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PFRSCETO ALBERTO MANTOVANI INTERPRETERÀ BERTOLDINO 

Anche l'Avis 	po 
per il  super 	 evale 

Premi alle associazioni che avranno più donatori 

di ALESSANDRO BELARDETTI 

-PERSICETO- 
IL CARNEVALE e l'Avis uni-
scono tutta San Giovanni in Persi-
ceto. Nella prossima edizione, la 
numero 138, della storica manife-
stazione paesana in maschera (19 
e 26 febbraio 2012), l'associazione 
dei donatori di sangue locale ha 
deciso di organizzare il primo con-
corso 'II Carnevale dell'Avis'. 
L'iniziativa, promossa da Alberto 
Mantovani che dal 2005 interpre-
ta Bertoldino (il personaggio 
dell'opera dello scrittore persiceta-
no Giulio Cesare Croce), si conclu-
derà con la premiazione delle pri-
me tre società che avranno il mag-
gior numero di donatori iscritti. 
«Essendo un donatore, figlio di 
un donatore, e appassionato al 
Carnevale, mi è venuto spontaneo 
cercare di unire i due aspetti — di-
ce il 44enne Mantovani   E' il 
modo giusto per toccare il cuore 
dei 'carnevalai' e regalare un po' 
di allegria a chi ha bisogno di san-
gue. L'immagine del Carnevale è 
radicata in paese e credo sarà una 
scommessa che vinceremo. Per 

NEL DETTAGLIO 

IL regotamento prevede 
che la graduatoria venga 
stilata in base atta 
percentuate più atta di 
donatori presenti tra i soci 
di ogni gruppo 

a ,,socesso 
Il momento indicato per 
celebrare primi tre 
classificati sarà durante it 
*Processo del Lunedì ° alta 
Bociofila La sera dopo La 
premiamone dei carri 

primi tre classificati sarà durante 
il Processo del lunedì' alla Bocio-
fila, la sera successiva alla premia-
zione dei carri. I numeri del Car-
nevale, nato nel lontano 1874, so-
no enormi, con 13 società di pri-
ma categoria più 5 mascherate e 
circa 1.800 soci. I `carnevalai' han-
no iniziato a preparare il grande 
evento circa un mese fa, con le ce-
ne di gruppo in cui i progettisti 
hanno presentato i bozzetti dei 
carri ai soci. 

me impersonare Bertoldino è un 
orgoglio, sento di rappresentare 
un'intera collettività. Si tratta qua-
si di un ruolo istituzionale, per-
ché a Persiceto il Carnevale è una 
cosa seria». Il regolamento del 
concorso prevede che la graduato-
ria venga stilata in base alla per-
centuale più alta di donatori pre-
senti tra i soci di ogni gruppo, pre-
miando così chi effettivamente si 
rende maggiormente virtuoso. Il 
momento indicalo per celebrare i 

§N PRIMA LINEA Alberto Mantovani nei panni di Bertoldino 
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