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A sinistra 
il carro de 

Taiaciela 
che ha vinto 
il carnevale 
di Vergato. 
Sopra, il 
sindaco 
Focci 
consegna il 
premio di 
590 euro 
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Maschere e coriandoli per lesfi de dei c 
A Persiceto vincono i Gufi, a Decima primo posto 	ai Gallinacci. Vergato: podio per la Taiadela 

'CANTO DI Carnevale'. E' il titolo del carro de I 
Gufi cha ha vinto domenica scorsa la l 39esima edi-
zione del carnevale di San Giovanni in Persieeto. Il 
tenia del carro è stato ispirato al Canto di Natale di 
Dickens. Il secondo posto è andato alla società Oca 
Giuliva con 'Stelle, stelline e Stellone. Musical me-
diamente realistico'; terzo posto ai Brot&Cativ con 
'L'ottimismo è il saccarosio della vita'; mentre ai 
Mazzagatti con il discusso carro sulle vocazioni ec-
clesiastiche 'The Cross factor' è andato il quarto po-
sto. Al 125esimo carnevale di San Matteo della De-
cima, che si è svolto sempre domenica scorsa, il pri-
mo posto è andato invece alla società Gallinacci con 
'Liberi ad fer quèl c'às per'. Società che si è aggiudi-
cata anche il premio per i migliori costumi; secondi 
classificati Qui dal 65 con 'Luna park Italia' a cui è 
andato il premio Allegria e al terzo posto la società 
Macaria con il carro 'Tilt'. 

PIRMATI e Barbazecch, invece, protagonisti indi-
scussi dei due carnevali di Savigno e di Bazzano. 
Complice una tiepida giornata di sole le due masche-
re tradizionali della Valsamoggia hanno dato spetta-
colo fra carri allegorici, band musicali, osterie del 
buonumore, trenini carichi di bambini mascherati e 
gruppi di ballo che hanno fatto da degno contorno 
alle sfilate ripetute nelle vie del centro. Ultimo ap-
puntamento col tutto esaurito a Bazzano dove l'alle- 

gra compagnia ha fatto base all'asilo parrocchiale fra 
bimbi e genitori che per alcuni mesi si sono ritrovati 
per preparare i carri fra i quali spiccava il volo del 
Peter Pan inseguito da Capitan Uncino. Attentissi-
mi al balcone sulla piazza anche a Savigno, dove pun-
tuale si è ripetuto il rituale lancio delle monete d'oro 
(al cioccolato) da parte del Pirmatì interpretato da 
Domenico Demaria. Per i bambini sono stati anche 
sparati decine di pupazzi di peluches sparati sul pub-
blico dall'innocuo cannoncino azionato dalla ma-
schera della morte insieme a dolcetti e caramelle. 
Uno spettacolo che l'associazione Terra magica 
riproporrà domenica prossima. 

INFINE Vergato è stata vinta dal gruppo 'La Taide-
la' artefice del carro Le maschere di una volta', la 
13 'esima edizione del carnevale organizzato da pro 
Loco, Comune e associazioni di volontariato. Si è co-
sì reso omaggio alla memoria di Egisto Marchi, uno 
dei fondatori della manifestazione di domenica scor-
sa. Alla società vincitrice sono andati 500 curo in 
buoni acquisto. Oltre ai sette carri ha sfilato fuori. 
concorso quello giunto da Campolo di Grizzana Mo-
randi. Da Castel di Casio è invece scesa una folta de-
legazione di amministratori e abitanti per un simpa-
tico colpo di scena: è stato rubato lo stemma del cin-
ghiale vergatese in ricordo del braccio di ferro del 
Medioevo. 
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Immagini da 
Persiceto, Decima, 
Savigno, Bazzano e 
Vergato. In ogni 
comune della nostra 
provincia maschere, 
carri, stelle filanti e 
coriandoli hanno 
allietato una 
divertente domenica 
di festa. Per le vie dei 
paesi si sono sfidati i 
carri allegorici 
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