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Bologna 

L' Ocagiuliva vince 
il C evale di Persiceto 
Il sindaco .Mazzuca protagonista dello 'spillo' 

PERSICETO E DECIMA — 

COME ERA nell'aria, e come era stato già 
pronosticato dagli addetti ai lavori, ha vinto il 
carnevale di San Giovanni in Persiceto la società 
Ocagiuliva con il carro 'L'uomo dei sogni'. Al 
secondo posto i Brut & Cativ con 'La prova della 
cuoca' e terzi i Gufi con 'La testa tra le nuvole'. Le 
premiazioni si sono svolte ieri pomeriggio in piazza 
del Popolo in occasione della seconda e ultima 
sfilata. A San Matteo della Decima invece hanno 
vinto i Gallinacci, secondi i Macaria e terzi i 
Volponi. 
L'Ocagiadiva, che si è aggiudicata il gonfalone 
bianco, ha dipinto il sindaco di Persiceto Renato 
Mazzuca, versione FOITCSI Gump, che in clima di 
tagli, sogna di trasformare il Comune in un grande 
circo con tanto di soubrette, giocolieri, illusionisti, 
fachiri e domatori di animali locali (la nutria feroce; 
l'incredibile fagiano; la lepre imprendibile e la 
spettacolare zanzara tigre). Un grande elefante si 
trasforma in scuolabus ma il fenomeno da 

baraccone più grande è il premier Monti - mani di 
forbice, che con tagli e patto di stabilità riporta il 
sindaco alla dura realtà. 
I Brot & Cativ hanno trattato il tema 
dell'educazione sessuale e della comunicazione 
genitori —fìgli e hanno proposto una esilarante 
situazione in cui, in una cucina, una bambina 
domanda alla madre spiegazioni su cosa significhi 
'vergine', generando imbarazzo e doppi sensi. 
Infine i Gufi hanno presentato il carro 'Con la testa 
fra le nuvole', una raffinata messa in scena dove le 
nostre paure sono rappresentate dagli 'uomini 
grigi', Che si identificano nell'uomo nero che sbuca 
da un paesaggio nebbioso. Ma le paure, alla fine, 
vengono scacciate dagli uomini colorati che vivono 
in alto, appunto tra le nuvole. Durante lo spillo uno 
skyline di San Giovanni. in Persiceto ondeggia alto 
tra le nuvole, fino a quando arriva il momento che 
si aspetta tutto l'anno: il carnevale. La socient 
Accademia della satira, che ha dato una rilettura 
della Divina Commedia, si è invece aggiudicata il 
gonfalone nero il che vuoi dire ultimo classificato. 

Pier Luigi Trombetta 

Carnevale di Persiceto, i 'classificato 3 carro dell'Ocagiuliva dal titolo °L'uomo dei sogni 	Carnevale di San Matteo della Decima. Prnsvii classificati il gruppo dei gallinacci 
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