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Omaggio a Dalla, sa la politica 
San Giova invasa dai c. 
Sfilata di Carnevale: presi di mira Bersani, Berlusconi e anche la Merkel 

di PER LUIGI TROMBETTA 

HA PRESO di mira duramente i 
politici più noti e i loro inciuci, ti-
rato bordate alla Chiesa, onorato i 
prodotti naturali della terra e gli 

TEM 
AL centro dette allegorie 
anche prodotti detta terra 
e i personaggi scomparsi 

ortaggi a chilometro zero e ricor-
dato con delicatezza di immagini 
e colori Lucio Dalla. E' lo storico 
Carnevale di San Giovanni in Per-
siceto che ieri pomeriggio si è cele-
brato in una piazza del Popolo ba-
ciata da un tiepido sole, dopo la 
nevicata notturna di sabato. La 
tribuna era gremita e la gente sì è 
assiepala dietro le barriere di con-
te [lime nto. C'è stato qualche atti-
mo di preoccupazione, quando 
una signora del pubblico ha accu-
sato un malore, ma sono pronta- 

mente intervenuti i sanitari della 
Pubblica assistenza di Crevalcore 
che hanno soccorso la donna e 
l'hanno caricata sull'ambulanza. 
La cosa però ha fatto interrompe-
re per un buon quarto d'ora la sfi-
lata perché l'ambulanza sostava 
proprio lungo il percorso dei car-
ri. 

SUL BALCONE della piazza lo 
speaker storico della manifestazio- 

ne e assessore comunale Sergio 
Vanelli ha presentato i carri, che 
uno alla volta hanno compiuto il 
fatidico 'Spillo', ovvero quando il 
carro si apre e svela il suo vero 
contenuto assieme a botti, fumo, 
esplosioni dì coriandoli in cielo 
ed effetti speciali, davanti alla giu-
ria e alla tribuna. Gaffe al microfo-
no di Vanelli che ha anticipato lo 
'Spillo' dei Clandestini, mentre il 

ELEZIONI 
Sotto i fantocci dei candidati 
premier ha campeggiato 
La scritta 'Rottamiamoti° 

sempre attento e vigile Adelmo 
M anferdini, presidente dell'Asso-
ciazione carnevale Persiceto, che 
è stato onnipresente ed ha control-
lato, assieme agli altri volontari 
della manifestazione e alle forze 
dell'ordine presenti, che tutto si 
svolgesse per il meglio. 
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E COSÌ i tredici grandi carri alle-
gorici colorati e dalle forme più di-
verse hanno sfilato imponenti per 
il centro storico, mettendo alla 
berlina, in modo satirico e spetta-
colare, persone e temi tra cui l'eco-
logia, la politica, la religione, i per-
sonaggi del paese scomparsi. Dì si-
curo molto pungente il carro alle-
gorico dei Mazzagatti che ha pun-
tato l'indice contro la Chiesa sem-
pre più lontana dai giovani, con-
trapponendo musica e celebri can-
tanti come Elvis Presley. Nel miri-
no poi è finito più volte Silvio Ber-
lusconi, tenutario di una specie di 
Moulin Rouge e in versione mum-
mia di faraone con Pierluigi Ber-
sani che gli ballava di fronte vesti-
to da odalisca. Sotto di loro uno 
striscione da stadio con scritto 
`Rottamiamolf. Qui però il diavo-
lo ci ha messo lo zampino. Perché 
lo Spillo di Berlusconi-mummia 
è riuscito a metà. E ancora Monti, 
Grillo, la Merkel, il ministro For-
nero piangente. Non è mancata la 
macchina volante di Topolino 
con a bordo però Fini e 
Casini e un bellissimo 
burattino gigantesco re- 
alizzato da I Gufi che let- 
teralmente camminan- 
do 	grazie a cavi e al 
braccio di una gru — ha 
riportato i colori e l'alle- 
gria del carnevale in un 
mondo che se ne era di- 
menticato. Ora l'ardua 
sentenza ai giudici, che 
domenica prossima san- 
ciranno il vincitore del- 
lo storico Carnevale di 
San Giovanni in Persice- 
to,  

APPU NTAM ENTI  

tos,',kRa 
A San Giovanni 
appuntamento è per 

domenica prossima, 
tic 13, con la 
fiata e Le premiazioni; 

atte 17, in piazza del 
Popolo, si terrà la 
chiusura detta 

anifestazione con la 
ruciata di Re Bertoldo' 

iw 	ornero ira lacrime 

Gli •••.st. 	 • spe„ce 
Oggi atte 20, ai. teatro 
Fanin, proiezione degli 

pilli 2013'. Giovedì, alte 
atta discoteca Cheek 

o Cheek, Festa di giovedì 
grasso in maschera; 
abato, atte 15, in piazza 

del Popolo di Persiceto, 
'è lt Carnevale dei 

bambini 

Orltig521.0 
,Mtt i invmni invisa (ri 
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CASTELLO 2001; Pezzi 8, Zagni, Bro- 
da12, Righi 4, Valenti 8, \tannini 9, 
Ayiku 4, Verdoliva 2, D. Di Napoli. 

Risi. 
VIS PERSICETO: Buseemi 3, Benuz-
zi 12, Cazzoli, Missoni 5, Ranzobri 
13, Leili 9, Vanelti, Boldini 14, Luppi 
2, Rusticelti. 
Arbìtrh Chitolina E? Furia. 
Note: parziali 17-14; 30-29; 41-40. 
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