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Scontro sul carnevale: «1_, Ocagiuliva ha copiato» 
Persiceto, 'spillo' sotto accusa. I GO: «L'elefante volante è come nel video dei Take That» 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

- PERSICO° - 

LO SPILLO dell'Ocagiuliva che 
ha vinto il primo premio del car-
nevale di San Giovanni? Copiato 
interamente dal brano - concerto 
'The circus live' dei Take That. 
Lo sostengono Gufi (arrivati ter-
zi all'ultimo carnevale di Persice-
to) che l'altra sera alla bocciofila, 
durante il confronto e la proiezio-
ne del video degli spilli, hanno ac-
cusato il carro dal titolo 'L'uomo 
dei sogni' dell'Ocagiulva di aver 
plagiato in toto una rappresenta-
zione del celebre gruppo rock. 
La tensione è andata alle stelle e a 
un certo momento il curatore dei 
video del carnevale ha fatto fagot-
to ed è andato via. 

COM'E TRADIZIONE, duran- 
te la serata (intitolata 'Processo al 
Carnevale') i giurati vengono a 
confrontarsi con i carristi e a di- 
spensare spiegazioni circa le valu- 
tazioni e la classifica del carneva- 
le. Ma a un certo punto i Gufi han- 
no presentato prima un video do- 
ve venivano illustrate scene tratte 

da un filmato inglese che ripro- 
duceva in parte l'allegoria 

portata in piazza dalla società 
Brot&Cativ (secondi classificati e 
vincitrici del miglior soggetto ori-
ginale). Eppoi un altro video trat-
to da un concerto dei Take That. 
Da queste immagini la Società 
Ocagiuliva, vincitrice del primo 
premio, avrebbe tratto spunto per 
la sua rappresentazione, che era ri-
sultata 'originale' agli occhi della 
giuria. 

«IN UN CLIMA infuocato e di 

LAREPLCA 
«Non abbiamo nascosto nutta 
tanto che abbiamo diffuso 
noi La scena su Facebook» 

polemiche — dicono i Gufi —, il 
video ha dimostrato la scopiazza-
tura evidente dell'Ocagiuliva, co-
me poi ammesso anche da uno 
dei tre giurati. In particolare ab-
biamo posto l'accento sull"Ele-
fante volante', sui figuranti e per-
sino sulla colonna sonora utilizza-
ta. 'Tutto riprodotto durante lo 
spillo esattamente come nel video 
del concerto della band inglese». 

«A TERMINE di regolamento 
— aggiunge Marco Caretti sem-
pre dei Gufi — prendere spunti 
non è vietato, ma le regole etiche 
che i carristi da sempre si sono po-
sti, vietano le scopiazzature per 
non perdere il carattere di origina-
lità, unico del carnevale persiceta-
no. Le citazioni, gli omaggi ad ar-
tisti o la riproduzione di opere co-
nosciute e famose sono ben viste, 
anzi, accrescono il livello del no-
stro carnevale e ne siamo fieri. 
Ma con il carro dell'Ocagiuliva si 
è andati ben oltre il limite accetta-
bile, a maggior ragione se altri car-
ri, come il nostro, vengono giudi-
cati `già visti'. E vista la passione 
con cui i persicetani vivono il car-
nevale, le polemiche nei bar e nel-
le compagnie carnevalesche conti-
nueranno ancora per molto tem-
po». 
«Noi stessi – replica Andrea Corte-
si dell'Ocagiuliva – dopo gli spilli 
abbiamo diffuso su Facebook il vi-
deo dei Take That. Quindi non 
abbiamo voluto nascondere nul-
la. Spiace però per quanto è suc-
cesso perché è venuto fuori un 
processo triste, becero e preferi-
sco fermarmi qui. Ma sono cose 
che non giovano per nulla al car-
nevale di Persiceto». 
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• 
carro dell'Ocagluliva dal titolo 'L'uomo dei sogni' e finito sotto accusa per l'elefante volante. 
presentatore del Circo (Cianluca Molon) assieme al sindaco Renato Marzuca 
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Via. 	semiserio 
nel mondo 
femminile 

- PERSICETO - 

'CHI DICE DONNA di-
ce...': è il titolo dell'incon-
tro previsto oggi alle 18 nel-
la sala consiliare del munici-
pio di Persiceto, (Si tratta 

dice Andrea Cortesi idea-
tore dell'iniziativa — di un 
piccolo viaggio semiserio 
nel mondo femminile. Le 
parole e i 'danni' di Miche-
la Murgia, Claudia de Lino 
(Elastigirl), Luciana Litiz-
zetto, Franca Valeri e tante 
altre (e altri) saranno lo 
spunto da cui partire».Per 
l'occasione sarà presente So-
nia 	assessore alle 
Politiche Sociali, pari op-
portunità, pace e coopera-
zione internazionale. 
L'ingresso è gratuito ed è 
prevista una degustazione 
di vini. 

Pagina 20 

Pagina 5 di 6



Persiceto , i1 sindaco: «La sicurezza è una priorità, i reati sono calati» 
CETO — 

«IN MERITO alla preoccupazione espressa 
dai cittadini de Le Budrie relativamente agli 
atti di microcriminalità degli ultimi tempi, vo-
glio innanzitutto esprimere la mia solidarietà 
ai cittadini incappati in queste disavventure". 
Lo dice il sindaco di Persiceto Renato Mazzu-
ca dopo aver appreso dell'aggressione ai danni 
della giornalaia della frazione, prontamente 
aiutata dai carabinieri che sono anche andati a 

casa per riiicuorarla. «So 	continua il primo 
cittadino 	che le forze dell'ordine stanno già 
indagando. Ma posso garantire che l'attività 
di controllo del territorio, di prevenzione e re-
pressione è una priorità per le istituzioni coin-
volte». 
Secondo il sindaco, a livello provinciale, i rea-
ti di microcriminalità sono in diminuzione ri-
spetto all'anno scorso. Tendenza confermata 
anche nel territorio di Terre d'acqua, «Con ciò 

riprende MaZZEICa 	non intendo sottova- 
lutare gli eventi, ma dare una lettura più allar-
gata del fenomeno. L'impegno dell'ammini-
strazione comunale, per quanto di sua compe-
tenza, sarà quello di presidiate maggiormente 
il comune attraverso l'impiego della polizia 
municipale, l'installazione di telecamere per 
la video sorveglianza e il costante contatto con 
carabinieri e polizia». 
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