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La “pecora del futuro”
fa il giro di tutta Italia
nel presepe di Mariotto

Serena Arbizzi

Un grande sportivo, un mu-
sicista, uno scout, un giova-
ne che verrà ricordato da tut-
ti per il suo sorriso disarman-
te e la sua spiccata tendenza 
ad  aiutare  il  prossimo,  in  
ogni situazione. 

Carpi piange la scompar-
sa di Enrico Lovascio, avve-
nuta ieri mattina, a soli 22 
anni, a causa di una leuce-
mia. Il giovane è stato per an-
ni un atleta della Polisporti-
va Nazareno, dove lo staff ri-
corda, commosso, le sue do-
ti atletiche e umane. 

«A soli 22 anni ci ha lascia-
to Enrico Lovascio, ragazzo 
dai mille interessi che abbia-
mo conosciuto da piccolissi-
mo – commentano dalla Po-
lisportiva – Lo abbiamo vi-
sto crescere durante tutto il 
percorso delle giovanili e in 
seguito anche come educa-
tore del nostro centro esti-
vo. Ci stringiamo a tutta la 
Famiglia Lovascio per la ter-
ribile perdita». 

Profondamente  colpito  
da questo lutto l’allenatore 
di Enrico, Andrea Pavarotti, 
che per anni ha lavorato con 
lui fianco a fianco. 

«Enrico ha giocato da noi 
fin da quando era un bambi-
no, a mini basket – commen-
ta – È stato un nostro atleta a 
livello giovanile. L’ho allena-
to personalmente per alcuni 
anni. Ho un ricordo molto 
bello di lui. Era un ragazzo 
posato, il classico atleta che 
vorresti  allenare.  Oltre  ad  
aver  giocato  a  basket  con  
noi, per svariati anni è stato 
anche educatore  al  Nazza  

Camp, il campo giochi esti-
vo, durante i quali sono stati 
vissuti momenti belli e im-
portanti, proprio per le sue 
caratteristiche di  umanità.  
Negli ultimi due anni glielo 
chiedevo spesso se voleva ri-
tornare a svolgere quel com-

pito, ma per i tanti impegni 
lui aveva sempre dovuto de-
clinare. Enrico, inoltre, ave-
va studiato musica al Con-
servatorio Tonelli ed era an-
che scout». 

Numerosi gli amici che si 

stringono intorno alla fami-
glia del 22enne. Fra questi 
Emanuel Pinto, che ha con-
diviso  con  Enrico  gli  anni  
memorabili del basket. «Ab-
biamo affrontato insieme di-
versi campionati degli Un-
der – aggiunge Emanuel – 
Eravamo insieme al Nazare-
no, nella stessa squadra, e 
abbiamo vissuto dei momen-
ti indimenticabili». 

Enrico  lascia  un  fratello  
più grande, di 25 anni, una 
sorella di 16. Aveva frequen-
tato il liceo Fanti. Il funerale 
si svolgerà sabato mattina, 
con partenza da Terracielo 
alle 9.30 per la Cattedrale, 
dove il feretro arriverà alle 
10. 

Profondo  dolore  anche  
tra i componenti dei Groo-
vie Ribs, il gruppo con il qua-

le Enrico suonava. «Enrico 
suonava le tastiere – ricorda 
Paolo Rossi, che nella band 
suona il sax – ha frequenta-
to l’indirizzo musicale alla 
scuola media Pio, come me, 
ma qualche anno dopo, poi 
il Tonelli. Aveva proseguito 
gli studi musicali al conser-
vatorio di Parma, approfon-
dendo il piano jazz e, al tem-
po, stesso, frequentava Inge-
gneria  a  Unimore.  Siamo  
cresciuti  insieme,  condivi-
dendo  gli  stessi  gruppi  al  
conservatorio.  Era  sempre  
molto disponibile, uno degli 
elementi che vorresti sem-
pre avere in un gruppo». Si 
associano a questo ricordo 
anche i prof Manuela Rossi 
e Simone Valla, dell’indiriz-
zo musicale delle “Alberto P 
io”. —

Una delle tante pecore avveni-
ristiche che saranno protagoni-
ste del “Presepe del  futuro”,  
ideato da Guillermo Mariotto, 
l’ha realizzata l’imprenditrice 
e scrittrice carpigiana Franca 
Gualtieri  Marchesi,  titolare  
dell’azienda  Home  Textile  
Eria. 

Mariotto, stilista della mai-
son Gattinoni e giudice di Bal-
lando con le stelle, ha infatti 
dato vita al presepe visionario, 

protagonista itinerante di più 
location in tutta Italia. 

«L’obiettivo  di  Guillermo  
Mariotto è quello di fare del be-
ne – spiega Franca – Lo scorso 
anno, per quasi un mese, ha or-
ganizzato pranzi natalizi per i 
meno abbienti. Quest’anno ha 
pensato al presepe del futuro, 
così come potremo vederlo tra 
mille anni. Un presepe robotiz-
zato.  Forse,  tra  mille  anni,  
avremo occhi e gambe robotiz-
zate e anche gli animali saran-
no diversi. Il presepe è a forma 
di Italia, posizionato in piazza 
Vittorio,  all’Esquilino,  a  Ro-
ma. Inizialmente, mi sono tro-
vata un po’ spiazzata dalla sua 
richiesta, ma lui mi ha risposto 
che con la mia fantasia avrei 
potuto realizzare quella statui-
na. E così ho deciso di creare 
una  pecora,  che  ho  pensato  

con dentro un cuore e un agnel-
lo». 

Insieme a Franca, sono stati 
coinvolti 120 personaggi nella 
creazione di statue robotizza-
te.  Tra  questi  anche l’artista  
reggiana  Alessandra  Zini,  la  
quale ha creato una scultura in 
acciaio intitolata “Il peso del 
mondo”. «Si tratta di un picco-
lo pastorello che porta il peso 
del  mondo  sulle  sue  spalle.  
Sembra che non ce la possa fa-
re e invece ce la fa. È un perso-
naggio autobiografico –  rac-
conta Alessandra –  Anche il  
mio essere artista è al tempo 
stesso la mia più grande passio-
ne ma anche una maledizione. 
Tuttavia non mollo». 

Il fumettista Daniele Sacca-
ni, poi, ha il compito di realiz-
zare i fumetti ispirati alle ope-
re del presepe del futuro. — 

In principio furono le ma-
scherine,  realizzate  con  
stesso materiale delle ca-
micie per gli operatori sa-
nitari e il mondo del volon-
tariato carpigiano. Poi ar-
rivarono i camici, per far 
fronte in modo ancora più 
capillare all’emergenza sa-
nitaria. 

È la svolta dell’azienda 
Pf Cool,  guidata dall’im-
prenditrice Paola Fatalò,  
che ha deciso di riconverti-
re ancora una volta la pro-
duzione, senza arrendersi 
di fronte alla sfida posta 
dal mercato, con l’inoltrar-
si dei mesi di lotta al Coro-
navirus. 

«La riconversione è sta-
ta necessaria sia per regge-
re all’urto della crisi che 
per rispondere alle esigen-
ze del Paese – spiega l’im-
prenditrice  –  Abbiamo  
avuto la capacità di rein-
ventarci e reagire in modo 
tempestivo investendo in 
risorse umane ed econo-
miche. Per ottenere la do-
cumentazione necessaria 
l’iter è stato lungo, dispen-
dioso e fatto di vari passag-
gi. Ci siamo dovuti avvale-
re di uno studio specialisti-
co, nell’ambito del biome-
dicale, per sottoporre il no-
stro prodotto a varie pro-
ve  di  laboratorio,  come,  
ad esempio, tutti gli esami 
di pulizia microbica».

Dopo aver superato tut-
te le prove necessarie, l’a-
zienda ha ottenuto i docu-
menti  indispensabili  per  
avere la certificazione Cee 
e l’inserimento degli arti-
coli prodotti dall’azienda 
carpigiana nel Repertorio 
nazionale  dei  dispositivi  
medici.

«Per garantire un pro-
dotto di qualità è stata ne-
cessaria, in primis, la repe-
ribilità di materia prima di 
alto livello. Al tempo stes-
so, non abbiamo tralascia-
to la continuità nel procac-
ciamento della stessa ma-
teria prima. In più, un fat-
tore importantissimo è il 
disporre di ambienti puliti 
e sanificati. Fondamenta-
le, poi, il controllo della la-
vorazione  del  prodotto  
passo dopo passo. Non me-
no  importante,  ci  siamo  
avvalsi di una collabora-
zione esterna che ci ha aiu-
tato nel processo di orga-
nizzazione, quella di Fari-
na Rosa Professional Orga-
nizer», conclude l’impren-
ditrice. 

I clienti dell’azienda car-
pigiana si trovano in tutta 
Italia e nei Paesi europei. 
La maggior parte sono en-
ti ospedalieri e operatori 
nel settore medico e sani-
tario. —
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IN BREVE

Un post sui social pubblica-
to da Gianni Vaccari, il pen-
sionato che ricevuto un en-
comio per aver difeso un gio-
vane aggredito. E una valan-
ga di commenti, tra cui quel-
li del sindaco. Oggetto del 
contendere:  la  sicurezza.  
Un folto gruppo di giovani, 
documenta Vaccari con tan-
to di foto, scende dal bus in 
piazza,  senza mascherine,  
urlando e buttando rifiuti a 
terra, per poi infilarsi in una 
laterale. Il sindaco rimarca 
di  segnalare  alle  forze  
dell’ordine le scorrettezze. 

Sicurezza

Battibecco su Facebook

tra sindaco e cittadini 

Partecipazione

SELMI LUIGI

Fausto e Lella  Caffagni  sono vicini  

ad Anna e Alessandra per la scom-

parsa di Gino Selmi, amico fraterno 

al  quale  siamo stati  legati  fin  dalla 

giovinezza da sentimenti di stima e 

affetto

Modena, 7 gennaio 2021

il lutto 

Enrico, scomparso a 22 anni
Scout, musicista e sportivo
Lovascio è mancato per una malattia. Il dolore di parenti, amici e allenatori
«Era un ragazzo dall’umanità straordinaria. Una persona eccezionale» 

Enrico Lovascio, scomparso a soli 22 anni, con la maglietta del campo estivo della “Nazareno” 

La pecora di Franca Gualtieri

Numero Verde

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50
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Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800

la svolta 

Pf Cool si reinventa
con la produzione
di camici per la sanità 

L’imprenditrice Paola Fatalò e alle sue spalle i camici 

Suonava nella band
“Groovie Ribs”
e studiava Ingegneria
alla facoltà Unimore
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