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I vincitori del Carnevale 2012 
Nella giornata di domenica 4 marzo sono stati proclamati i vincitori del 
Carnevale 2012: a Persiceto prima classificata la società "Ocagiuliva", secondo 
posto ai "Brot&Cativ" e terzo ai "Gufi"; a Decima hanno vinto i "Gallinacci", 
secondi i "Macaria" e terzi i "Volponi". 

A Persiceto ha vinto il carro "L'uomo dei sogni", presentato dalla società "Ocagiuliva" 
che ritraeva il sindaco Renato Mazzuca nei panni di un Forrest Gump costretto a tagliare 
talmente tanto le risorse comunali, compreso il tradizionale e tanta apprezzato "Meeting 
degli artisti di strada", da dover metter in scena uno strampalato ed esilarante "Grande 
Circo Mazuk" su cui troneggiava e incombeva un enorme Monti - Edward mani di 
forbice. Secondi classificati i "Brot&Cativ" con il carro "La prova della cuoca" e terzi i 
"Gufi" con "Con la testa fra le nuvole". Seguono al quarto posto i "Maistof", al quinto i 
"Mazzagatti", al sesto il "Treno", al settimo i "Figli della Baldoria", all'ottavo gli "Afidi 
nella scarpa", al nono i "Clandestini", al decimo  "Jolly e Maschere", all'undicesimo "I 
Corsari" al dodicesimo gli "Angeli" e all'ultimo e tredicesimo posto l'"Accademia dell 
Satira". 
A Decima invece hanno vinto i "Gallinacci" con il carro dal titolo “L'autore, l'artista, 
l'opera” incentrato -come si legge nella presentazione- sulla “paura di non essere 
all’altezza, l’ansia di non riuscire in qualcosa o di essere inferiori” ma anche sulla certezza 
che in fondo basta poco per realizzare le nostre vite, quel poco di un “sorriso in più”. 
Secondi classificati  i "Macaria", terzi  i "Volponi",  quarti i "Ribelli",  quinti gli " 
Strumnè",  sesti "Qui dal 65" e settimi e ultimi  "I Cino". 
Prossimi appuntamenti: a Persiceto lunedì 5 Marzo alle 21, alla Bocciofila Persicetana, in 
via Castelfranco, si terrà il consueto “Maxi Processo Del Lunedi”: società carnevalesche, 
giurati e progettisti a confronto; a Decima invece giovedì  8 Marzo alle ore 21, al Centro 
Civico, proiezione del Filmato “Carnevale 2012” – 2a domenica, con le sfilate, le 
zirudelle, gli spilli e le interviste della seconda sfilata dei Grandi Corsi Mascherati. 
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