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Eva, regina degli Spilli, ha scelto l'Ocagiuliva 
Carristafi n dal 1998, nel 2004 abbandvnò gli 'Afidi ' per la nuova casacca 

PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO — 

E' NEL carnevale di Persiceto 
dal 1998, da quando entrò a far 
pane della Società gli Afidi nella 
scarpa, per poi passare nel 2004 
all'Ocagiuliva, Stiamo parlando 
di Eva Ciarlantini, figlia di Luigi 
ex calciatore della Roma,carrista 
che adora l'odore delle saldature 
e con alle spalle già undici Spilli. 
«Iniziai  racconta Eva 
perché mi convinsero alcuni 
amici carristi. Poi passai 
all'Ocagiuliva dove c'erano altri 
amici. Continuo ancora oggi per 
passione e perché la Società dove 
sono è come se fbsse una grande 

DURANTE la realizzazione del 
carro adoro l'odore della 
saldatura, mi fa impazzire. Eppoi 
vedo tanti sorrisi intorno e ci si 
conforta con la liquirizia. Mi 
sono anche tatuata sul piede il 
logo dell'Ocagiuliva, come del 
resto hanno fatto altri miei 
compagni<:. 
La Ciarlantini assicura di non 
sacrificare nulla per il carnevale. 
Perché il capannone dove nasce 
il carro allegorico fa ormai parte 
della sua vita quotidiana. 
«Semmai il sacrificio è il non 
riuscire ad andare nel capannone 
per favorire qualcos'altro». E non 
le è mai venuto in mente di 
mollare. Al massimo di allentare 
un po' la presa perché lo stress 
aumenta notevolmente mano 
mano che ci si avvicina allo 

«L'ANNO scorso, quando 
abbiamo vinto 	continua Eva 
-----, è stato molto impegnativo. 
Come del resto lo fu il primo 
anno con l'Ocagiuliva. Rimanevo 
in cantiere anche da sola. E' stato 
il periodo in cui ho imparato a 
saldare, facevo le cancellate». E 
aggiunge: «Se fossi in giuria 
giudicherei i carri che sfilano in 
piazza sui dettagli. Mi annoterei i 
particolari e la manifattura delle 
cose, oltre che l'ironia. Elemento 
che deve essere sempre alla base 
del nostro storico carnevale», 

JNA PASSIONE 
, 

k S.'. • ■■••■,-.. 

«L'anno scorso, quando 
abbiamo vinto, è stato 
impegnativo. Rimanevo 
in cantiere anche da sola. 
E stato ti periodo in cui 
ho imparato a saldare, 
facevo le cancellate» 

Sui podio 
fossi in giuria 
cher& i carri che 

shiano in piazza sui 
Mi annoterei 

e la 
:H:manifattura delle cose, 

oltre che l'ironia» 

Eva, 	Lit•d S'id .,. in srtior0,01,,!iy, 
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?WWCZM GIOVANI COPPIE A PALAZZO FANIN, LA PASSATA EDIZIONE FU UN GRANDE SUCCESSO 

Figli, istruzioni per l'uso: i genitori vanno a lezione 
PERSICETO — 

FIGLI e coppie, istruzioni per 
l'uso. A San Giovanni in Pers ice-
to proseguono gli incontri della 
'Scuola permanente per genitori'. 
Iniziativa che nelle precedenti edi-
zioni ha già riscosso un buon suc-
cesso e che è organizzata dal 'Cen-
tro finniglia di Persiceto' con il pa-
trocinio del Comune nei locali 
del palazzo Fanin, in piazza Gari-
baldi. T temi trattati sono quelli 
concreti della relazione di coppia 
e della vita familiare di ogni gior-
no: dall'uso del tempo libero 
(compiti, televisione, computer, 
internet, cellulare, e via dicendo) 
al ruolo dei papà e delle mamme, 
al rapporto con i figli che cresco- 

no. Un tema molto sentito, tratta-
to anche lo scorso anno, è stato 
quello del patto educativo tra 
scuola e famiglia, a cui quest'anno 
sono stati appositamente dedicati 

TEM 
IL mese di febbraio sarà 
dedicato ai problemi 
dell'adolescenza 

tutti e tre gli incontri del modulo 
di gennaio. Mentre a febbraio ini-
ziano gli appuntamenti che ri-
guardano l'adolescenza. Il primo 
di questo ciclo è previsto giovedì 
prossimo dalle 20.30 alle 2230 ed 
è a cura di Federica Granelli, edu- 

catrice e counselor e si intitola 
'Noi genitori difficili di figli ado-
lescenti'. Mentre giovedì 16 sarà 
la volta di 'Strategie di ascolto e di 
comunicazione in un mare di 
emozioni' e, infine, giovedì 2.3 
'Bullismo, alcool, fumo e altro; 
aiutiamoli a scegliere'. 

A MARZO sono previsti invece 
altri due incontri su 'Adolescenza 
e affettività con tenia: 'Gli adole-
scenti e i social network' e La 
sessualità e l'affettività come valo-
ri nella società dei consumi'. 
Info: www.cen trofamiglialt, 
cen trofa 111 iglia@centrofamiglia. 
it, tel.: 051 825112. La partecipa-
zione agli incontri è gratuita. 

p. 1. t. 
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L'uomo, di San Giovanni in Persicelo, è rimasto per ore a bordo strada. íl figlio: "Aveva bisogno di lavorare" 

Muore sul camion bloccato in Abruzzo 
autista 68 enne ucciso dal freddo 

LORENZA PLEUTERI 

IL CAMION bloccato a bordo 
strada, per la neve, incolonnato 
tra gli altri mezzi pesanti costret-
ti alla sosta forzata in una notte 
buia e siberiana. Il motore la-
sciato acceso, per riscaldare un 
poco la cabina. Il cuore che cede, 
per un malanno, per il freddo 
che aumenta la pres sione e i bat-
titi, forse per un insieme di cose. 
E un uomo che muore a 490 chi-
lometri da casa, in trasferta per 
lavoro, senza che nessuno se ne 
accorga. Ettore Baraldi, un ca-
:Monis t a di San Giovanni in Per-
siceto, 68 anni compiuti d'ago-
sto, alle nove diierimattina è sta-
to trovato senza vita nella cuc-
cetta del suo Scania 400, fermo a 
margine della superstrada del 
Liri, la statale 690 Avezzano-So-
ra. Quando è stato sbloccato il 

traffico dopo dieci ore di stop, ri-
pulito lo stradone, l'autoartico-
lato non si è mosso. Qualcuno è 
andato a bussare alla cabina, 
convinto che l'autista dormisse 
ancora. Poi ha aperto lo sportel-
lo. Ed ha capito. «Ci eravamo 
sentiti al telefono nel pomerig-
gio—racconta conun groppo al-
la gola il figlio, Danilo, dalla casa 
familiare di via San Cristo foro, in 
frazione San Matteo della Deci-
ma mi sembrava stesse bene. 
Non ho percepito che fosse in 
difficoltà. Certo, stare fuori con 
la neve e in quelle condizioni 
non era il massimo. Ma non po-
teva permettersi di rifiutare un 
lavoro, un via ggio». Doveva pen-
sare alla famiglia e a far quadrare 
i contidella piccola società diau-
to trasporto cointes tata con la 
moglie, Rosami a. 

Il grossista di Avezzano cui 

avrebbe dovuto consegnare il 
carico, una partita di carni, lo ha 
sentito alle undici di sera, per 
avere un aggiornamento della 
situazione e della tabella di mar-
cia. Poi il fermo in mezzo alla ne-
ve. La notte sotto zero. La morte. 
«Non aveva particolari problemi 
di salute — aggiunge il figlio —
però non era più un ragazzino. 
Aveva qualche acciacco, i picco-
li problemi tipici dell'età». Lui, 
Danilo, non sa che cosa abbia 
ucciso il padre, finito nel bollet-
tino nero delle vittime del fred-
do. «Non ho ancora tutti gli ele-
menti per capire come sia anda-
ta esattamente. Ne sapremo di 
più nei prossimi giorni». Il pm di 
turno aAvezzano, Guido Cocco, 
ha disposto l'autopsia. I carabi-
nieri chiamati a occup arsi del ca-
so riferiscono che medico lega-
le, dopo un esame sommario, ha 

parlato di «infarto, ca use nat ura-
li». E garantiscono che «nella se-
rata del blocco, come succede 
solitamente in condizioni simili, 
qualcuno deve essere passato a 
distribuire generi di conforto ai 
camionisti fermi a bordo della 
superstrada». Ma non è dato sa-
pere chi io abbia fatto, El.é quan-
do. «Abbiamo bisogno di infor-
mazioni precise — commenta il 
figlio — prima di dire altro». 

Il sindaco di San Giovanni, Re-
nato Mazzuca, si è subito attiva-
to per avere notizie di prima ma-
no. Per ora nemmeno lui ha det-
tagli da aggiungere. «Anche noi 

dice aspettiamo aggiorna-
menti. E ci mettiamo a disposi-
zione dei familiari, ai quali siamo 
vicini come amministrazione e 
come comunità, per qualsiasi 
cosa avessero bisogno». 

a RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Red Ronnie mobilita i fans. E a Zowa lo aspettano nei soliti posti 

Sul web per 60 anni di Vasco 
"Ci troveremo come al RoxyBar" 
EMANUELA GIAMPAOLI 

60 anniperunrockernonso- « o più l'approdo che coinci- 
de col pensionamento della 

creatività. Magari, più semplice-
mente, solo l' occasione per prender-
seta più comoda». Per la gioia dei fan, 
Vasco ti compie oggi, i suoi 60, rea 
come dice dalla sua pagina di Face-
book non intende affatto ritirarsi, 
Così, la rete ringrazia, organizzando - 

n web party da record. L'idea na-
sce a Bologna, da Red Ronnie. Obiet-
tivo: raggiungere almeno unmilione 
di internaud in tutto il globo. 

SEGUE A PAGINA IX 

(segue dalla prima di cronaca 

EMANUELA GIAMPAOLI 

\ ■. 	alle 12 alla mezzanotte di oggi, dagli studi del- 
la RoxyBarTvdiSanGiovanniinPersiceto, an- 
drà online una diretta dedicata al Kornancian- 
te, con video inediti, interventi da studio, col- 
legamenti via Sk-ype. «E' il mio regalo a Vasco -

annuncia Ronnie -, volevo farlo felice e so che questo tipo 
di festeggiamenti gli piacerà perché coinvolge tutti. E' un 
po' come "trovarsi come le star al Rox-y E tu", ma nel senso 
che cantava lui: cioè che al bar sono tutti uguali. Così sarà 
oggi, Tutti sono invitati, chiunque può collegarsi via inter-
:r let per fargli gli auguri». 

All'appello hanno già risposto più di 500 web tv, blog, vi-
deoblog, siti internet, oltre a una quindicina tra i grandi ca-
nali d'informazione, tra cui il sito di Vasco e quello di "Re-
pubblica" che trasmetteranno l'evento in streaming. «La 
scaletta è top secret - continua Ronnie -, non tanto per crea-
re aspettativa ma perché la faremo al momento. Ci saran- 

no gli amici che hanno percorso buona parte cielcarrunino, 
come Gaetano Curreri, o (pelli pihrecenti tra cui Dolcene-
ra, che sarà a Sanremo con una canzone del festeggiato, e 
poi ci sarà spazio per ilpo polo del web. Dal mio archivio 110 
pescato materiali inediti, tra cui una canzone per Mina 
scritta da Vasco, un video in cui Maddalena Corvaglia si 
spoglia per il rocker o un filmato in cui lui canta, dieci anni 
prima dell'uscita, "Valzer di gomma"», Ma la grande attesa 
è per il festeggiato, che tutti sperano, almeno via internet, 
si faccia vivo. «lo non gliel'ho neanche chiesto - sottolinea 
Ronnie -, ra chissà». «Non so se si farà vivo - osserva Cm-
reni degli Stadio -, ma sono certo che questa festa gli piacerà, 
l'affetto dei fan lo tocca sempre. A patto di non vederla co- 

me una celebrazione. Perché Vasco per me è ancora un ra-
gazzo e abbiamo ancora molte canzoni da scrivere assie-
me, oltre a quelle già nel cassetto per almeno due nuovi al-
bum. Non saranno i 60 a fermarlo, e neppure i 70 o gli 80». 

in serata i festeggiamenti poi si triplicano. Oltre al Roxy 
BarTv, cisarn.a7 aman dare in onda ildocumentario «Que-
sta s tori a qua» di Alessandro Paris e Sibylle Righetti. Lo stes-
so che si vedrà pure a Zocca, dove le celebrazioni sono ini-
ziate nei giorni scorsi, e proseguiranno fino al 26, quando ci 
sarà un'altra festa, stavolta M onore di Massimo Riva, l'a-
mico chitarrista scomparso che quel giorno avrebbe com-
piuto i 49.Ildocufilm sarà proiettato al BeBap, il lo cale pre-
diletto dal Blasco, che qui ha brindato l'ultimo dell'anno, e 

sempre qui ci saranno gli amici di sempre, dal padrone di 
casa Marco Manzini ad Angelo Righetti a Marco Gherardi, 
oltre ai duecento fan, almeno, che nonostante il maltempo 
sono arrivati perfino dalla Sicilia e dalla Campania. 

Anche qui la speranza è che le candeline Vasco arrivi a 
spegnerle davvero. C'è chi dice d'aver visto la sua Bentley, 
ieri in giro per il paese, e chi giura di averlo notato uscir di 
casa. «Io ci spero - svela Righetti -, ma poi siamo gente che 
una festa l'organizza anche in fretta. Al massimo andremo 
alla tavernetta dove trascorrevamo tutti:mostri complean-
ni dall' adolescenza in poi. Con i no sui sogni e le nostre aspi-
razioni che con Vasco hanno preso il volo». 

M-120.1,01,1E rtIGERVA, 
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"Fategli gli auguri sul web 
saremo almeno un milione" 

Vasco Rossi sul palco 
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