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Luoghi vari
 

Re Bertoldo dal balcone cerimoniere di Carnevale
 
[Redazione]

 

amato anche dal cantante Mika, che ha chiesto alla _ società carnevalesca di San Giovanni in Persiceto "Oca

Giuliva", di realizzare le scenografie del suo tour. Se ne è accorto il Ministero dei beni culturali che ha inserito quello

persicetano all'ottavo posto nella classifica dei Carnevali storici nazionali. Per ammirare gli undici carri allegorici della

145 edizione, l'appuntamento è alle 12.30, in piazza del Popolo a San Giovanni, per l'apertura ufficiale con il

"Discorso della Corona", in dialetto, di sua Maestà Rè Bertoldo, il personaggio nato dalla penna di Giulio Cesare

Croce cui la festa si ispira. Da qui prenderà il via il corteo dei carri storci che culminerà con i tipici Spilli, in dialetto

bolognese "al Spéli", con attori e musicisti che daranno vita a performance spettacolari e sorprendenti. Dalle 11 e fino

a sera sarà allestito anche uno spazio dedicato allo "Street Food di Carnevale". Tra i tanti carnevali che si celebrano

in tutta la regione, a Comacchio c'è quello sull'acqua, con partenza alle 14.30 da piazza Trepponti. Al posto dei carri le

barche allegoriche, mentre i gruppi in maschera animano strade e piazza della cittadina sul Delta del Po. Chi vuole

restare in zona può mascherarsi a Casalecchio: si inizia alle 10 in piazza del Popolo con gastronomia e giochi per

bambini, mentre la sfilata dei carri, a tema Mary Poppins parte alle 14 da via Marconi. - e.g.
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L`agenda
 
[Redazione]

 

ECCELLENZA GIRONE A: Colorno-Nibbiano Valtidone, Fiorano-Piccardo Traversetolo, Pallavicino-Citta- della,

Correggese-Salsomag- giore, Rolo-Bagnolese, Feli- no-Rosselli Mutina, Folgore Rubiera-Castelvetro, Agazza- nese-

Campagnola, Sanmiche- lese-Solierese. CLASSIFICA: Correggese 64; Agazzanese 47; Bagnolese 44; Rolo41;

Colorno 40; Folgore Rubiera e Piccardo Traversetolo 37; Felino 36; Castelvetro 31; Fiorano, Cittadella e Sanmi-

chelese 29; Nibbiano Valtidone 27; Campagnola 22; Ros- selli21;Solierese20;Pallavici- no 19; Salsomaggiore 18.

PROMOZIONE CIRONE A: Marzolara-Borgo San Donnino, Montecchio-Bib- biano S. Polo, Carignano-Via- rolese,

Luzzara-Langhirane- se, Fidentina-Bobbiese, Gotico Garibaldina-Basilicastello, Noceto-Real Val Baganza, Ca-

stelnovese/Meletolese-Bre- scello, Castellana Fonta- na-Pontenurese. CLASSIFICA: Brescello 49; Bibbiano San Polo

48; Castellana Fontana e Borgo San Donnino 47; Fidentina 44; Ponte- nurese 43; Gotico Garibaldina 36; Viarolese e

Carignano 33; Montecchio 32; Luzzara 30; Marzolara 28; Noceto 26; Lan- ghiranese 24; Bobbiese 23; Basilicastello e

Casteinove- se/Meletolesel9; Real Val Baganza 9. GIRONE B: Baiso Secchia-Atletico Montagna, Poli- nago-

Persiceto, Fabbrico-Vi- gnolese, La Pieve Nonanto- la-San Felice, Maranello-Rie- se, Casalgrandese-Vezzano,

Casalecchio-Arcetana, Mode- nese-FalkGalileo, Castellara- no-Scandianese. CLASSIFICA: San Felice 50;

Arcetana44;Castellarano42; Vignolese 41; Modense e La Pieve Nonantola 39; Scandia- nese 37; Vezzano 36; Baiso

Secchia 33; Fabbrico 30; Poli- nago e Persiceto 28; FalkGali- leo 25; Casalgrandese, Casa- lecchio e Riese 23;

Atletico Montagna 20; Maranello 14. PRIMA CATEGORIA GIRONE B: Boretto-Terme Monticelli, Sorbolo-Vicofertile,

Levante-Sporting Sant'Ilario, Bardi-Valtarese, Team Traver- setolo-ViitusCalerno, Calesta- nese-Biancazzurra, Ghia-

re-Viadana, Fornovo Medesa- no-Solignano. CLASSIFICA; Sorbolo 45; Ter- me Monticelli 44; Boretto 37; Viadana 32;

Fornovo Medesa- no e Biancazzurra 30; Ghiare e Team Traversetolo 28; Soli- gnano 25; Levante 24; Virtus Calerno

23; Valtarese 22; Vico- fertile 20; Calestanese 19; Bardi 14; Sporting Sant'Ilario 7. GIRONE C: Madonnina-Reg- giolo,

Boca Barco-Virtus Cam- posanto, Quattro Castella-Vis San Prospero, Povigliese-Ru- bierese, Concordia-Virtus Li-

bertas, Quarantoese-Ravari- no, Cavezzo-Barcaccia, Gana- ceto-San Prospero Correggio. CLASSIFICA:

Quarantolese 48; Cavezze 36; Virtus Cam- posanto e Virtus Libertas 32; San Prospero Correggio 29; Reggiolo 28;

Ganaceto e Boca Barco 27; Barcaccia 26; Quattro Castella 25; Vis San Prospero 24; Concordia e Rubiere- se 23;

Povigliese 22; Ravarino 20; Madonnina 15. PRIMA CATEGORIA GIRONE D: Levizzano-Atletic Cdr, Cerredolese-Flos

Frugi, Colombaro-Casalgrande, Lama 80-S. Damaso, Monteom- braro-Castelnuovo, Pgs Smi- le-Vianese, Pavullo-

Roccama- latina, Mutina Sport-Zocca. CLASSIFICA: Casteinuovo 43; Monteombraro 39; Leviz- zano 36; Vianese 31;

Rocca- malatina 28; Colombaro e Casalgrandese 27; Atletic Cdr 26; San Damaso, Lama 80 e Cerredolese 24; Pgs

Smile 23; Pavullo 22; Flos Frugi 21; Mutina Sport eZocca 17. SECONDA CATEGORIA GIRONE D:Fc70-Santos,Le-

signano-Plaza, Anspi Bibbia- no-Viaemilia, Tortiano-Spor- ting Cavriago, Arsenal-Terre di Canossa, Celtic Boys Prati-

na-Montecavolo, United Albi- nea-RealCasina. CLASSIFICA: Real Casina 38; Santos 33; Celtic Boys Fratina 28;

Arsenal 23; Montecavolo 22; Plaza 21; United Albinea e Fc 70 Sant'Ilario 20; Tortiano, Anspi Bibbiano e Sporting

Cavriago 17; Terre di Canossa e Lesignano 16; Viaemilia 13. GIRONE E: Gualtierese-Gua- stalla, Sammartinese-

Cadel- bosco, Mezzani-Novellara, Campeginese-Athletic Correggio, San Faustino-Virtus Mandrie, Gattatico-Progetto

Intesa, Daino Santa Croce-Maso- ne. CLASSIFICA: Campeginese, San Faustino, Sammartinese e Guastalla 30;

Masene 27; Mezzani 25; Gattatico 22; Dai- noSanta Croce 21; Progetto Intesa 20; Athletic Correggio 18; Gualtierese,

Virtus Mandrio e Novellara 17; Cadelbosco2. GIRONE G: Boiardo Maer-Real Dragone, Fellega- ra-Fox Junior,

Roteglia-Junior Fiora

no, Spilamberto-Marane- se, Consolata-La Veloce, Soli- gnano-Braida, Eagles Sassuo- lo-Veggia. CLASSIFICA:

Spilamberto 37;FoxJunior34;Roteglia29; Eagles Sassuolo 26; Fellegara e Maranese 25; Solignano 24; Junior Fiorano
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e Veggia 22; Boiardo Maer 21; Braida 15; Real Dragone 11; Consolata 10; La Veloce 9. TERZA CATEGORIA

REGGIO: Real Reggiano-Ca- vriago, Virtus Bagnolo-Peggio Calcio, Poi. Quaresimo-Masen- zatico, Borzanese-

Collagna, Puianello-Ramiseto Ligon- chio, Progetto Montagna-Real San Prospero, Sporting Tré Croci-Invicta

Gavasseto, Giac Casalgrande-Carpineti. CLASSIFICA: Virtus Bagnolo 45; Progetto Montagna 37; Borzanese e

Ramiseto Ligon- chio 33; Puianello 31; Cavriago 30; Carpineti 29; Real Reggiano 27; Real San Prospero 26; Giac

Casalgrande 20; Collagna e Sporting Tré Croci 19; Reggi Calcio 18; Invicta Gavasseto 10; Massenzatico 8; Pol.

Quaresime 6. MODENAB: Young Boys-Ca- bassi, Rubiera Calcio-Nuova Aurora, Budrione-Limidi, Car- pine-Cortilese-

Gavellase-Ju- nior Finale, L. Ghepard-Don Monari. CLASSIFICA: Cabassi 36; Carpine 32; Cortilese 30; Junior Finale

28; Don Monari 23; Rubiera Calcio 20; Libertas Ghepard e Young Boys Cognentese 18; Limidi 15; Budrione 14;

Nuova AuroralO;Gavellese8.
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Si svelano i carri, è il giorno delle sfilate /1
Tutto pronto a San Giovanni e Decima per la prima domenica del Carnevale

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSKETO- AL VIA oggi, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, la 145'' edizione del Carnevale storico.

Festa di piazza che ha una tradizione ultracentenaria e si ispira alla figura di Bertoldo, celebre personaggio dello

scrittore persi- cetano Giulio Cesare Croce. Alle 9.45 alla chiesa della frazione di Castagnolo partenza della

'Passeggiata reale della corte di rè Bertoldo', verso il centro storico, accompagnata dal gruppo musicale Bifolk. Alle

10, in parco Pettazzo- ni, è previsto il ritrovo dei carri allegorici e delle mascherate e alle 12.30, in piazza del Popolo si

terrà il 'Discorso della Corona', in dialetto persicetano, da parte di Rè Bertoldo. Seguiranno, a partire dalle 13, le sfilate

dei carri. Quello di San Giovanni è un carnevale particolare, perché vanta caratteristiche teatrali e scenografiche e

che culmina nel momento dello 'Spillo', in dialetto bolognese 'al Spéli'. E' una vera e propria rappresentazione teatrale

in piazza del Popolo e durante lo 'Spéli' il carro allegorico si ferma e subisce una trasformazione meccanica

accompagnata da una studiata messa in scena, con attori, figuranti, mimi o cantanti. Il carnevale sarà presentato da

Sergio Vanelli, speaker storico e da Carlotta 'Voice' Savorelli e vedrà sfilare 2 mascherate singole (Santón e Ocarón);

4 mascherate di gruppo (La Cario la, Le Maschere, Al Zavai-ri, Rape e Fagioli) e 11 società carnevalesche con i

relativi carri allegorici: I Corsari; Treno - Umarèi; Figli della Baldoria; Mazzagatti; Jol- ly&Maschere; Accademia della

Satira; Ocagiuliva; Afidi nella scarpa; Brot& Cativ; I Gufi e Maistóf. Pier Luigi Trombetta
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Si svelano i carri, è il giorno delle sfilate /2
Tutto pronto a San Giovanni e Decima per la prima domenica del Carnevale

 
[Redazione]

 

-PERSICETO- LARGO alla 131-1 edizione del Carnevale di San Matteo della Decima. Oggi per le vie della grande

frazione persicetana, 9 società carnevalesche - Rè, Predatori della Cassa Perduta, Qui dal '65, Ci- no, Pundgaz,

Strumné, Macaria, Ribelli, Gallinacci - con imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il 'gonfalone' di

Rè Fagiolo di Castella. La società Volponi parteciperà con un carro fuori concorso a causa di problemi tecnici.

L'appuntamento è dunque per le 13.30, in piazza delle Poste, con l'apertura dei corsi mascherati e con la sfilata dei

carri allegorici che passeranno per piazza delle Poste e lungo le vie Togliatti e Cento. Alle 14.30 Re Fagiolo di

Castella, come sempre, aprirà il Carnevale con il discorso della Corona: un componimento in dialetto a rime baciate,

spassoso. QUEST'ANNO gli strali della simpatica figura carnevalesca sono rivolti ai pulétic da strapàz, ovvero i

politici, e specificatamente quelli di Persiceto. Che secondo il rè del carnevale hanno le orecchie otturate dalla

bambagia. In piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al pubblico i carri mostreranno lo 'spillo' e saranno recitate dai

figuranti le immancabili 'zirudelle'. Sono poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono lette per spiegare il

soggetto del carro e per preparare la folla allo svolgimento dello 'spillo', ovvero alla trasformazione del carro. Dopo gli

'spilli' i carri lasceranno la piazza con un ricco getto di caramelle, peluche, gonfiabili, palloni per la gioia dei bambini.

La chiusura della sfilata è prevista per le 17.30. p. 1.1.RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bene i lavori, ma dateci anche più treni
Persiceto Riqualificazione della zona stazione, le voci di commercianti e residenti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- QUELLI che aspettano la fine dei lavori di riqualificazione dell'area urbana della stazione ferroviaria di

San Giovanni in Persi- ceto. Sono commercianti e cittadini della zona, nella fattispecie di via Astengo, che attendono

con trepidazione la fine del maquillage messo in campo, da circa un mese, dall'amministrazione comunale. SONO

abbastanza soddisfatta del lavoro - dice l'edicolante Mi- chela Franchini -. Ho rilevato l'attività da circa due anni e sono

fiduciosa, visto che l'amministrazione comunale sta investendo sulla nostra zona. Anche la par- rucchiera Angela

Lanni condivide l'idea del rilancio del quartiere, ma ritiene che ci dovrebbero essere più portabici e che il parcheggio

per le auto sia poco illuminato. I portabici esistenti - afferma - non sono sufficienti, in tanti legano le biciclette agli

alberi o ai pali. Aspettiamo allora che ne vengano posizionati degli altr,i come è stato preventivato nel progetto di

riqualificazione. Per quanto concerne il parcheggio, questo la sera è poco illuminato. Le luci sono molto basse. E

forse ci vorrebbe qualche controllo in più da parte delle forze dell'ordine nelle ore serali e notturne visto che non di

rado troviamo dei lucchetti delle bici rotti. LA BARISTA Elisa Buttafuoco si dice molto soddisfatta: Qui si sta bene e si

starà ancora meglio visto che si sta rivalutando la zona. Filippo Grasso punta il dito sugli orari dei treni e sulla

biglietteria. Di domenica ci vorrebbero più corse per andare a Bologna e più aperture della biglietteria della stazione.

Paolo Gelfo torna sull'argomento parcheggi. Abbiamo un parcheggio molto grande - rileva -, ma non è facile trovare

posto. Forse si dovrebbe rivedere il posizionamento delle piazzo- le di sosta. I lavori citati dagli intervistati, messo in

campo dal Comune grazie a un bando, prevedono un investimento complessivo di quasi 2.800.000 euro, con tré

distinti cantieri: quello dell'edificio 'Ex Arte Meccanica', in via Cento, quello dei tré edifici più piccoli a fianco della

biglietteria della stazione ferroviaria e quello del piazzale antistante la stazione. Relativamente al piazzale della

stazione i punti principali di intervento riguarderanno tra l'altro la pedonalizzazione dell'area e il nuovo sistema di

parcheggio delle biciclette. Per quanto riguarda la tempistica dei lavori, secondo l'amministrazione comunale, questa

è prevista in nove mesi; quindi, indicativamente, i cantieri rimarranno aperti fino al prossimo settembre. Pier Luigi

Trombetta
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Promozione Alle 14,30
 

Il Casalecchio cerca l`impresa ad Arceto
 
[Redazione]

 

Bologna IN PROMOZIONE nel gironeil Casalecchio fatica a uscire dalle sabbie mobili dei playout e dopo il brutto k.o

giunto all'ultimo respiro dovrà fare l'impresa cercando di racimolare punti contro l'Arcetana, seconda della classe. Sta

trovando continuità il Persiceto che vive una situazione un pochino più tranquilla, ma sarà chiamato ad un altro

impegno delicato nello scontro salvezza contro il Polinago, a pari punti in graduatoria. Le altre partite: Baiso Secchia-

Atletico Montagna, Modenese-Falkgalileo, Maranel- lo-Riese, La Pieve Nonanto- la-San Felice, Castellarano-

Scandianese, Casalgrandese- Vezzano, Fabbrico-Vignole- se. NEL GIRONEla Vadese non molla l'inseguimento alla

capolista Masi Voghiera: Tagliacollo e compagni faranno visita al Conselice, ultimo della classe, nel più classico dei

Davide contro Golia. In zona retrocessione Faro e Bentivoglio s'affrontano per uno scontro salvezza da tutto esaurito,

l'Anzolavino invece è chiamato a rialzarsi nell'impegno contro una Por- tuense in difficoltà. Le altre partite: Reda-Val-

santerno, SpartaCastelbolo- gnese-Trebbo, Lavezzola-So- larolo, Masi Voghiera-Sesto Imolese, Porretta-Casumaro,

Terre del Reno-Castenaso. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basket C Silver
 

Angels, a Persiceto c`è in palio una fetta di playoff
 
[Redazione]

 

' Santarcangelo E' SOLAMENTE la giornata numero 20, nel girone emiliano romagnolo del campionato di

basketSilver, torneo che contempla una regular season di 30 partite, ma è ugualmente un turno molto importante per

la Dulca Angels, che sarà chiamata in causa questo pomeriggio a San Giovanni in Persiceto, nel 'bolognese' (palla a

due alle 18). Un match che vale tanto in ottica playoff, con i clementini (14-5 il record sin qui) che al momento si

ritrovano dentro, mentre la Vis Persiceto (13-6 il bilancio) è la prima delle escluse dal 'Gran ballo finale'.

Santarcangelo, che all'andata si impose 78-70, ha dunque l'opportunità per fare una grande passo avanti nella corsa

alla post season, un blitz e il vantaggio sulla Vis si farebbe davvero interessante (+4 in classifica e 2-0 negli scontri

diretti, il che equivale di fatto a un +6). Numeri alla mano, è così - ammette il coach della compagine gialloblù, Cristian

Evangelisti -, però il nostro percorso finora ci ha portato a non guardare troppo alla graduatoria, ma a concentrarci

soprattutto su noi stessi, a pensare a un incontro alla volta, per non metterci pressione addosso. Che sia una partita

importante lo sappiamo, ma al tempo stesso credo che le spalle al muro le abbia soprattutto Persiceto, riflette il

tecnico degli Angels, che oggi dovrà valutare le condizioni di Max De Martin. Il lungo si è fatto leg- germente male a

un ginocchio sabato scorso con Novellara, fastidio che gli ha impedito di allenarsi fino a martedì. Max ci sarà, ci tiene,

ma dobbiamo capire quali sono le sue reali condizioni, aggiunge Evangelisti, che potrebbe farlo partire subito in

quintetto oppure rivolgersi a lui di rincorsa, con Russu che prenderebbe il suo posto nello starting five. Saranno

sempre i 'soliti noti', poi, ad occupare gli altri ruoli in avvio, vale a dire Lucchi in cabina di regia, Fornaciai! e Zannoni

sul perimetro, Fusco in posizione di ala forte. Dovremo correre, alzare il più possibile il ritmo, 'suggerisce' lo skipper

della Dulca. NEL GIRONE umbro marchigiano diSilver, invece, in questo weekend non si gioca, con l'Ap Titano che

tornerà sul parquet solamente domenica 3 marzo per affrontare in trasferta un'avversaria temibile come Urbania.
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