
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
mercoledì 8 febbraio 2012

Pagina 1 di 4



 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

INDICE

Giorgio Lipparini il veterano che soffre del ‘mal di carnevale’
08/02/12     Cronaca 3

LA POLIZIA IN CITTÀ SI TINGE DI ROSA
08/02/12     Cronaca 4

Pagina 2 di 4



Il 	dell'anno scorso de 9 clandestini' e Giorgio Lipparini 

il 	dei Carlino 

BOLOGNA 
press LITE 

08/02/2012 

Giorgio Lipp 	il  veterano 
che soffre del 'mal di c evale' 

Iniziò nei '64 ai tempi del cardinal Lercaro. Ad oggi ha organizzato 40 carri 

UN VETERANO del carnevale 
di Persiceto. E' Giorgio Lipparini 
della società carnevalesca I Clan-
destini, che ha realizzato ben qua-
ranta carri allegorici. 
«Iniziai a Bologna nel 1964— rac-
conta Lipparini — assieme ai fra-
telli Mario e Piero Martinetti per 
il carnevale organizzato dal cardi-
nale Giacomo Lercaro. Poi appro-
dai a Persiceto dove incominciai 
con la Società Papero. Mi spinse 
la passione, sentimento che tutto-
ra mi sostiene, perché amo questa 
festa di piazza. E poi per gli amici. 
Con loro ho passato tantissime 
giornate di divertimento, gioie e 
dolori. E infine quel pizzico di 
competizione che ci ha spinto a 
costruire Callí sempre più com-
plessi». 
Tra gli anni del Papero e quelli de 
i Corsari, Lipparini si è preso una 
pausa di riflessione di qualche an-
no. Ma quando nacquero 'I Clan-
destini' si è rituffato di nuovo a pe- 

sce nella bagarre carnevalesca, 

«SOFFRIVO — ammette è 
forse il caso dire, del mal di carne-
vale. Era troppa la voglia di conti-
nuare. Quando si realizza un (lat.- 
370 si respira allegria, conipetizio- 

ne e amicizia. Anche se durante il 
lavoro di cantiere si sacrifica la 
moglie e la famiglia. Eppoi si de-
ve cieca obbedienza al direttore ar-
tistico. Ha sempre ragione, vede 
il carro a suo modo ed è lui che de-
cide. Non mi sono mai permesso 

di controbattere». 

LIPPARINI assicura che tra i car-
ri più impegnativi realizzati spic-
ca in particolare La Grande Gio-
stra con la Società Papero, carro 
del professor Giansebastiano Sa-
ni. E se si parla di delusioni quel-
la più grande è stata sempre con 
La Grande Giostra. L'obbiettivo 
era quello di vincere alla grande e 
invece fu agguantato solo un quar-
to posto. Mentre il lavoro più esal-
tante fu„ sempre con Papero, I vi- 
dii e l'aria bOna ed San Zvàn. del 
1970. 
«Se fossi un giurato 	aggiunge il 
carrista 	condivido i tre giudizi 
che ci sono ora e che sono fonda-
mentali. Il carro deve essere fatto 
e dipinto bene e con un buon si-
gnificato. Perché assieme agli al-
tri carri dà vita a uno spettacolo 
unico e irripetibile. Ho portato 
tanta gente a Persiceto a vedere la 
sfilata e gli Spilli. E tutti sono ri-
masti molto entusiasti e hanno 
portato via con loro tanta alle-
gria». 

di PER LUIGI TROMBErrA 
PERSICE10— 
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Fi., beem di deurac.1 II? 
rgr.si Emilia414evasolitora5 

Con “Speech Guare 
i evoco ,C2,- 12 non l'aveva mai 

press LinE 
08/02/2012 LOGNA 

LAPOLIZIAINCITTA 
SI TI \GEDIROSA 
LUIGI SPEZIA 

(segue dalla prima di cronaca) 

p
ER Silvia Fenu, cesenate, è un ritorno 
a Bologna, dopo essere stata a capo 
della polizia amministrativa di Ferra- 

ra. Simonetta Lo Brutto arriva dal Centro 
operativo autostradale di Milano (va ricor-
dato che anni fa, fu il Coa di Bologna il pri-
mo in Italia ad essere guidato da una don-
na, Maria Luisa Cenni, ora diventata no-
taio). La terza, Patrizia Conti, è bolognese e 
anche per lei è unritorno in questura, dopo 
essere stata dirigente della polizia anunini-
strativa a Parma. 

Le tre nuove arrivate si affiancano ad al-
tre dirigenti "veterane". E non in uffici di re-
trovia. Maria Gabriella Pompò, elicotteri-
sta, da anni è a capo del Reparto Volo della 
polizia emiliana. In una intervista disse: 
,<Non è facile in generale per una donna il. 
mondo del lavoro, soprattutto se ai vertici». 
Anna.Rita S antantoni o comanda da120 0.8 la. 
poliziaferro‘daria e fino all'arrivo delle nuo-
ve, era l'unica donna primo dirigente (che 
corrisponde al colonnello dei carabinieri). 
Marika Lomastro, figlia dell'ex capo della 
Criminalpol e poi questore Ciro (ma a lei 
non fa piacere quando qualcuno lo ricorda, 
perché si è fatta da sola) è da circa un anno 
capo delle volanti del 113, chiamata per ri-
solvere problemi organizzativi. Ai piani alti 
della polizia stanno anche Maria Gabriella 
Vecchione, dirigente del commissariato di 
San Giovanni in Persiceto,Anna Serena Ca-
sto, capo della sezione vettovagliamento e 
Elena Cena, giovane responsabile della se-
zione criminalità straniera e prostituzione 
della Squadra mobile. Nell'ordine di idee di 
urta polizia sempre più del gentil sesso, non. 
poteva non essere donna il capo del perso - 
nate, Katia Pagarielli, che oltre tutto è stata. 
anche a capo della sezione omicidi. 

RiPRODUZiONE RiSERVATio. 
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