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LA PROTESTA «CI HANNO DE I IO DI PORTARLI VIA SUBITO O AL MESSIMO TRE ORE DOPO» 

E alle Zanardi di Medicina 
bimbi rispediti a casa per un malinteso 

TUTTI A CASA, anche senza l'ordinanza. E' successo a Medicina do-
ve ieri mattina alle elementari Zanardi si e scatenato il finimondo. No-
nostante il sindaco non avesse ordinato la chiusura delle scuole, un ma-
linteso fra bidelli e genitori ha creato il caos. Buona pane dei 350 bam-
bini sono stati rispediti a casa subito e altri invece, sono stati prelevati 
dai genitori intorno alle 11,30 (di solito gli alunni escono alle 16,45). 
Davanti al plesso l'unica cosa che fioccavano erano le proteste. La neve 
non si è quasi vista. La stessa ambigua comunicazione era stata ripetuta 
sul sito della scuola e affissa. «E' legittimo che dei genitori non abbiano 
capito sottolinea la preside Carmela Santopaolo ma alle 7,30 era 
già stata affissa la comunicazione. E il messaggio mi sembrava chiaro. 
La colpa? Non è di nessuno. Alcuni bimbi comunque, sono usciti dalle 
Zanardi dopo aver pranzato». Francesco Landi, consigliere del Pdl, at-
tacca: «La confusione più totale ha fatto sì che si diramassero false noti-
zie», Lapidaria Carmela Testa, una mamma: «Non si è capito niente». 
Daniel Mituletu, furibondo: «Alle 11,30 ho dovuto prelevare mio fi-
glio». Angela Giannella racconta: «Ci hanno detto di tornare a casa su-
bito o al massimo di prelevare il bimbo alle 11». 
Tra le scuole in provincia, oggi saranno chiuse: Anzola, Argelato, l3az-
zano, Buchi°, Calderara di Reno, Carini gnano, Casalecchio di Reno, Ca-
stel d'Aiano, Caste' di Casio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel-
lo di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Gaggio Montano, 
Granaglione, Lizzano, Loiano, Marzabotto, Medicina, Molinella, Mon-
ghidoro, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emi-
lia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Bene-
detto Val di Sambro, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Save-
na, San Pietro in Casale, Sant'Ag2aa Bolognese, Sasso Alarconi, Savi-
gno, Vergato, Zola Predosa, Per lunedì è stata programmata la chiusura 
nei comuni di: Casalecchio, Crespellano, San Lazzaro. 

Matteo Radogna 

-RNnN\'^ 

La preside Carmeta Santopaoto: «E' 
Legittimo non aver capito ma alle 7,30 
era già affissa L'ordinanza». Qui sotto 
da sinistra: Francesco Landi, Darli& 
Mitutetu, Angela Giannetta, Carmela 
Testa e Samanta Lovotrico. 
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C g evale, attento a quei due 
«Costru 	o un carro in 15 gio 

Massimiliano e Iran di jolly & Maschere già carichi a mille 

ca (tanta), mentale un po' meno, 
ma provi sensazioni uniche. E si 
avvertono un puro spirito di ag-
gregazione e un forte senso di ap-
partenenza. L'obbedienza nei 
confronti del direttore artistico è 
sacrosanta e assoluta. Assieme a 
lui si cerca di materializzare quel-
lo che mentalmente o su carta in-
tende rappresentare. A volte si è 
costretti ad aggiustare il tiro, ma 

non si può modificare nulla se pri-
ma non si ha l'approvazione del. 
direttore artistico». 

MASSIMILIANO e Ivan assicu-
rano che il carro più impegnativo 
è stato quello del. 2008 per la mole 
e il tipo di lavoro che comportò. 
Mentre quelli più esaltanti sono 
sfilati nel 1998 e nel 2005. 
«Avevamo appena finito di mette-
re a posto il capannone — confes- 

sano —, non avevamo un soldo e 
facemmo un carro per scherzare 
in quindici giorni. E arrivammo 
primi. Poi il carro del 2005. Di 
certo il carro più bello che abbia-
mo mai fatto anche se poi è stato 
la delusione più grande in piaz-
za». 
«Se si parla di giuria — proseguo-
no Bagni e Cotti —, i criteri esi-
stenti vanno bene. Mai :passerem-
mo dall'altra parte della barricata. 
E cioè giudicare i carri in piazza 
del Popolo. Infatti è meglio non 
essere un giurato perché essere 
imparziali risulta difficile». 

E AGGIUNGONO: «Quello di 
San Giovanni è sicuramente un 
carnevale fuori dal comune. Visto 
da fuori qualcuno può dire che 
può essere migliorato. Ma chi lo 
dice è invitato a venire in cantiere 
a provare l'esperienza della costru-
zione di un carro allegorico. Il no-
stro è, e rimane, davvero un carne-
vale che ha la sua massima espres-
sione in piazza al momento dello 
Spillo. Provare per credere». 
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dI PIER LUIGI TROMBETi A 

PERSICETO – 
ATTENTI a quei due. Ovvero 
Massimiliano Bagni e Ivan Cotti 
della società carnevalesca jolly & 
Maschere di San Giovanni in Per-
s iceto. 
Hanno alle spalle venti carri co- 
struiti e fanno il carnevale dal 

ESALTANTE 
«E" un avvenimento fuori 
daL comune, in cantiere 
un'emozione unica» 

1987. Erano nella stessa compa-
gnia di amici dove qualcuno face-
va già parte dell'ambiente o aveva 
genitori impegnati in diversi 
gruppi carnevaleschi. Insomma, 
il carnevale è praticamente iscrit-
to nel loro nostro dna e - a quanto 
dicono - mai penserebbero di la-
sciarlo. 

«LA VITA di cantiere 	raccon- 
tano i carristi — è stanchezza fisi- 

SCATENATI La società carnevalesca 	& Maschere' 
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