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L'EVENTO

Carnevale 2020, tante noyità
Il corteo camhia tragitto
Ba nchette, obiettivo evita re ra I lenta menti a I la ci rcolazione stradale
Si pgnta sulla sicurezza, sabato2lmarzo la presentazione dei due personaggi

BANCHETTE D.IVREA. Sono iI
piano di sicurezzaed una mi-
glior fruizione per il pubbli-
co, evitando rallentamenti al-
la circolazione stradale ad
imporre una modifica al con-
sueto percorso del corteo del
Carnevale di Banchette, edi-
zione 2}z},già in calendario
per il prossimo sabato 21
marzo.
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Rispetto all'anno passato la
sfilaq softo le stelle passerà
ancheìa via Della Torretta,
per evitare di congestionare
la circolazione nella centrale
via Castellamonte, con il pas-
saggio dei carri allegorici di
grandi dimensioni.

Questi incroceranno iI cor-
teo con i gruppi apiedi, in ar-
rivo da tutto il Piemonte,
all'alte zzadella rotonda con
via Samone per poi fare un
percorso ad anello, passan-
do dietro la scuola media, in
via Della Torretta. Qui il per-
corso terminerà per l'abbru-
ciamento dello cossa, l'esibi-

zione dei gruppiffa cantibal-
li e premiazioni. La sfilata dei
gruppi a piedi guidata dal car-
ro, su cui siedono iprotagoni-
sti del Carnevale, la Cossate-
ra ed iI Cossatè, partirà inve-
ce da via Roma per far vivere
la parte storica del paese, pro-
seguendo in direzione di via

Samone. Gli organizzatori
del circolo di Banchette han-
no predisposto un mappa
con il nuovo percorso che il
Comune sta esaminando per
l'approvazione definitiva: (<

Ma - anticipa il sindaco Anto-
nio Mazza- non ci dowebbe-
ro essere problemi. L'impor-

tante era di evitare un con-
centramento in via Castella-
monte con un doppio cor-
teo>>.

I1 programma invece si sno-
derà secondo un collaudato
copione rafforzato dalla si-
nergia tra il Circolo Banchet-
te e l'amministrazione comu-

nale.

ZUCCAPROTAGONISTA

Il Carnevale di Banchette ce-
lebra uno dei prodotti della
terra e le origine agricole del
Canavese. Non il mais , anzitl
pignoletto rosso, come ci si
potrebbe aspettare, ma la
zutcca. Protagonisti della ma-
nifestazione sono la Cossate-
ra ed il Cossatè,"con l'ordine
del fiore di zucca, ed i loro ori-
ginalicostumi.

La cerimonia d'investitura
dei due personaggi si rinno-
va sabato 27 marzo, alle
19,30, primo giorno diprima-
vera, nella sede del circolo di
Banchette, che si trova nel ri-
qualificato bocciodromo co-
munale. Dopo la cerimonia,
con il passaggio di consegne
tra i personaggi del 2OI9 e
quelli enff anti, rigoros amen-
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<<L'importante era
riuscire a evitare
fl concentramento
in via Castellamonte>>
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te tenuti segreti dagli orga-
nizzatod, ed il proclama del
Carnevale, il corteo, compo-
sto dall'ordine del fiore di
zucca e da numerosi gruppi
ospiti, illuminato dalle fiac-
cole, guiderà il corso di gala
mascherato allaluce della lu-
na e delle stelle.

I grandi carri allegorici,
dalla rotonda divia Samone,
si aggiungeranno ai gruppi
folcloristici di Gianduja e Gia-
cometta, del Bicciolano e la
Bela Majin di Vercelli, del re

Biscottino e della regina Cu-
neta di Novara, del gruppo
storico del Borghetto, di
Iwea, del gruppo storico cul-
turale del Conte verde, della
Carmlerae del Cavulè diRon-
dissone, del gruppo pifferi e
tamburi di Lessolo, dei castel-
lani di Montalto Dora, della
Ravisera ed il Ravisun di Sa-
mone. Certamente un gran-
de spettacolo a cui assiste un
sempre maggior numero di
persone.

FAGIOTIE SAIJ\MELLE
Ma carnevale vuol dire an-
che fagiolate, e salamelle, at-
tese per domenica22 in vari
punti del paese, mentre i per-
sonaggi fanno afarvisita agli
anziani di casa serena e del
centro sociale. Nella maffiina-
ta dilunedì 23 marzoibambi
ni saranno i veri protagonisti
della manifestazione : niente
lezioni, ma festa in masche-
ra, visita dei personaggi del
carnevale, giochi con anima-
tori e giocolieri. La cena di
chiusura del carnevale è pre-
vista sabato 28 marzo nel plu-
riuso della scuola media San-
dro Pertini, con la partecipa-
zione della Cossateradel Cos-
satè.

Durante la cena si terrà l'e-
strazione dei vincitori della
sottoscrizione a premi, che
va a finanziarc l'organizza-
zione del Carnevale. I1Comu-
ne contribuisce conla conces-
sione del patrocinio, e la re-
dazione del piano di sicurez-
za, slrcui vigilerà il gruppo di
protezione civile intercomu-
nnlg. - tydiaMassia

lpersonaggidel2019, Madanna Liotino eilmarito Salvatore Marino, Cosstera eCossatè, con ipaggetti


