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Domenica parte la guerra all'ultimo 'spillo' 
— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

FINALMENTE a Persicelo arri-
va il Carnevale. Rimandato di 
ben due settimane a causa delle 
abbondanti nevicate, si parte do-
menica con le sfilate dei carri, spil-
li e la domenica successiva (4 mar-
zo) ci saranno invece le premiazio-
ni nelle piazze di San Giovanni e 
Decima. 
Sono due carnevali diversi in una 
sola città; tante caratteristiche dif-
ferenti e tanta rivalità ma un uni-
co dettaglio in comune lo spillo', 
il momento in cui i carri cambia-
no completamente le loro fattezze 
rivelando un pungente messaggio 
satirico. 
L'unicità dei Carnevali di Persice- 
to consiste proprio in questo, nel- 

lo 'spillo', in dialetto bolognese 'al 
spell', che significa 'trasformazio-
ne': nella prima domenica 
di sfilata i carri, una 
volta arrivati da- 
vanti al pubblico 
e alla giuria, si 
'aprono', si tra- 
stimami-io, ri- 
velando nuo- 
ve forme e 
nuovi colori 
assieme al lo- 
ro vero signi- 
ficato. 

DURANTE la 
seconda domenica 
invece, dopo la con- 
sueta sfilata, avviene la 
premiazione. 

Il programma della manifestazio- 
ne prevede a San Giovanni alle 

10, nel parco Pettazzoni, 
ritrovo dei carri allego- 

rici e delle masche- 
rate. Alle 11, in 

piazza del Po 
\\ polo, Sua mac 

sta Re Bertol- 
do pronunce- 
rà il tradizio- 

aie 'Discor- 
so della Co- 
rona'. Alle 

12.30, inizio 
del 138es imo 

Carnevale Persi- 
cetano. 

Esecuzione degli 
'Spilli' ai quali si potrà as-

sistere dalla tribuna in piazza del 

Popolo. I carri continueranno a 
sfilare fino alle 18. Infine alle 20, 
nel cine - teatro Fattili, piazza Ga-
ribaldi, proiezione degli Spilli 
2012. Ingresso ad offerta libera. 

A DECIMA invece alle 14.30, in 
piazza delle Poste, apertura dei 
Grandi Corsi Mascherati, con la 
sfilata dei carri allegorici e ricco 
gettito; discorso di apertura del 
Re Fagiolo di Castello accompa-
gnato dalla Società I Mambroc, A 
seguire lettura delle 'zirudelle' e 
svolgimento degli Spilli dei grup-
pi Pundgaz, Strumnè, Qui dal 
'65, I Cinò, Mac:aria, Ribelli, Vol-
poni, Gallinacci. In caso di mal-
tempo le manifestazioni saranno 
rimandate alla domenica successi-
va. 
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Conoscere la dislessia 
Sabato prossimo dalle 9 nella sala 
consiliare del municipio di Persiceto si 
terrà una mattinata dì 
approfondimento su 'Disturbi 
nell'apprendimento e vita quotidiana'. 
In particolare si parlerà anche della 
dislessìa, per rendere più 'familiare' 
un disturbo dell'apprendimento mollo 
diffuso ma poco conosciuto. 
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