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Carnevale dei bambini

P RS CETO . Oggi dalle 15 .30 in piaz -
za del Popolo appuntamento col Car-
nevale dei bambini promosso da As-
sociazione: C arnevaie: Persiceto, abo3a-
torio dell'inetto, Centro Maieutica, Co-
mune e Pro Loco di Persiceto : laboratori
creativi per realizzare costumi di car-
nevale ispirati al mondo degli insetti e
strumenti musicali utilizzando materiale
riciclato; lettura di fiabe ; decorazione di
un carro allegorico per bambini che
sfilerà domani ; maghi, giocolieri ; pal-
loncini, scuola di giocoleria, e una dolc e
merenda per tutti i bimbi . Partecipa-
zione gratuita; età consigliata 3-10 anni .
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BENTIVOGLIO

Rubano ferro ano scalo

Arrestati padre e figlio
—oENmvcGuo

PADRE E FIGLIO ucaccia dì ferro pizzicati l'altra sera dalla polizi a
ferroviaria del Settore operativo di Bologna mentre si aggiravano su u n
furgone nei pressi dello scalo merci di San Donato con un ricco bottin o
stivato nel bagagliaio .
In manette sono finiti Umberto Bellinati, 57 anni, nato a San Giovann i
in 9ermimccoe myidoumcu Bentivoglio, assieme al figlio Gianluca, tren -
tenne, che invece e nato oModena cabita a8Bentivoglio . Con loro c'era
anche un ragazzo di 17 anni, che è stato denunciato in stato di libert à
all'autorità giudiziaria minorile . A chiedere l'intervento della polizia e
stato un operaio delle Ferrovie dello Stato che aveva notato il furgon e
attorno alle 1830 e si era insospettito . Lui stesso, la sera precedente,
aveva gia allontanato tre persone che si erano avvicinate alla zona co n
Io stesso mezzo . Alla vista delle divise, il fifrgone è partito a tutta veloci -
tà cercando di guadagnare l'uscita, ouoè stato bloccato rapidamente da -
gli agenti . Questi ultimi hanno trovato all'interno circa nove quintal i
di ferro che si presume sia stato rubato allo scalo, oltre agli arnesi usat i
per commettere il furto, fra questi un martello, una tenaglia ed una se-
ga .

Pagina 4 di 6



pressUnE
1210312011

~~~~~

	

~~^
.a~~~

.

, ^.u^~^,K~~~~~~ o xn~~~~one

~~ ~
~~=sa

N
~~ deNUAffresco

Oggi, alle 17,30, nella sala
dell'Affresco, in piazza Carducci a
Persiceto, si terrà la cerimonia d i
premiazione del premio letterario
'Giulio CesareCroce - Città d i
Persiceto' . Durante la premiazion e
l'attrice Lucia Maccaferri, Leggerà
brani tratti dalle tre opere vincitricì .
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Echi di Carnevale,
con lo spillo più bello

e il funerale della Saracc a
LA QUARESIMA e già iniziata, ma
si festeggia ancora il Carnevale! Do -
mani, dopo uno slittamento di due
settimane, ci sarà la tradizionale para -
ta di SAN LAllARO . A partire dal -
le 14.30 per le vie del centro carri,
fantaveicoli e motocicli e poi giostre
e sbandieratori accompagnati dalla
Banda Musicale del paese e dal ` lazza -
rone` Riccardo Pazzaglia . Tutti i
bimbi potranno prendere in prestit o
gratuitamente un costumino di Car-
nevale al Mercatino Ozuk Baby d i
Idice . Stessa sorte anche per il Carne -
vale di MEDICINA, che parte doma -
ni dopo un doppio rinvio . Dalle
14 .30 il Corso í Mascherato attraverse -
rà la cittadina. Tanti i punti ristoro :
l'Osteria di Bertoldo, il Campo de i
Girasoli e la Torre dell'Orologio, do -
ve si potranno gustare raviole, ciam -
bella, piadina, sfrappole e vin brute .
'Prima ' di Carnevale per GRANA-
ROLO. Lungo la via San Donat o
dalle 14 di domani, si terrà la sfilata
organizzata dalla Polisportiva Dilet -
tantistica Lovoleto. Parteciperann o
anche i carri di MINERBIO e BU-
DBIO. Durante e dopo la manifesta -
zione si potranno gustare le famose
crescentine di Granarolo . Seconda e
ultima sfilata domani a SAN GIO-
VANNI IN PERSICETO, con l'at-
tesa premiazione dello ` spillo' più
bello. A OLIVETO DI MONTE-
VEGLIO dalle 13 .30 torna l'appun-
tamento con il curioso rito del ' Fune -
rale della Saracc a' (aringa sotto sale) .
La saracca, simbolo delle privazion i
alimentari cui i cristiani si sottopone -
vano durante il periodo quaresimale ,
sarà a capo di un corteo con musica e
maschere che terminerà al cimiter o
di Oliveto . Stand gastronomico a ba -
se del pesce povero .
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