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Carnevale, la tradizione e la fantasia sono in cantiere 
Le società di San Giovanni e Decima hanno già iniziato a preparare i carri, 	top secret sui temi trattati 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSiCETO — 
A SAN GIOVANNI e a San Matteo della 
Decima sono iniziati in gran segreto i lavori 
di preparazione dei carri dei due storici car-
nevali edizione 2012. Al momento non è da-
to sapere i temi allegorici che saranno affron-
tati e - come tradizione vuole - regna il top 
secret. «Siamo appena partiti con i cantieri 
  spiega A delmo Manferdini, presidente 
dell'Associazione carnevale Persiceto   e 
non posso anticipare quali saranno i sogget-
ti e le situazioni presi di mira dai colleghi. 
Sicuramente però la recente attualità ha da-
to molti spunti. Ricordo che il 12 febbraio ci 
saranno gli spilli, il 18 il carnevale dei bam- 
bini e 

gli 
 le premiazioni». I carnevalai di 

San Giovanni organizzano inoltre per i bam-
bini corsi gratuiti per realizzare maschere di 
cartapesta. Lezioni che stanno avendo un 
grande successo. 

LE DATE 
IL 12 febbraio sarà IL momento 
degli spìtLr , Le premiazioni 
seguiranno La settimana dopo 

ANCHE a Decima il carnevale - organizza-
to dall'associazione Re Fagiolo di Castella 
con presidente Giuseppe Maggese - si svolge-
rà il 12 'febbraio con gli spilli e il 19 si terran-
no le premiazioni. E sono iniziati i lavori nei 
capannoni dove alloggiano le società, carne-
valesche. Qui troviamo i PUNDGAZ che 
nel 2009 parteciparono per la prima volta 
con un carro di seconda categoria, aggiudi-
candosi il primo premio. Così come nel 
2010 e nel 2011. 

POI ci sono gli STRUMNE. Fondata nel 
1980 propose quell'anno un carro di secon-
da categoria. Dal 1981 ha sempre sfilato con 
carri di prima categoria, aggiudicandosi 5 
primi premi, 8 secondi e 6 terzi premi. 

QUI DAL '65 nacquero invece nel 1982 da 
ragazzi giovanissimi. Ma seppero accattivar-
si sin da subito le simpatie dei decimini gra-
zie alla sobrietà ed alla originalità dei carri 
presentati. 

I CINTO ha partecipato per la prima volta al 
carnevale del 1.999 con un catro di secon-
da categoria aggiudicando- 
si il primo premio. «11 
carnevale può conti-
nuare nel tempo 	as 
sicurano i membri de 
Cino 	 soltanto se ir, 
futuro si puotrà contan 
SU. nuove leve». 

MACARIA è la più lon 
geva. Sì presentò la pri-
ma volta con questo no-
me nel 1949. Ha al suo at-
tivo sette primi premi, die-
ci secondi e undici terzi 
premi. Con il carro sui 150 
anni dell'unificazione d'Ita- 
lia ha vinto l'edizione dello 
scorso anno. 

I RIBELLI nacquero nel 
1991 e, inizialmente, presenta-
rono carri di seconda catego-
ria molto semplici, ma conge-
niali ad accogliere bimbi e ra-
gazzini. Poi, dal 2001, si ci-
mentano nella prima catego-
ria. 

I VOLPONI sfilarono per 
la prima volta nel 1984. 
Negli anni seguenti hanno 
ottenuto ottimi risultati colle-
zionando otto primi premi e, 
sette secondi premi. 

INFINE I GALLINAC-
CI, che tennero definitiva-
mente questo nome nel 
1971 (in realtà fu costituita 
nel 1968 con il nome I Noma-
di) e hanno presentato diver-
si carri di prima categoria. 
Nel tempo ha ottenuto buon 
risultati. La società è rinonia 
ta, inoltre, per i divertenti 
spettacolari gruppi mascherat. 
che puntualmente mette in sce-
na. 

E SAMN S DIvERT0No A 	 MASCHERE 
SONO FREQUENTATISSIMI I CORSI PER BAMBINI 
DOVE AI PICCOLI VIENE INSEGNATO A FABBRICARE 
LE CLASSICHE MASCHERE DI CARTAPESTA 
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I principini del 'Forum' hanno mille idee 
«La nostra missione è farci conoscere» 

PERSICETO – 
FORUM giovani avanti tutta. Nato lo scorso marzo 
per rappresentare i ragazzi di Persiceto - anche nei 
confronti dell'amministrazione comunale - l'associa-
zione sul prendendo piede. Attualmente, il gruppo 
di coordinamento, composto da nove membri, sta 
pianificando le strategie per farsi conoscere. E per 
farsi carico dei bisogni e delle aspettative giovanili. 
«Abbiamo intenzione di riunirci abbastanza spesso 
— spiegano Giacomo Frani e Rita Moris i — per pia-
nificare iniziative socio-culturali. Ci piacerebbe in-
contrare le associazioni della zona per valutare pro-
poste e trovare nuove idee. Abbiamo già un profilo 
su Facebook a cui sono iscritti oltre centinaio di ami-
ci». Il Forum giovani, a cui aderiscono anche Anto-
nio Rossi, Daniele Risi, Enrico Papa, Michele Risi, 
ha già proposto di istituire una navetta per Bologna 
la sera per raggiungere i luoghi di svago. E ha colla- 
borato con il concorso musicale Aperock. Promuo-
vendo alcune band locali che hanno avuto la possibi- 

lità di suonare in piazza a San Giovanni. 

«IN GENERALE 	continuano Morisi e Fratti 
vogliamo collaborare con le realtà del territorio, per 
organizzare eventi sportivi, culturali e musicali. In 
questo senso, la collaborazione già avviata con l'asso- 
ciazione che gestisce il nuovo spazio di via Einstein, 
fa pensare che possa diventare un importante centro 
di aggregazione giovanile». La prossima assemblea 
del Forum Giovani Persiceto si terrà lunedì 28 no- 
vembre alle 20.30 nella sala del consiglio comunale 
del municipio. Poi entro dicembre si terranno le vo- 
tazioni del nuovo comitato direttivo. Tutti possono 
votare, anche chi non è iscritto, purché sia residente 
a Persiceto e abbia tra i 15 e 35 anni. Per conoscere i 
luoghi in cui è possibile votare si può consultare 
l'elenco pubblicato sul sito v,7eb del Comune e la pa- 
gina e il profilo Facebook del Forum. Ulteriori info: 
forunagiovanisgp(kgmaiLcom o g.fratti@yahoo.it. 

p. L t. 
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«LA PROSSIMA ASSEMBLEA SARA 
LUNEDI' 28 NOVEMBRE NELLA SALA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE» 

ATTUO 
ROSSI 
«VOGLIAMO COLLABORARE CON 
LE REALTÀ DELTERRITORIO 
E TROVAREINTERESSI COMUNI» 

ORCO:M 
MATTI 
«ABBIAMO UN PROFILO SU 
FACEBOOK A CUI SONO ISCRITTI 
UN CENTINAIO DI AMICI» 
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UNITE 
Bruna Gubbini, 

Emanuela Tognon, 
e Maria Pia 
Breveglieri 
Ogni anno 

l'associazione 
organizza una 

mostra di ricamo 
in cui espone 

lavori eseguiti dalle 
sode 

 

ZE TRADEON NOSTRANE 

'Punto antico' sempre più in alto 
Le socie hanno superato quota 300 

-PER5ICETO --- 

L'ASSOCIAZIONE Il Punto antico' di San Gio-
vanni in Persiceto, é stata fondata nel 1995per pro-
muovere lo studio e la divulgazione delle tradizio-
nali tecniche cli ricamo bolognesi. 
Attualmente sono circa trecento le socie che parte-
cipano ai corsi di punto antico, aemilia ars, tom-
bolo, sfilature, reticello, ricamo su tulle, ma-
cramè, cifre imbottite e chiacchierino nelle sedi 
di Persiceto, Ponte Ronca e San Prospero. A Bolo-
gna, su richiesta della Fondazione Carisbo, 

to antico' organizza tiene corsi di aemilia ars uti-
lizzando i disegni originali dell'archivio storico. 

OGNI ANNO poi organizza a San Giovanni in 
Persiceto, nel chiostro di San Francesco, una mo-
stra cli ricamo in cui espone i lavori eseguiti dalle 
socie. Che vengono anche spesso pubblicati sulle 
riviste specializzate di ricamo a divulgazione na-
zionale. Sul sito www.ilpuntoantico,it si possono 
trovare sempre le informazioni aggiornale relati-
ve all'attività della singolare associazione. 

p. I. t. 
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PERSICETO Una mostra 
sullo sviluppo del paese 
Nella biblioteca comunale Giulio 
Cesare Croce dì Persiceto oggi è in 
programma, alle 11, l'inaugurazione 
della mostra 'San Giovanni in 
Persiceto: oltre due secoli dì sviluppo 
urbano (dal Settecento ai giorni 
nostri)`. Saranno presenti il sindaco 
Renato Mazzuca e il dirigente 
comunale Valerio 
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