali mete turistiche della nostra penisola. Invece, una cinquantina di
tende sono spuntate, come funghi dopo un’umida e fresca notte in montagna, tra gli alberi del
parco dove si terrà il concerto
del primo luglio. L’attenzione è
stata immediatamente attirata
da un camper, posteggiato alle
porte dell’area verde, con affissa una bandiera: “Ivrea presente”. La scritta, sullo sfondo tricolore del vessillo, simboleggia

ESSERCI A TUTTI I COSTI

Alcuni degli appassionati di Vasco già arrivati a Modena con tende e camper. Accanto le tende al parco Ferrari

la presenza di uno dei tanti
gruppi di fan del Blasco. C’è Manuela, in compagnia dei figli
Matteo e Samanta. «Il concerto
di Vasco è un momento di aggregazione - ha esordito - e di
condivisione. Ci dispiace essere catalogati, come abbiamo letto, svariate volte, sui social net-

sione per la sua musica e l’amicizia che si è creata nel tempo».
Quando siete arrivati? «Ieri - ha
raccontato la donna - e ci siamo
sistemati in tenda. Poi, è stato
noleggiato un camper, che è la
nostra base d’appoggio. Quando non potremo più sostare intorno al parco Ferrari, ci sposte-

remo in un campeggio poco distante e verremo al concerto in
bicicletta». La musica di Vasco
è riuscita a raggiungere generazioni diverse. Non a caso, Manuela è arrivata coi figli adolescenti. «La passione per Vasco
gliel’ho trasmessa io - ha precisato - ascoltiamo solo le sue

Ivan Sciapeconi

Ha detto proprio così, ventuno ore, ma non ti soffermi
a pensare a quali fonti meteo
possa aver consultato il signor Franco: si sa che i militi
sono forti su questo campo.
Pensi al palco che hai lasciato in balia della furia degli elementi, ma sai che l’Emilia non molla e al tuo ritorno lo troverai ancora là, bello
come una cattedrale postmoderna.
Tutto a posto, tutto tranquillo. Domani, come tutte
le sere, tornerai ad ascoltare
l’inno nazionale, sparato
dall’Ottavo Campale. Tutte
le sere? Quindi anche il primo luglio!
In duecentoventimila canteranno con la mano sul cuore, come per la finale del
Campionato del Mondo, come davanti al Presidente.
Vasco, guarda che è un’idea: registra e metti tutto sul
prossimo disco. Mameli è anche royalty -free.

GLI SPARI SOTTO (CASA)

la storia

Un appello per aiutare Patrizio
Mobilitazione per il fornaio bloccato a Tenerife da grave malattia
Una richiesta di solidarietà
che si allarga sempre più, fra
cellulari e mail, e che punta
ad arrivare a Vasco Rossi.
Continuano le iniziative di
sostegno alla famiglia Bertarini di Rubiera, alla prese con
una situazione letteralmente
da incubo: il 60enne Patrizio,
titolare con la moglie Rosanna di due rivendite di pane a
Fontana e Rubiera, si trova ricoverato in un ospedale di
Tenerife, senza più mani e
gambe, amputate dai medici
per salvarlo da una sepsi fulminante.
Marito e moglie erano
sull’isola nei giorni di Pasqua
assieme alla figlia Valentina
per una vacanza. La sepsi ha

work, come degli ubriaconi: siamo persone per bene, a cui piace stare in compagnia. Faccio
parte del gruppo “Ivrea presente”, una comunità di appassionati di Vasco. Almeno una volta
al mese c’incontriamo, e viaggiamo per ascoltare le cover
band. Ciò che ci unisce è la pas-

tenuto Patrizio in coma per
oltre tre settimane e al risveglio è stata necessaria l’amputazione. Ora il problema è
il rientro, a cui la famiglia dovrà provvedere con le proprie forze perché per il ministero non vi sono le condizioni per organizzare un “recupero” istituzionale. Il volo
medico costa più di 50mila
euro e i Bertarini hanno lanciato un appello per chiedere donazioni, con l’appoggio
del Comune di Rubiera che
ha messo a disposizione il
proprio conto corrente.
Nei giorni scorsi un gruppo di amiche modenesi di
Valentina si è attivato con
tanti messaggi alle proprie

conoscenze. Ieri mattina si
sono visti già dei risultati,
con una serie di nuove donazioni figlie ma adesso si guarda al bersaglio grosso. Il 1 luglio Modena ospiterà il concerto di Vasco Rossi e il sogno delle amiche di Valentina è quello di arrivare al cantante o almeno ai vertici del
suo staff, così da chiedere
una mano.
Un breve appello dal palco
del parco Ferrari sarebbe più
che sufficiente a smuovere
tanti. Nel frattempo chi vuole donare trova i dettagli sul
sito del Comune di Rubiera,
che ha fatto da garante mettendo a disposizione un conto corrente.
(adr.ar.)

Vasco, ho un’idea:
l’inno di Mameli
per i 220mila
di Ivan Sciapeconi
Se hai il concerto di Vasco
sotto casa, può capitare che
lasci Modena per un fine settimana fuori. Un po’ ti dispiace salutare il palco che hai visto crescere, tubo dopo tubo,
ma parti.
Ti lasci alle spalle la terra
dei motori, ma anche quella
dove nasce la musica, tutta la
musica: dalla lirica al rock.
Ma ti arriva notizia che Vasco ha rinunciato a fare le
prove, proprio la sera che
non ci sei, e la vena della malinconia ti si riapre. Che caro,
Vasco…
Telefoni al signor Franco,

militare in pensione e ancora grande stratega, che ti conferma: tutto vero.
«Il signor Rossi Vasco, contrariamente al suo solito,
non ha presenziato il Parco
Ferrari alle ore venti e zero
zero». Pausa e sospiro ben calibrato, a sottolineare la
drammaticità del momento.
«Inoltre, signor Ivan… sono
previsti temporali nelle prossime ventuno ore».

