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Noi Modenesi - Le antiche origini di Sandrone
 
[Roberto Grimaldi]

 

GENTILE redazione, ho letto i vostri articoli che presentano il Carnevale, che a Modena vede come protagonista la

famiglia Pavironica, con Sandrone, la Pulonia e Sgorghiglielo. Ho letto alcune note sulle origini della maschera di

Sandrone e mi è venuta la curiosità di saperne qualcosa in più. So, per esempio, che il creatore di questa maschera è

il burattinaio Giulio Preti. Risulta anche a voi? Sapete qualcosa in più? E' un argomento che credo possa interessare

tanti modenesi. Lorenzo Morselli GENTILE lettore, il burattinaio Giulio Preti è da considerare un coautore della

famiglia Pavironica. In realtà, pare che Sandrone sia citato per la prima volta in un'opera del 1584 di Giulio Cesare

Croce, intitolata Sandrone astuto. Nativo di San Giovanni in Persiceto, Croce scriveva spesso commedie che avevano

come protagonisti personaggi umili che si prendevano la rivincita nei confronti dei più ricchi. In embrione, c'era già la

figura diandrone, contadino rozzo ma dal cervello fino. Poi,androne divenne un personaggio dei burattini, e a metà

'800 Giulio Preti non solo ne perfezionò la figura, ma aggiunse anche gli altri due personaggi: prima la moglie Pulonia

poi il figlio Sgorghiguelo. Nacque così la famiglia Pavironica. Perché proprio Pavironica? Qui si entra nel campo della

leggenda. Si narra che i duchi ogni anno a Carnevale chiamassero a corte un contadino per dileggiarlo. Un anno si

presentò un certo Alessandro Pavironi, che non solo non si fece prendere in giro, ma fu lui a canzonare i nobili di

corte. Più Sandrone di così... Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzale a il Resto dei Carlino via Zucchi, 31-41123
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO POLIZIOTTI INSOSPETTITI DURANTE UN CONTROLLO DI ROUTINE
 

di marijuana dal garage: denunciato pusher 17enne
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - BRILLANTE operazione antidroga degli agenti del commissariato di San Giovanni

in Persice- to: il bilancio è di quasi un etto di marijuana sequestrata e di un giovanissimo spacciatore deferito

all'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'altra sera, infatti, gli

agenti di una volante, durante un controllo di routine sul territorio, si sono soffermati sui garage di un condominio di

San Giovanni. Lì si sono accorti che da uno di questi proveniva un forte odore di marijuana. Insospettiti, i poliziotti

sono risaliti all'appartamento collegato al garage e hanno trovato in casa una signora e il figlio 17enne, italiani. All'erta

per l'odore avvertito, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione dell'appartamento e dell'autorimessa. Dal

controllo sono emersi 83 grammi di marijuana, attrezzi trancia tabacco, bilancini di precisione e circa 300 euro in

contanti, sospettati di essere frutto della vendita di droga. La denuncia è stata inevitabile e il 17enne è stato deferito

all'autorità giudiziaria; la mamma a quanto pare era ignara dell'illecita attività del figlio. DI RECENTE gli agenti di

Persi- ceto avevano già sequestrato piante di marijuana e individuato uno spacciatore straniero che risiedeva a

Crevalcore; poco tempo prima, i carabinieri delle stazioni di San Giovanni e Crevalcore avevano sequestrato piante di

marijuana coltivate in casa. Resta da chiarire ora a chi il 17enne vendesse le dosi di droga, se a coetanei, vicino alla

scuola o addirittura al suo intemo, o a consumatori più adulti. Da tempo il commissariato di Per- siceto ha attivato un

capillare servizio antidroga, ultimamente intensificato, che puntualmente da risultati. Pier Luigi Trombetta
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Tappa a San Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

Prosegue domenica 11 all'insegna del divertimento il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto (BO), uno dei più

importanti d'Italia. Giunto all'edizione numero 144, in uno spazio architettonico che ha ancora la medievale struttura a

cerchi concentrici e l'ordinata linearità del riordino urbanistico di epoca rinascimentale, viene messa in scena una vera

e propria azione teatrale, diretta dai carri allegorici in gara. finfo: carne valepersiceto. it
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