
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
mercoledì 15 febbraio 2012

Pagina 1 di 8



 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

INDICE

Per battere la crisi? Vestirsi in maschera Per battere la crisi? Vestirsi in maschera
15/02/12     Cronaca 3

L’allarme degli autisti del 118: «Guidiamo ambulanze vecchie»
15/02/12     Sanità 4

PERSICETO, CARNEVALE RINVIATO AL 26 FEBBRAIO
15/02/12     Cronaca 5

aese al buio per dieci minuti
15/02/12     Cronaca 6

Persiceto, un libro fotografico sul Carnevale. Lo ‘Spillo’ è protagonista
15/02/12     Cronaca 7

CARNEVALE
15/02/12     Cultura e Turismo 8

Pagina 2 di 8



il Resto dei Carlino 

BOLOGNA 
press LITE 

15/02/2012 

Per battere la crisi? Vestirsi in maschera e dimenticarla 
Li mappa delle feste a tema o libere nei locali di città e provincia. SiTnrl Gandolfi: «Mia madre, vestita col Carlino» 

UN Carnevale sulle piste di sci di Cortina con i bambi-
ni, come vuole la tradizione di famiglia. Così la bella 
Simona Gandolfi, apprezzata pr e organizzatrice di 
eventi a Bologna, nonché da armi fidanzata ufficiale 
del principe-fotografo Hubertus Von Hollenlohe, fi-
glio di Ira Furs. ternberg, sceglie l'understatement du-
rante i giorni di Carnevale. Raggiunta telefonicamen-
te, si dichiara impegnata a godersi le gare di sci dei 
suoi ligli, Rodolfo e Ruhele. 

Simono„ com'è l'atmosfera in questi giorni, a 
Cortina? 

«E' tutto molto triste. Credo che questi non siano cer-
to tempi per festeggiare il Carnevale e mettersi in ma-
schera». 

Dunque, niente feste quest'anno? 
«Penso che al massimo accompagnerò i miei ligli in 
Corso Italia a vedere i carri in maschera. Per la verità, 
io mi sono divertita un inondo a mascherali quando 
erano piccoli, ma ormai sono grandicelli». 

Ma se dovesse andare a una festa, come si ve-
stirebbe? 

«Un abito, io me lo inventerei. Non lo andrei certo a 
comprare o a noleggiare. Esattamente come fece mia 
nonna, che nel '55 mise insieme per mia madre un fan-
tastico vestito da ballo fatto tutto con la carta del 'Re-
sto del Carlino'. Con quel vestito mia madre andò poi 
a un veglione, e riscosse un gran successo». 

C'è un Carnevale, nel suo passato, che ama ri-
cordare? 

«Sì, quando da bambina una volta mi vestirono da to-
rero. Ho ancora una bellissima foto, che ora Hubertus 
conserva a casa sua a Vienna. Questo è il mio più bel 
ricordo. La Spagna e i toreri erano scritti nel mio desti-
no. Io infatti adoro la corrida e conosco tutti i toreri». 

Come organizzazione di eventi, come si muo-
verebbe se si trovasse a organizzare una festa 
di Carnevale? 

«Occorre innanzitutto dare un tema, se si vuole che la 
festa abbia successo. Trovo sorpassati i classici veglio- 
ni in stile veneziano. Mi auguro davvero che tornino 
le feste di Carnevale e di parteciparvi anche. Vorrebbe 
dire che abbiamo finalmente superato la crisi». 

Beatrice Spagnoli 

QUALE sarà la maschera più 
gettonata del Carnevale 2012? 
Mentre grandi e piccini si arro-
vellano su quali panni vestire nel-
la festa più pazza dell'anno, ecco 
alcune idee sui luoghi dove met-
tere in bella mostra il proprio tra-
vestimento. Il Carnevale dei 
bambini sfilerà in città domeni-
ca e martedì, da piazza VIII Ago-
sto a piazza Maggiore. Alle 
14.30, quattordici carri partecipe-
ranno alla sessantesima edizione 
della festa, portata a Bologna dal 
cardinale Lercaro nel '53. Sem-
pre rivolto ai giovani la peculiare 
festa Be you ido!', organizzata da 
Ef, nota multinazionale che orga-
nizza corsi di lingue e vacanze 
studio all'estero in tutto il mon-
do. Nella sede del gruppo (via 
Ugo Bassi ), dalle 15 alle 19 di 

sabato i giovani e le loro famiglie 
potranno vestire i panni del pro-
prio idolo (calciatori, attori, can-
tanti, personaggi di serie tv o fu-
metti) per un giorno intero. 
Anche il Sottosopra si veste a fe-
sta, con il Nilza Costa Ensemble 
che animerà la serata di sabato 
con ritmi afrobrazilian e world mn-
sic. La stessa sera, il Sympò di via 
Lame 83 ospiterà una festa in ma-
schera per Ani, dalle 21. 
A San Giovanni in Persiceto la fe-
sta entrerà nel vivo alle 12.30 di 
domenica, quando i carri allego-
rici sfileranno eseguendo i tradi-
zionali 'spilli' (effetti speciali con 
cui il carro subisce una vera e 
propria trasformazione, che di-
schiude e rende manifesto il suo 
significato allegorico nascosto), 
ai quali si potrà assistere dalla tri- 

buna in piazza del Popolo. La fe-
sta si ripeterà il 3 marzo, dalle 
16, con il Carnevale dei bimbi, e 
il 4 marzo, con una nuova sfilata, 
ricca di ‘controspillf e preni iazio-
ni. Alle 15, il comico Fabrizio 
Fontana e la Tont Band, diretta-
mente da Zelig, porterà una nuo-
va risata in piazza Garibaldi, 
mentre alle 17 la 'bruciata di Re 
Bertoldo' chiuderà le celebrazio-
ni. Si prepara alla sua festa prefe-
rita anche il Comune di Cento 
che, gemellato con Rio de Janei-
ro, porterà il Carnevale più famo-
so d'Italia per le strade della città 
per le prossime domeniche, cul-
minando il 21 febbraio, Martedì 
Grasso. E carro vincitore tra 
quelli realizzati dalle varie asso-
ciazioni otterrà la possibilità di 
sfilare al Carnevale di Bio. 
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Mezzi immatricolati nel 2004 e con già 29Omila chilometri 
MATTEO RADOGNA 

BUDRIO – 
LA VOCE al wold toki segnala 
un'urgenza. Tempo di alzare lo 
sguardo e Claudio Pelosi, autista a 
Budrio e Bentivoglio, è già al po-
sto di guida. Sara per la sua lunga 
esperienza, ma quando sente la 
chiamata del 118 potrebbe già dire 
chi, cosa e perché. In pochi secon-
di l'equipaggio è operativo. Le sire-
ne e i lampeggianti tagliano l'aria. 
11 118 sfreccia verso il primo inter-
vento della giornata. La vecchia 
ambulanza ormai è abituata. Lo fa 
ogni giorno da 8 anni e dopo aver 
percorso 290 mila chilometri. «Di-
re — sottolinea Pelosi — che ci sia-
no ambulanze da sostituite, mi 
sembra evidente. Siamo al limite 
dell'accreditamento regionale che 
prevede che i mezzi non superino 
gli 8 anni di immatricolazione e i 
300mila chilometri. Ci dicono che 
i fondi sono bloccati, A Bentivo-
glio e Persiceto abbiamo delle am-
bulanze immatricolate 8 anni fa». 

Pelosi si occupa anche di piccole ri-
parazioni: "Mi tocca a volte di fare 
il meccanico e a mie spese telefono 
alla officine per le riparazioni". 
Stefano Milanesi e Riccardo Tinti 
del 118, sono stanchi di sentire par-
lare di statistiche: «Ci sono giorni 

E CA DELL'USI 
«Tutti sono perfettamente 
a norma. Ogni anno viene 
effettuato iL collaudo» 

che al pronto soccorso di Budrio 
abbiamo tre persone e altri, inve-
ce, anche 30. Non ha senso fare 
una media. Di notte, poi, quando 
siamo in emergenza c'è un solo 
operatore che deve vigilare che 
non entri nessuno e deve occupar-
si dei malati di quella che dovreb-
be essere l'osservazione breve. Gli 
altri due operatori sono sull'ambu-
lanza e sull'automedica che copre 

un territorio enorme». 

PRONTA LA REPLICA dell'Au-
sl: «Tutti i mezzi sono controllati 
scrupolosamente e sottoposti ogni 
anno al collaudo speciale previsto 
dalle norme vigenti per i mezzi uti-
lizzati per i servizi di emergenza, 
come avviene, per esempio, per 
quelli dei vigili del l'uoco. Le tre 
ambulanze utilizzate a Budrio per 
le prime partenze, sono tutte im-
matricolate dopo il 2007. Il quarto 
mezzo, immatricolato nel 2004 e 
perfettamente a norma, è utilizza-
to come scorta o per i trasporti in-
tra-ospedalieri. L'Ausl, inoltre, ha 
stipulato una serie di convenzioni 
con numerose officine del territo-
rio per garantire controlli regolari 
e pronte riparazioni, qualora se ne 
presenti la riec.essità.Tutti i mezzi 
del 118 sono tenuti in garage o in 
piazzole a loro dedicate, provviste 
di colonne di servizio con alimen-
tazione elettrica che garantiscono 
il riscaldamento dell'abitacolo sa-
nitario». 
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	il Resto del Carlino 
	BOLOGNA 
PERSICETO, CARNEVALE RINVIATO AL 26 FAO 
IN ACCORDO CON LE SOCIETÀ IL CARNEVALE STORICO DI PERSICETO 
E DI DECIMA, IN PROGRAMMA DOMENICA PROSSIMA, È STATO 
POSTICIPATO DI DUE SETTIMANE. LA PRIMA SALATA SI TERRA 
DOMENICA 26, LA SECONDA CON LE PREMIAZIONI DOMENICA 4 MARZO 
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PERSICETO Paese al, buio 
per dieci minuti 
Persiceto al buio per dieci minuti. 
Venerdì alle 18.45 su tutto il territorio 
persicetano per dieci minuti verrà 
spenta [illuminazione pubblica e nella 
centrale piazza del Popolo si 
svolgeranno varie iniziative sul 
risparmio energelico. Il black out è 
nell'ambito della campagna 
"M'illumino di meno". 
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