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~MUTO É LA SPERANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA ADELMO MANFERDINI IN VISTA DELLA I 38ESIMA EDIZIONE 

«La tradizione di re Bertoldo deve essere raccolta dai oiovani» 
PER LUIGI TROMBMA 

PERSICETO 

CONTAGIARE i giovani del car-
nevale di re Bertoldo. E' l'obbietti-
vo che si è posta l'associazione 
Carnevale Persiceto anche in vi-
sta dell'avvicinarsi della 138esi-
ma edizione in programma a San 
Giovanni il prossimo 12 febbraio. 
« Vogliamo 'infettare di Carneva-
le' le nuove generazioni — spiega 
Adelmo Manferdini presidente 
dell'associazione —. Come quei 
bambini che devono conoscere i 
segreti e delle magie dello 'spillo', 
nella speranza che raccolgano la 
testimonianza e, in futuro, porti-
no avanti la tradizione. E in que-
sto senso tanto è già stato fatto, 

ma occorrerà lavorare ancora mol-
to nei prossimi anni», 
Secondo Manferdini, la crisi eco-
nomica mina le risorse . Ma il car-
nevale ha comunque la forza per 
andare avanti. Perché vive soprat-
tutto con l'in.gegno e con il sudo-
re dei tanti persicetani che quan-
do si tratta di fare qualcosa trova-
no sempre risorse inaspettate. 
«Sarà ancora una volta uno straor-
dinario spettacolo — continua il 
presidente  al quale mi auguro 
parteciperanno non solo i carneva-
lai ma in tantissimi. 
In questi due anni di presidenza 
dell'associazione alcuni degli ob-
biettivi che mi ero prefissato sono 
stati raggiunti; per altri sarà neces-
sario lavorare ancora ma il fatto 

Adelmo Marsferdini 
(Presidente Associazione 
Carnevale Persiceto) 

TUTTO PR&ThTO 
Si parte it 12 febbraio 
con La sfilata dei carri 
nette piazze e per te vie 

che il gruppo sia in sintonia con 
le mie idee, condivida í miei stes-
si progetti e lavori con passione 
ed entusiasmo, mi fa sperare che 
poco alla volta saranno raggiunti 
anche quelli». 

A PARERE di Manferdini il pri-
mo risultato che è stato ottenuto è 
quello di creare un gruppo di con-
siglieri compatto e pensante, in 
grado di gestire l'enorme poten-
ziale del mondo dei carnevalai 
persicetani. 

Nella consapevolezza che il Carne-
vale lo si porta avanti e lo si fa cre-
scere solo se esiste un progetto co-
mune condiviso. Una volta otte-
nuto questo risultato, il passo suc-
cessivo è stato quello di creare dei 
gruppi di lavoro. Che, durante 
l'intero anno, si occupano di tan-
te attività che non sono stretta-
mente legate ai corsi mascherati 
ma che, in un qualche modo, con-
tribuiscono alla conoscenza, alla 
crescita e alla diffusione del carne-
vale di Persiceto. 
«Aspetto che tutti — conclude il 
presidente — vengano a riempire 
le piazze di San Giovanni. Ad ani-
mare le vie del Corso ammirando 
lo spettacolo più bello del mon-
do: la sfilata dei carri e gli Spilli. 
E lunga vita a re Bertoldo». 
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