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Atalgsta, 
• 

IL LAVORO DI UN ANNO 
I volontari delle società 

carne.lesche sono impegnati per 
mesi nella costruzione del loro carro. 

Un lavoro 'doppio' perché prima ha 
un aspetto e poi, dopo lo "Spillo', deve 

saper prendere vita e trasformarsi. 
Per loro, le ultime ore prima della 

sfilata sono corse frenetiche 

te 
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TUTTO PRONTO Domani l'attesa sfilata dette società: tredici a San Giovanni e otto a Decima. Una competizione senza 	

esclusione d colpi tra sorprese, 'zirudele e tanta ironia  

Politica e terremoto: via alla grande s fida di C. evale 
Le prime indiscrezioni sui 
temi dei cani che si 
contendono it giudizio detta 
giuria che sarà reso noto 
domenica 10. Un concorso 
anche per gli spettatori 

Per Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

E CARNEVALE sia. Grande attesa 
a Persiceto per lo storico Carneva-
le che si svolge in contemporanea 
domani sia a San Giovanni che a 
San Matteo della Decima. Qual-
che indiscrezione è trapelata no-
nostante il tradizionale 'top se-
cret' che vige rigoroso sulla mani-
festazione. A San Giovanni — 13 
le società carnevalesche in lizza 
— saranno presi di mira alcuni 
politici, i maggiori antagonisti 
della ca 
mpagna elettorale. Ossia Pierlui-
gi Bei-sani e Silvio Berlusconi. 
Ma nel mirino ci sono anche l'am-
biente e la Chiesa. Da ricordare 
che la festa sfocierà poi, dopo le 
premiazioni, nell'atteso e agguer-
rito `MAXIProcesso del lunedì: 
società carnevalesche, giurati e 
progettisti a confronto.: che 
quest'anno si tiene lunedì 11 feb-
braio, alle 21, nella bocciofila per-
sicetana. Serata dove fiaccano 
contestazioni e critiche. 
Mentre a Decima — otto le socie-
tà antagoniste •, secondo voci di 
corridoio, alcuni carri hanno pre-
so spunto dal terremoto che sarà 
interpretato in chiave ironica. 

A Persiceto quest'anno, oltre allo 
spettacolo sempre nuovo offerto 
dalle società carnevalesche in ga-
ra, il Carnevale persicetano assu-
merà una connotazione 'social': 
sarà cioè presente su vari social 
network come Facebook, Twitter 
e Pinterest. Una caratteristica ab-
bastanza singolare nel panorama 
dei carnevali italiani. E' previsto 
un concorso rivolto agli spettato-
ri del Carnevale: «Il mio Carneva-
le in 140 caratteri». Saranno pre-
miati (a maggioranza di voti) i 3 
migliori tweet e le 3 foto più belle 
postate su Pinterest Ira quelli che 
saranno prodotti durante le due 
domeniche di Carnevale. Davve-
ro semplice partecipare, basta che 
i tweet e le foto pubblicate su Pin-
terest contengano l'hashtag uffi-
ciale dell'iniziativa: #rebertoldo 

IL CARNEVALE storico di San 
Giovanni in Persiceto ha una tra-
dizione ultracentenaria e si ispira 
alla figura di Bertoldo. Celebre 
personaggio dello scrittore persi-
cetano Giulio Cesare Croce 
(1550-1609). E un Carnevale mol-
to particolare tra i più ammirati 
dell'Emilia Romagna, perché uni-
co nel suo genere: prevede l'esibi-
zione di carri allegorici e azioni te-
atrali che culminano nel momen-
to dello 'spillo', in dialetto bolo-
gnese al spell, cioè una trasforma-
zione che non ti aspetti. 
I carri allegorici, una volta arriva-
ti in piazza del Popolo comincia-
no una trasformazione accompa-
gnata da un'azione teatrale: tutto 

cambia come in un caleidoscopio. 
rivelando nuove forme, nuovi co-
lori e un messaggio satirico e pun-
gente in perfetto 'stile Bertoldo'. 
La rivalità accesissima fra le varie 
socient carnevalesche che presen-
tano ben 13 carri fa assomigliare 
la festa a un palio medievale. Che 
coinvolge le varie contrade di pae-
se in un gioco fatto di sfide, burle, 
spionaggio, gara a chi riuscirà a 
stupire e a far ridere o arrabbiare 
di più. Un gioco che culmina nel-
le due giornate di sfilata dei carri. 
Ma che non finisce mai. Perché 
impegna per mesi e mesi i soci 
delle varie società carnevalesche 
nella costruzione completamente 
artigianale dei carri. E quando si 
arriva alla fine di un Carnevale 
tra la pioggia di coriandoli colora-
ti è già ora di pensare al prossimo. 

A DECIMA, la frazione più grande 
di San Giovanni che conta più di 
6mila abitanti ed è distante 9 chi-
lometri dal capoluogo, si svolge la 
I 25esima edizione del Carnevale. 
Ben 8 società, con altrettanti im-
ponenti e spettacolari carri allego-
rici, si contenderanno il 'gonfalo-
ne' di Re Fagiolo di Castella sfi-
lando nelle Vie del centro ed esi-
bendosi di fronte alla giuria e al 
popolo con le zirudele (poesie dia-
lettali in rima baciata) e gli 'spii.- 
n'Al tutto sarà arricchito da grup-
pi mascherati a piedi. Soprattutto 
la seconda domenica, ossia dome-
nica 10 febbraio, quando ai carri 
non rimarrà altro che attendere, 
con impazienza, il giudizio della 
giuria. 
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Ascottando 
critiche, ci shamo 
impegnando 
per avere un palco 
n parco Pettazzoní 
con un dj 

Eva Ciartantini 
La genesi di un 
carro in senso 
quasi hihiico, è ogn 
volta un mistero 

he rni piacerebbe 
c ogliere 
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Marco Rig 
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da sempre 

i due Carnevali 
sono in 
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(foto Govoni) 
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Ecc o gli appun amenti 
o a e premiazioni 

,AN 
IL PROGRAM 

alle 8,  piazza Sassoh„ il esimo 
otoCarnevale Persicetano; alle 

°n parco Pettazzoni, ritrovo 
carri, allegorici e deile 
-herate; alle 11,45, piazza de 

polo, Sua Maesta Re Bertoldo 
prira il carnevale e pronuncera 
radizionale ^1)iscorso della 

Corona'; alle 12, iniziera 
ali-nenie la 139esima 
ione del Carnevale 

erano, seguirà resecuzi 
---------- 

CAR CA 
Non sok) La dar  

festa prose 
ìnvade anche 

--------------------------- 
li ai qu 

trì 
e 

lvd 

bi 
C tro 
Ci l 
febbrai  
dà i ca 
alle 1 -, 

le con la 
t‘a. di Re 

RL 

Ahl MATTE) della 
e, l programma pre 
ni (3 febbraio .), piazza dc 
alle 14,30, apertura dei 

grandi  corsi mascherati, con la 
'filata dei carri allegorici e ricco 

o di caramelle e dolciumi; 
so dì apertura del Re 

di Castella con 
nimazione dalla Sode 
ainbròe',A seguire lettura dell 
tdck e svolgimento degli 'spilli' 
e società Pundgàz, Qui dal 

mine, Gallinacci, Macur` 
'olponi, Ribelli. 
7, in sala Giorgio 

nella Corte Castel a, 
proiezione del filmato 

Carnevale 2013 --- prima 
domenica;  sfilata, zirudell 
pilli' Domenica 10 in piazza 

delle Poste, alle 14,30 ;  apertura 
lei umidi corsi mascherati con h 

lata dei carri allegorici e delle 
asl le/aie a piedi con ricco 

gettito di caramelle e dolciumi, 
Ile 17,30, prerniazione dei, carri 

n concorso, Per partecipazioni 
alla stilata di mascherate a piedi 

lefonare allo 339 3067112. In 
aso di maltempo le 

manifestazioni saranno 
alla domenica successiva 

an Giovanni 	3i iaiii 

MA d 
prevede  d 

raie dì 

a i:si:potra::. 
b 

vista per le 17, 0.'Luned ^l 
al cine teatro anici, 
ne'Spilli' 2013. Ingresso 

art. Duraait 'la serata 
Srenotare la copia 

;ufficiale Bararci 9, alli; 1 5, 
cl Popi lo, t arnevale dei 
c?llalorazione con 

ieratica e useo del 
l' rra. Domenica 10'. 
1 3, si terrà la sfilata 

attese premiazioni; 
del P polo, 

eníca 
ue d sera 

Fani'n 
---------- -------------- 

iusura del 
-adizionale 

Bertoldo'; alle 20,2. 
ciofila, veglione d 
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

SECONDO appuntamento con l'ante-
prima nazionale de Sosia di Lui' 
stasera alle 21 sul palcoscenico del 
Cineteatro Fanin di San Giovanni in 
Persiceto (piazza Garibaldi, 3/c). Nel 
nuovo spettacolo di Paolo Cavoli rivi-
ve in scena, fra feste da ballo, politi- 

ca, speranze, paure, donne e politica, 
la Romagna balneare degli anni 30 e 
'40. L'attore riccionese veste qui i 
panni del meccanico Pio Vivadío det-
to Nullo, anarchico e ribelle, con 
un'incredibile somiglianza con Beni-
to Mussolini. Chiamato ad aggiustare 
il motore del motoscafo del Duce, 
giunto a Riccione per trascorrere 

qualche giorno dì svago e riposo, vie-
ne scambiato dai figli di Mussolini 
per il loro papà e pure un gara rca fa-
scista nota la stupefacente somiglian-
za tanto da arrestare il meccanico 
per trasformarlo nel sosia del Duce. 
Biglietti: intero 20 euro, in abbona-
mento 18 euro. Per info: telefono 
051.821388. 
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Sfrappole, ingredienti di qualità 
«E qualche piccolo segreto» 
"AL forno dette sorelle 
Bongiovannr si può gustare e 
acquistare it dolce più tipico del 
Carnevale: la sfrappota. Quando 
il sapore si fonde atta tradizione 

SAN GIOVANNI  
CH ACCH E RE, bugie, frappe, cenci, crosto-- 

.. da noi sfrappole. Proprio così, nella 
Bassa esiste un solo modo per nominare 
questo tipico dolce carnevalesco. Per cono-
scere il segreto della croccantezza e della 
bontà di questo prodotto ci siamo affidati 
alle parole delle tre sorelle Bongiovanni, ti-
tolari dell'attività tutta persicetana 'Al for-
no delle sorelle Bongiovanni' 
Barbara, una delle tre sorelle, spiega: «Per 
fare le sfrappole non servono tanti ingre-
dienti, bastano farina, zucchero, uova, un 
po' di scorza di limone, qualche decilitro 
di succo d'arancia e liquore». insomma 
niente di strabiliante, almeno a un primo 
impatto. E continua: «Bisogna impastare 
il tutto per poi stenderlo in una sottilissi-
ma sfoglia che va poi tagliata a pezzi più 
piccoli. infine bisogna friggerle». 
Una volta fritte e stese ad asciugare biso-
gna cospargerle di zucchero al velo vani-
gliato... e il gioco è fatto. Il forno, in via 
Giordano Bruno 5, fa parte di una serie di 
attività storiche, ed è presente a San Gio-
vanni in Persiceto da oltre un cinquanten-
nio. Infatti la storia di questo negozio e del 
relativo laboratorio, spiegano Anna Rosa, 

Rosanna e Barbara, appunto le tre sorelle 
Bongiovanni, inizia tanto tempo là: «Pa-
pà e mamma, Lino Bongiovanni e Giulia 
Morsell i ricordano affettuosamente 
presero in gestione il forno oltre cinquan-
ta anni fa Papà Lino ha sempre fatto que-
sto mestiere e la mamma, invece, svolge-
va il ruolo di commessa e pasticcera». 
Le Bongiovanni, come vengono chiama-
te dai persicetani che ogni mattina fre-
quentano il negozio, hanno continuato 
l'attività di famiglia, facendosi tramanda-
re diverse ricette tipiche. Tra queste basta 
ricordare la nota crescente al lardo, la te-
nerina, gli `stianca ganasce', un biscotto a 
base di caffè, tamarindo, finocchiona e 
zucchero, e gli africanetti persicetani, un 

BONTÀ Le strappale appena stornate 

prodotto la cui ricetta è stata data a loro di-
rettamente da Bagnoli, inventore del famo-
so biscotto giallo. Oltre al gruppo femmini-
le nel laboratorio lavorano anche due uo-
mini, ossia Alberto, con oltre venti anni di 
esperienza nella panificazione, e Gianluca 
Lodini, precisamente marito e figlio di Ro-
sa. Tornando invece indietro nel tempo, è 
interessante comprendere come siano na-
te le sfrappole. 

NATE NELLE antiche cucine popolari, da 
quando si ha notizia dell'esistenza di que-
sto prodotto, è sicuro che siano state a base 
di ingredienti semplici come uova, farina, 
e zucchero; i dolci di carnevale sono poi 
stati tramandati nei secoli, assumendo no-
mi sempre diversi per ogni regione d'Ita-
lia. Pare che questo dolce sia il diretto di-- 
scendente delle 'frictilia' che gli antichi ro-
mani friggevano nel grasso di maiale. Di-
rettamente legato al periodo del calenda-
rio cattolico la celebrazione del carnevale 
venne poi inserita tra l'Epifania e la Quare-
sima, periodo in cui ci si asteneva dal con-
sumo di carne. 
Sembra che proprio da qui abbia avuto ori-
gine la parola carnevale, ovvero dal latino 
'camern levare', cioè togliere la carne dai 
pasti. Era quindi d'obbligo mangiare ogni 
sorta di golosità dolciarie durante i diverti-
menti con balli e maschere. Per maggiori 
informazioni sui prodotti del forno delle 
sorelle Bongiovanni è possibile telefonare 
allo 051-822406. 

Luca Scarcetti 
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Anna Rosa Bonffiovanní 

Ci sono diversi segreti che rendono te 
sfrappote così croccanti e poco unte, quindi 
Leggere. Sono piccole cose da non dire 

Barbara Bongiovanni 

Le sfrappote? Noi Le facciamo da sempre, 
soprattutto in questo periodo, ovvero poco 
prima e poco dopo il. Carnevale 

Rosanna BonffiovannA 

La sfrappola è un prodotto che rientra nel 
nostro grande Libro della tradizione e che 
segue La continuità con il passato... 

8,4"UVf3 

INSIEME 
Le tre sorelle 
Bongiovanni con in 
mano un vassoio di 
sfrappole all'intenso 
del loro 'storico' 
negozio a San 
Giovanni in 
Persiceto 
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San Umnni Incontro in teatro 
su democrazia e diritti 
Il teatro comunale San Giovanni in Persiceto 
ospita o9gi - dalle 9.45 alle 17 - l'iniziativa 
'L'Italia e una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro. Democrazia e diritti: 
lavoro priorità assoluta'. E' una giornata 
dedicata alla cittadinanza con musica, letture 
e testimonianze dei lavoratori del pubblico e 
del privato. L'iniziativa è promossa da Cgil e 
Auser di Terre d'acqua. 
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