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INCONTRO LO SCRITTORE ALLA UBIK: «LA SATIRA DEVE COLPIRE SIA A DESTRA CHE A SINISTRA»

Gli «afuorismi» di Carapezza:
una risata contro la crisi
Ironia a denti stretti nel libro dell'autore parmigiano

Incontro In alto, da sinistra Salvo Taranto e Fabio Carapezza. Sopra, il pubblico e il libro.

CASA DELLA GIOVANE IERI LA PREMIAZIONE, PRESENTE ANNA MARIA BAIOCCHI

I ragazzi raccontano la bontà
Ecco i vincitori del concorso

-
-

InBreve
STASERA ALLE 21

Giochi delle 7 frazioni
a San Ruffino
�� Al via stasera i «Giochi
delle 7 frazioni» a San Ruf-
fino. Nell'arena del paese si
sfideranno a colpi di sceno-
grafia e risate le squadre di
Alberi, Carignano, Corca-
gnano, Gaione, Panocchia,
San Ruffino e Vigatto. A vin-
cere le passate edizioni sono
state le frazioni di Panoc-
chia, Alberi e Carignano. La
manifestazione è dedicata
alla memoria di Luciano Be-
nedini e organizzata dal co-
mitato dei Giochi delle 7 fra-
zioni in collaborazione con
il circolo Anspi San Ruffino
e il patrocinio del Comune
di Parma e della Figc. I bi-
glietti sono in vendita in
tutte le frazioni (10 euro in-
tero, 5 euro ridotto): l’ap -
puntamento con i giochi è
per le 21, ma vista la mas-
siccia affluenza di pubblico
prevista si consiglia di ar-
rivare con anticipo. La cu-
cina aprirà alle 18.30.

OGGI E DOMANI

«Finalmente Balliamo»
al Barilla Center
�� Per il suo penultimo wee-
kend di danze «Finalmente
Balliamo» porta al Barilla
Center le scuole di danza
«Professione Musical» e
«Danzamania». Oggi alle 17
davanti al supermercato U2
appuntamento con Musical,
uno show dedicato e intito-
lato all’apprezzato genere
sorto negli Stati Uniti tra fine
Ottocento e inizio Novecento,
come derivazione dell’operet -
ta italiana. Domani è «Pas-
sione latina», lo spettacolo di
danza a cura di danza Dan-
zamania, realizzato dagli in-
segnanti e dagli allievi della
scuola, che sarà presentato
sempre alle 17 davanti al su-
permercato U2. Un variopin-
to spettacolo di danza che
trasporterà gli spettatori e le
spettatrici nella giostra della
musica e del ballo.

CRONACA

Lorenzo Sartorio

II «Aprite la mente al vostro cuo-
re». Con queste parole di Papa
Francesco, si è aperta l'assemblea
annuale dell’Associazione catto-
lica internazionale al servizio del-
la giovane - Comitato di Parma -
meglio conosciuta nella nostra
città come «Casa della giovane».
Il saluto ai presenti è stato rivolto
da Anna Maria Baiocchi, alla qua-
le sono andate le felicitazioni dei
consiglieri per l’onorificenza
giunta dall’Unci che l'ha insignita
del «Premio della Bontà 2012».

Dopo avere dato lettura del mes-
saggio augurale giunto dal vescovo
Solmi, Anna Maria Baiocchi, ha il-
lustrato le varie voci della propria

relazione. «Nonostante un periodo
molto difficile per la situazione
economica in atto - ha esordito -
abbiamo operato con la certezza
che il nostro impegno verso le gio-
vani generazioni vale la pena sia

vissuto con l’entusiasmo delle
grandi avventure ». La relazione è
proseguita con l’elenco dei progetti
effettuati e di quelli che saranno
realizzati a breve. I pernottamenti ,
nel 2012, sono stati 4.339, i pasti

erogati 25.422 per un totale di ben
15.080 ore di volontariato. La pre-
sidente della «Casa delle Giovane»,
struttura che da tantissimi anni as-
siste e ospita ragazze in difficoltà,
ha quindi ringraziato i benefattori:
la Diocesi, l'Opera Pia SS. Trinità,
Tep, Agea, Barilla, Banco Alimen-
tare, Parmacotto, Ipercoop, Sym-
ply, Coop. Eumeo. Panetteria Ali-
novi ed altri. Al termine dell’assem -
blea sono stati premiati gli studenti
che hanno vinto il concorso – tema
che annualmente bandisce l’Acisjf :
Clelia Galluzzi 2ª A scientifico isti-
tuto «Zappa Fermi» di Borgotaro,
Davide Frattini 1ª F liceo «A. San-
vitale», Giulia Guidetti 1ª A Ites
Istituto « Bodoni», Lorenzo Can-
tarelli 1ª liceo scienze umane «Por-
ta», Alice Concari 2ª M liceo lin-
guistico «Marconi», Francesca
Barbieri 2ª C «Marconi», Elvi
Shehu 1ª C «Marconi», Eli Ollari 1ª
C «Marconi», Matteo Corbellini 1ª
C «Marconi», Alberto Marchi 1ª C
«Marconi», Veronica Giardina 4ª
B decorazione «Toschi», Ilaria Al-
lioli 4ª B art. «Toschi», Matteo To-
nelli 4ª B pittura «Toschi».�

Campionati italiani.La squadra si è aggiudicata il 5° posto

Us Parmense, i bravissimi del biliardo
�� Un altro bel risultato da incorniciare nella bacheca dell'Us Parmense, la società di via Zacconi,
nella zona di via Toscana. Questa volta il merito è della squadra di biliardo che ha fato un buon
risultato ai campionati italiani che si sono svolti a Morciano di Romagna. Già vincitrice dei play-off
provinciali boccette di serie B, la formazione ducale ha colto un onorevole quinto posto nelle gare
per l'assegnazione del tricolore, vendendo sempre cara la pelle con emozionanti giocate. Nella foto,
la squadra dell'Us Parmense, sezione biliardo, composta da Rosati, Dallaromanina, Cavazzini,
Bonini (capitano), D. Illari, Accorsi, Fattori, Donnini, Izzo, A. Illari, Minari.

Stefano Cacciani

II «C’è così tanta crisi che i con-
tratti sono sempre più contrat-
ti». Oppure: «In materia di
green economy gli italiani non
sono secondi a nessuno. Stanno
al verde». Ed ancora: «La santa
protettrice delle donne rifatte?
La Santanchè». Tra giochi di pa-
role, freddure e battute, non c’è
niente da obiettare: se l’obiettivo
è far nascere un sorriso amaro,
questo libro lo centra. Perché le
frasi «afuoristiche» portano il
lettore sulle montagne russe che
la crisi totale degli ultimi anni ci
ha abituato a conoscere. La po-
litica, i costumi e l’economia
hanno perso ogni credibilità?
Non ci resta che un’arma di di-
fesa: riderci sopra, anche se a
denti stretti.

E allora una delle poche cose
che ci può venire in aiuto alleg-
gerendo l’animo è la satira, quel-
la forma di scrittura che il par-
migiano Fabio Carapezza, lau-
reato in Filosofia ed autore di
poesie e di una raccolta di rac-
conti «seri», ha praticato per la
prima volta ne «Il fiore della cri-
si? Il crisantemo», il volume pre-
sentato alla libreria Ubik di piaz-
za Ghiaia. Si tratta di undici ca-
pitoli dedicati ai fatti e ai per-
sonaggi che stanno tormentan-
do il Paese nel periodo che va
dall’ultimo governo Berlusconi
ai grillini passando per l’esecu -
tivo tecnico targato Monti. «In
questo periodo storico ho cer-
cato di rivedere in modo più o
meno giocoso quali sono stati i
momenti più importanti della
storia dell’Italia contemporanea
- ha spiegato l’autore -: si tratta di
materiale interamente creato da
me che ho in parte postato su
Facebook e sui social network e

che nasce da un mio desiderio di
mettermi in gioco in una luce
diversa, partendo da lavori pas-
sati che nulla che avevano a ve-
dere con l’umorismo e con la sa-
tira».

E in effetti Carapezza, inter-
vistato ieri pomeriggio dal gior-
nalista Salvo Taranto, ha voluto
giocare con le parole arrivando a
comporre «afuorismi» o, in al-
cuni casi, scherzi da bar - nel
senso buono - in un testo pub-
blicato dalla Demian Edizioni,
introdotto da Pietro Vanessi e

illustrato da Tito Ponzi: «Il libro
nasce da certe meditazioni not-
turne, quelle pensate in cui uno
si mette a meditare e cerca di
sdrammatizzare questa crisi glo-
bale, o di vedere la situazione che
viviamo un po’ tutti in un’ottica
meno drammatica rispetto alla
realtà. In effetti è una raccolta di
battute che contiene non soltan-
to gli afuorismi. Di fatto si parla
di politica in maniera bipartisan
per un discorso di coerenza ge-
nerale: la satira deve colpire sia a
destra che a sinistra».

Cronaca e attualità si intrec-
ciano per comporre un quadro in
cui onorevoli e starlette, disastri
navali e mercati azionari viaggia-
no uniti riuscendo nell’impresa
di non puntare mai verso la di-
rezione giusta, quella che ogni
giorno ci eviterebbe un mare di
dispiaceri. Qualche esempio? «La
Fico accetta il test del Dna. Vuole
dimostrare che il padre è Balotelli
e non la nazionale di football
americano». Oppure, «Bersani
sta alla sinistra come Monti sta
allo statuto dei lavoratori».�

INIZIATIVA UNA PERGAMENA PER L'ARMA

Il comitato dei cittadini:
«Il lavoro svolto qui
è indispensabile per
garantire la sicurezza»

Beppe Facchini

II Il comitato di cittadini del
quartiere San Leonardo ringra-
zia l’Arma dei carabinieri per
«l’impegno profuso a favore del-
la comunità». Ieri mattina, in-
fatti, un gruppo di residenti ha
consegnato una pergamena di
riconoscenza al colonnello Sal-
vatore De Carolis, perché «il la-
voro svolto in questa zona è in-
dispensabile per garantire la si-
curezza dei cittadini. A San Leo-
nardo - ha spiegato il presidente
del comitato, Gastone Giulietti -
camminare soli per strada nelle
ore notturne, soprattutto nelle
donne, incute una certa preoc-
cupazione, vista la numerosa
presenza di spacciatori. Però,
vorrei precisare che probabil-
mente non è solo un problema
del nostro quartiere».

Anche secondo lo stesso colon-
nello De Carolis «a San Leonardo
non ci sono grosse criticità rispet-

to ad altre zone della città, ma la
nostra attenzione verso questo
quartiere resta sempre massima,
tanto che stiamo portando avanti
servizi specifici che nelle ultime
settimane hanno portato all’ar -
resto di molti pusher. L’ultima
operazione, ad esempio, risale a
qualche giorno fa».

Ma per continuare a garantire
la sicurezza dei cittadini, è ne-
cessaria la massima collabora-
zione. «Segnalare telefonica-
mente individui sospetti o mo-
menti di imminente pericolo» è
infatti il consiglio del colonnello
De Carolis, il quale ha sottoli-
neato «l’importanza del rappor-
to che deve instaurarsi tra cit-
tadini e forze dell’ordine. In base
a quello che vediamo e che ci
viene segnalato, possiamo coor-
dinare la nostra azione preven-
tiva in maniera sempre più pro-
ficua».

Anche l’amministrazione co-
munale, annunciando l’arrivo
dei vigili di quartiere, sembra vo-
ler perseguire la stessa strada.
«Ce n’è bisogno, e siamo molto
favorevoli a questa iniziativa - ha
concluso il presidente Giulietti -.
L’importante è che sia un’attività
svolta in modo continuativo».�

Incontro La consegna della pergamena al colonnello De Carolis.

San Leonardo
dice grazie
ai carabinieri
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