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an Giovanni in Persiceto 

11 Carnevale dello «spillo» ira zirudelle e social network 
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Il tradizionale Carnevale di San Giovanni 
in Persiceto da quest'anno approda anche 
su social network come Facebook, 
Twitter e Pinterest. Il Carnevale storico 
persicetano, oggi e domenica :m, è 
arrivato all'edizione numero 139, quasi in 
parallelo a quello di San Matte() della 
Decima, la frazione più grande di San 
Giovanni, giunto a quota 125. Una 
chiassosa festa di carri allegorici e azioni 
teatrali che si ripete puntualmente, nel 
segno di quel Bertoldo creato dal 
cinquecentesco scrittore Giulio Cesare 
Croce. Con la peculiarità, unica nel suo 
genere, dello 	ori :Teli in dialetto, 
che identifica la trasformazione dei carri, 
una volta arrivati in piazza, attraverso 

un'autentica azione teatrale. L'accesa 
rivalità fra le varie società carnevalesChe 
persicetane, che presenteranno tredici 
diversi carri, fa somigliare la festa a un 
palio medievale che coinvolge le varie 
contrade in un gioco a base di burle, con 
tanto di spionaggio per carpire i segreti 
dei rivali. Una sfida che culmina nelle due 
giornate di sfilata dei carri, ma che 
impegna per mesi i soci delle società 
carnevalesche nella costruzione, 
completamente artigianale, dei carri. 
Gli appuntamenti di oggi si apriranno a 
San Giovanni già alle 11,45, in Piazza del 
Popolo, con il tradizionale «Discorso della 
Corona» e poi la sfilata sino alle 17.30, 
gratuita ma con la possibilità di seguire 

l'intero spettacolo da una tribuna a 
pagamento (informazioni al 3318796665). 
A San Matteo la sfilata si aprirà in Piazza 
delle Poste alle 14.30, con tanto di letture 
di zirudelle. Fra le novità di quest'anno 
concorso rivolto a Lutti gli spettatori, di 
mio carnevale in 140 caratteri». A 

aggiorauza. di voti ricevuti, saranno 
premiati i 3 migliori tweet e le ;3 foto più 
belle postate su Pinterest, tra tutti quelli 
che saranno prodotti durante le due 
domeniche di Carnevale. Per partecipare 
basta che i tweet e le foto pubblicate su 
Pinterest contengano #rebertoldo, 
l'haslitag ufficiale dell'iniziativa. 

P. D. D. 
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'TERRE D'ACQUA  
• • • • • •••• 

numeri  

I numeri detta crisi 
sulla cassa integrazione 
e disoccupazione 
soli nei Comuni 
dett'Un IO ne Terre 
d'Acqua sono: 
700 sono te persone 

senza Lavoro e 3300 
quelle in cassa 
integrazione 

I danni del kl-rem,,to, 
my1,03974 i lmord.n. 
.11    
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del terremoto: 
sono 3974 i lavoratori 
in cassa integr 	one 
Nei sedici comuni toccati dal sisma 

di MATTE° RADOGNA 

PERSKETO — 
E' DIFFICILE capire se abbia fat-
to più danni la crisi o il terremo-
to. I numeri, comunque, sono da 
allarme rosso. E ciò che è emerso 
dall'incontro di ieri al teatro di 
Persi-ceto dal titolo 'L'Italia è una 
repubblica democratica fondata 
sul lavoro'. I dati riguardavano la 
congiuntura negativa e i Comuni 
colpiti dal sisma. E, come si pote-
va prevedere, 1'80 per cento delle 
aziende in crisi sono metalmetta-
niche, poi segue l'edilizia ( non so-
lo il cemento ma anche le imprese 
del legno faticano). Senza contare 
il tessile che pur resistendo, inizia 
a perdere dei colpi. I numeri della 

crisi sulla cassa integrazione e di-
soccupazione solo nei Comuni 
dell'Unione Terre d'Acqua si so-
no invertiti in modo preoccupan-
te rispetto al 2009: quattro anni 
fa, infatti, i disoccupati erano 
3000 e i cassintegrati 6000, ades-
so, invece, 5700 sono le persone 

senza lavoro e 3300 quelle in cassa 
integrazione. Per quanto riguarda 
tutti i 16 Comuni del bolognese 
colpiti dal terremoto, i lavoratori 
in cassa integrazione (a causa solo 
del sisma) sono 3974. L'altro dato 
preoccupante riguarda i nuovi as-
sunti:1'89% sono precari e soltan- 

to l'i l ha un contratto a tempo in-
determinato. 

Mazzuca. Zappaterra e il sindaco 
Mazzuca hanno indicato la strada 
da seguire: «Intanto, associazioni, 
sindacati, istituzioni, imprese de-
vono lavorare tutti uniti. L'unità 
è fondamentale per affrontare la 
crisi. E poi è necessario dare un 
impulso alle attività ( la Regione 
ha 40 milioni da gestire per le im-
prese ) e legare la scuola e la forma-
zione a questa fase. Perché in que-
sto modo i giovani possono trova-
re lavoro con più facilità. E' indi-
spensabile riattivare anche i con-
sumi e ridistribuire la ricchezza». 
L'altra note dolente è, infatti, il ca-
lo degli alimentari: «La gente — 
sottolinea Viler comincia a ri-
sparmiare anche sui beni essenzia-
li». 

A PRES1DERE l'incontro ieri 
c'era Viler Zappaterra della Came-
ra del Lavoro di Terre d'Acqua e 
in rappresentanza dei sindaci, 
c'era il primo cittadino Renato 
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MRCETO IL SINDACO MAZZUCA: «SFILATE LONTANE DALLE URNE, COSÌ SI EVITANO LE POLEMICHE SUI FANTOCCI POLITICI» 

Per le elezioni esimia fuori cal Comune: slitta il Carnevale 
PERSICETO — 

«FANTOCCI di politici o no, la 
Prefettura di Bologna ci ha dato il 
via libera per il nostro Carnevale 
di oggi». A parlare è il sindaco di 
San Giovanni in Persiceto, Renato 
Mazzuca, che chiarisce la questio-
ne visto che altri carnevali hanno 
subito lo stop perché le manifesta-
zioni si svolgevano in concomitan-
za con le elezioni politiche. Secon-
do prime indiscrezioni qualche 
Berlusconi e Bersani, ingigantiti 
dall'umorismo dei carnevalai, po-
trebbe così apparire in piazza del 
Popolo. Oltre a loro ci saranno car-
ri che prenderanno di mira la Chie-
sa e l'ambiente. 
«Il nostro storico Carnevale pro-
segue il primo cittadino si terrà 
oggi e la prossima domenica. Gior-
nate lontane dalla tornata elettora-
le. E questo sgombra il campo da 

ogni questione. Nel caso che il mal-
tempo faccia slittare la manifesta-
zione non potremo comunque far-
la il 24 febbraio. Perché il munici-
pio   dove abitualmente è orga- 

OU APPUNUMENT1 
Carri e maschere in piazza 
regolarmente oggi 
e domenica prossima 

nizzata la giuria del Carnevale e 
che si affaccia in piazza del Popolo 
dove avvengono gli Spilli dei carri 
allegorici   sarà utilizzato per le 
elezioni». 

IN SINTONIA con il sindaco, 
Adelnio Manferdini, presidente 

dell'Associazione Carnevale Persi-
ceto: «Noi seguiremo le indicazio-
ni che ci darà l'amministrazione 
comunale. Sappiamo che durante 
il carnevale ogni scherzo vale, ma 
non intendiamo giocare brutti 
scherzi al nostro sindaco. Perlu-
strando i capannoni dove si realiz-
zano i carri ho visto qualche faccio-- 
ne di noti politici italiani. Vedre-
mo come le associazioni carnevale-
sche sì scherniranno di loro». 
Invece, una critica che ormai trop-
po spesso viene rivolta al carnevale 
di Persiceto è quella di essere una 
performance destinata ai soli spet-
tatori della tribuna. Mentre il pub-
blico che gira per il corso è costret-
to a veder sfilare carri spesso vuoti 
e da cui non viene gettato nulla. 
«Ci siamo impegnati   spiega a 
questo proposito Manferdini ----- 
per avere un palco in Parco I'ettaz- 

zoni con di radiofonici che faccia-
no intrattenimento e che presenti-
no i carri che si accingono a passa-
re, magari interagendo con i figu-
ranti. Spesso chi viene a San Gio-
vanni viene a malapena messo in 
condizione di conoscere i nomi del-
le società, figuriamoci l'argomento 
dei carri». E aggiunge: «Mi preme 
dire che abbiamo l'intenzione dì ar-
rivare nei prossimi anni ad una ma-
nifestazione estesa a tre domeni-
che. Di cui quella centrale sarà de-
dicata solo alla sfilata dei carri e al 
coinvolgimento del pubblico, in 
particolare alla gente che normal-
mente non sta in tribuna e. non se-
gue gli Spilli. Ma per fare questo è 
necessario prima risolvere alcune 
importanti questioni organizzati-
ve, soprattutto in materia di garan-
zia dell'ordine pubblico». 

Pier Luigi Trombetta 
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Un intervento dei carabinieri per una rapina in un supermercato 
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Non era lui il rapinatore: lo dice il tatuaggio 
Giovane scagionato dall'accusa di aver assaltato tre rnarket nella Bassa 
LORENZA PLEUTERI 

UN RAGAZZO di 23 anni, accusa-
to dai carabinieri e dalla procura 
di essere un rapinatore seriale di 
supermercati, deve l'epilogo po-
sitivo di una storia sbagliata ai 
"segni particolari" incisi sulla sua 
pelle: i nomi della figlia e della 
moglie tatuati sul collo, in carat-
teri cinesi. Processato con il rito 
abbreviato, difeso dall'avvocato 
Alfonso Marra, venerdì è stato as-
solto e con formula piena. 11 ban-
dito immortalato dalle telecame-
re di sicurezza dei market, assie-
me a un complice, non poteva es-
sere lui: la gola era pulita, senza 
disegni, senza ombre strane. 

Le rapine che il ragazzo non 
poteva aver commesso datano 
estate 2008. Due sconosciuti, 
cappellini calati sulla testa e col-
telli in pugno, fanno razzia degli 
incassi in tre negozi della Bassa, 
tra San Giovanni in Persiceto e 
Sant'Agata. I carabinieri della zo- 

na sono affiancati, per i rilievi, dai 
colleghi del Ris di Parma. C'è, in 
uno dei negozi, una impronta di-
gitale "leggibile". Appartiene, lo 
si sapràmolti mesi dopo, a un gio-
vane straniero. Amici e cono- 

scenti dell'immigrato, i "soliti so-
spetti", vengono elencati in una 
lista. In cima c'è il ragazzo con il 
tatuaggio sul collo, un tipo con 
brutte compagnie e un "prece-
dente". Tre commesse lo ricono- 

scono dalle foto segnaletiche, so-
lo quelle frontali, mostrate loro 
dai militari, assieme ad altre. Per 
la pro cura è abbastanza p er inda-
gare il ragazzo italiano e chiudere 
le indaginicontro diluì. L'avvoca- 

to Marra, spulciate le fonti di pro-
va, suggerisce una integrazione 
investigativa e indirizza l'atten-
zione sul video agli atti. Racconta 
di quel tatuaggio, che nei filmati 
non si vede, inciso ne12007. Il co-
pione cambia. Il finale non è 
scontato. Salta fuori, solo a quel 
punto, che tra i «segni p articolari ■> 
del cliente i simboli cinesic' erano 
già prima della tripletta di assalti. 
La dimostrazione? Esistevano 
quando il presunto rapinatore se-
riale fu arrestato e "schedato", un 
anno addietro, per un altro reato. 

La pubblica accusa esclude la 
strada dell'archiviazione. Punta 
sul rinvio a giudizio. Poi, al pro-
cesso con il rito abbreviato, chie-
de una perizia antropometrica. Il 
giudice dice no. E assolve il ragaz-
zo, dal pm d'udienza ritenuto 
non colpevole per quella che una 
volta si chiamava insufficienza di 
prove, per non aver conunesso il 
fatto. 
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L'arringa di Re Bertoldo 
così il carnevale impazza 

Carri allegorici 
a San 
Giovanni in 
Persiceto e 
il discorso di 
Re Bertoldo 
per il 
carnevale 

T
ra tradizione e uno sguardo al futuro, 
al via oggi l'edizione 139 del Camevale 
di San Giovanni in P ersiceto.Alle 11,45 

col discorso delRe Bertoldo in piazza delP o-
p olo i carri inaugurano la marcia nelle vie del 
centro. È un carnevale molto movimentato, 
che si svolge in due giornate (la seconda, do-
menica pros sima), in cui i 13 carri rivali si sfi-
dano tra scherzi e burla. La sfilata culmina 
con lo «spillo», quando le maschere cambia-
no forme e colori in uno spettacolo in piazza 
(gratuito, ma si può assistere allo "spillo" da 
una tribuna, 25 euro). E il carnevale 2013 è 
anche social, con un concorso per il miglior 
tweet sulla giornata. Carnevale anche a San 
Matteo della Decima, la cui edizione 125 ini-
zia alle 14,30 coi carri allegorici. (lu. bor.) 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CREVALCORE 

Teraffia a teatro 
Domani alle ore 21.00 

nell'ambito della stagione 
TTTXTE del Comune di 
Crevalcore, presso il Teatro 
Comunale di San Giovanni in 
Persiceto (Corso Italia, 72), sarà 
in scena Terapia terapia di 
Roberto Nobile, con Daniela 
Morozzi, Roberto Nobile, Gianni 
Ferreri, regia di Augusto Fornari. 
L'appuntamento fa parte della 
stagione teatrale del Comune di 
Crevaicore. 
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