
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
domenica 30 dicembre 2012

Pagina 1 di 5



 
Avvenire 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

BOLOGNA SETTE: Case della Carità, il cardinale a Corticella e a Borgo Panigale
30/12/12     Cronaca 3

Gli Orbini di Zvan salutano il Carnevale L'addio dopo 142 anni
30/12/12     Cronaca 4

Anche la Pro Loco lascia l'organizzazione della storica kermesse
30/12/12     Cronaca 5

Pagina 2 di 5



    

30/12/2012 pressunE 

 

BOLOG 
SETTE 	 \ 

Direttore Responsabile: Marco Tarquinio 

 

   

Periodicità: Settimanale 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Pagina 3 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

el la italti 
:.:.:. Itéltà :g11 

n appuntamento: ;IO 
•,:„.: :: ,ménte ,,PglYt 011,- 
,d,...g1:1:::tiidiiii e O dp tàffàrr ...„,,,,,, 
0,.•ettwcai': ti della dioces .t,dil :' 	 ,,,, 	 di: 
lonerii à Ak(je:tki : 1

00  
gl i ultimi et primi 

giorn i ,::::>,,, :1.::•:. 
,A tal,  dell'anno, :,:j%:::  tel  ERri9::#4tàbiió •• 

:::•:0•51:tatwté::tip:: 9g,ipfflo•e:b::::1à::qttittditWd  visitata 

volta...."ar q uella dr 	Wel:$:4140
sa rà 
 : 4i!1  

otypovohhhhyrgf5kétOti6Vèd :":"""' 

un  ffinIgi2e9n9t19:::•:Ùc...t... iii.....iitilv.j/a:Fit,1:'4010: ::: :.glJ:: :::4011!<11:1Miiett 	l'IlMt Ive 
•::::Patiitjeifiel(à::::0é: itiiir piiiiiith'pre vede  

j:::ig..:: iii....irii..:10,e(ta02:1ViRO:::::41e(t Ormi*fiétiéhibiw"'''"""•:•"''''' 
gogdomi::orffiditàiiàniiiiiiiédt  

ne,mer:fiOtkOWtitévèlw lwv(Olo'c':::::fis'e01 
è 

 P9OuRt,10:0 
corta i:::à. saluti :::W hOpe : A!: :::nom::gové: :2:61Pógh(01:1:::le*:(15::::attiiMiiiéiitè)"''''"' 
,,»094yeg 0002 ho p ritilitàiiiéii10 d vento poi 	pot:leggOiirg:114:::fiNu 

ggri::P7A:10ttPrvótóiiltel .:getOOn Abiliiihwffildeapà:t P91:1:9,woote:wfiéoég 
0.di:emèffi: :,:e.),,:,::::0,..:::0::::.......:, p" ,,,,,,, un ,,-,, ,,,, ,, : ::: :, .egool:11)0ploighiew d i Bologna,  

•""""loigofikkkONigi:•"' '•::•:"•:••::•:::••::::•:::• 	parrocchie». 
NgilacagWdíigo(gkNojgoiei«téiiiiiiPrd, 
idO:01(5M:gí,Agep A ii0àiiiiiVèfg(Ikdeig::: 
A 

f

:.:?, >. ovvero 
I:100(00:1:fibOOkolotdgtiè ,,ai   

. 	„ ,....... &.... ...,.....,:..,„...,gfq: g1v::§omcee:ttiàVt Vtilitm:'—• 
...„.or,,t itggw,métitffidèl1WitfeiMe": 
• :RoptoffirAttiVèkià•ViV'"F"'"' 

5p9p5ON100)W45::::Visita19::itt ii: ',iti<3 :':I'' ''''!'fl":: i  
A le.5,1apt;fit. m omento 1" —  '' 9"n  

1 .,.......,_....sgmg::j::t6:::ospitU l loro f"' ..' d::fittEiii'''' 	''' .9: •991941"'''t°.°':  
.,:gIg'..,,,,:typ(tivioi.,t0;j1(1:g:::40:::::001:(::(103„'„•:(0e0001:::'10m:...iti'l 
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La Casa della Carità di Corticella 
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UNA LEGGENDA 
A sinistra., il gruppo 
degli Orbini nel 
1955. Negli anni 
dro il groppo era 
formate anche da 
160 componend. 
Ora sono rimasti in 
tre. Nella roto sotto, 
Gilberto NotA e 
Cina Grandi 
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Gli  'Orbini San Zvan' 
salutano il C • evale 
L'addio dopo 142 ani,,  
Petskvfto perde uno dei suoi rifiginienfilli 

dì ALESSANDRO BELARDE111 
—PERSICETO- 

IL CARNEVALE di San Giovan-
ni in Persicelo perderà uno dei 
suoi gruppi folkloristici più impor-
tanti, gli `Orbini San Zvad. 
La prossima edizione della manifè-
stazione in maschera, infatti, sarà 
l'ultima in cui si potranno ammira-
re i costumi e i cimeli dello storico 
gruppo carnevalesco (ma solo sul-
la bancarella da cui si sarà possibi-
le comprarli). 
Per farsi un'idea di ciò a cui la co-
munità sta dicendo addio, basta ri-
cordare che gli Orbini sono nati 
ben 142 anni fa, «il primo docu-
mento di cui si ha una traccia certa 
è datato 1870» racconta il 79ertne 
Gilberto Muzzi, colui che assieme 
alla moglie Gina Grandi ha preso 
in mano il testimone e nel 1988 
hanno rifondato il gruppo carneva-
lesco. 

E SE LA PROSSIMA in febbraio 
sarà la I 39esima edizione del Car-
nevale Storico Persicetano, gli Or-
bini possono benissimo conside-
rarsi «i precursori dell'evento go-
liardico locale, il gruppo più vec-
chio che si conosca» prosegue 
Muzzi. 
«Durante il periodo del carnevale 

racconta Muzzi alcuni facol-
tosi persicetani giravano lungo le 
vie del paese suonando, cantando 
e chiedendo in cambio offerte per 
beneficenza. Indossavano grandi 
occhiali scuri come ciechi, per que-
sto la gente cominciò a chiamarli 
Orbini. Nel tempo gli Orbini si di-
visero in due fazioni e conobbero 
una fase calante. Da sempre io col-
tivo la passione per lo spettacolo e 
alla fine degli anni Ottanta, quan-
do andai in pensione, decisi di riu-
nificare e rifondare il gruppo». 

ORA, però, il lungo percorso degli 
Orbini volge al termine: «Abbia- 

mo praticamente già chiuso, stia-
ITIO ultimando le ultime iniziative 
benefiche e poi ci ritiriamo. Lo sce-
nario industriale è cambiato e ades-
so fatichiamo a raccogliere fondi 
per solidarietà. Da alcuni anni ge-
stiamo tutto io, mia moglie e Gian-
ni Stefani: i costi e la mancanza di 
altre persone non ci consente di an-
dare avanti. Nessuno si è fatto vi-
vo per proseguire la storia degli Or-
bini e noi abbiamo un'età troppo 
avanzata per fare tutto da soli». 
Ogni evento organizzato dagli Or-
bini ha sempre avuto una finalità 
benefica, cosi il marchio del grup-
po è diventato un punto di riferi-
mento sul territorio: «Oltre alle 

LA SCHEDi 

fannocøia  
Ogni evento orgardzzato 
dagli Orhini ha sempre 

avuta una finalità 
benefica, così il marchio 

del gruppo è diventato un 
punto di riferimento sul 

territorio Oltre a Le 
tradizionali uscite 

carnevalescho, abbla o 
realizzato gite, allestit 
bancarelle deitusato e 

messo in scena 
spettacoli teatrali» 

G1NA E GIUERTO 
«Fatichiamo a raccogliere 
fondi per La solidarietà 
Troppi costi e pochi aiuti» 

tradizionali uscite carnevalesche, 
abbiamo realizzato gite, allestito 
bancarelle dell'usato e messo in. 
scena spettacoli teatrali con costu-
mi confezionati da noi. 

NEGLI ANNI D'ORO il gruppo 
era formato anche da 160 compo-
nenti, ma dal 2009 abbiamo smes-
so di fare teatro e per l'Epifania del 
2010 è stata organizzata l'ultima fe-
sta. Ora siamo rimasti in tre e così 
non si va avanti». 
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SUR:‘, ti OV:TA' SARA' TUTTO Idi MANO ALL'ASSOCIAZIONE D EI CARRI Ti. IL PRESIDENTE MAN 
„ ione (it i  

ER INI: «CI SARANNO NUOVI ENTI» 

a storica kermesse 
che la 

 pro loco c , lasia l org 

CI 	ZvaL 
suluano il Caoluvak., 
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LA R ) LOCO di Periicetolascia Porga-
nizzazi me dello storico Carnevale di Per-
siceto, L'edizione dell'anno prossimo (in 
programma il 3'e il 10 febbraio) sarà gesti-
ta solamente dell'associazione Carnevale 
Persiceto, «Abbiamo preferito fare questa 
scelta — spiega Adelino Manferdini, pre-
sidente dell'associazione --- perché sare-
mo più snelli e agili nell'organizzazione. 
Questa sarà una grande responsabilità e 

una bella sfida„ dal mon ento che gestii 
zio da soli l'evento». Secondo rferdiii, 
sono già in serbo alcune novità che riguar- ,_ 
deranno il 'Discorso della Corona -  e la 

tilata al- Alla  

	

della ella 	Ala s , 	, 
legolica poi parteciperanno tredici carri 
di prima categoria ;  quattro mascherate dì gruppo e due ascherate  singole, car-

nevale — continua il presidente — dopo 
tanti anni ritornerà un appuntamento or-
mai dimenticato: le matorette. E come 
new entry ci sarà un palco in parco Pettaz- 

doni che s pigerà la funzione di seconda'. 
pi,azzudelcarrigyt 

AunteradiotowdeeitiveC011egtinieii!Wiri 
diretta»..' ll presidente tiene quindi a ricor-'. 
d=ure che in serica 2aii'associ2azion ci s ino 

io een,'nei corsi eli cartapesta per ragazzi ; '. 
delle sagre, della ri ista !' .e l ertoldo', ciel- '. 

carico.diQreperire•..Hrnal,ertaWceteeiat2Cd. 

uello Bora che si occupa dei a ann -ini 
dei carri e il grupp i tribuna dedi–o 

a 
 l 

montaggio della tribtrlana giorni, ''partima 
- 

del carnevale, «Un'alt grande novità , 
ggiuilge anferc li 	sarà la calatici iz- 

zazione social del nostro carnevale. Sare-
mo cioè presenti su vari scierai network in-
teragendo con nostri fan. E 

ente organizzeremo un concorso foto-
uafico utilizzando uno dì questi canali 
svela». 
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