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BA]ICHETTE
prende lo storico . gruppo
dell'ordine del fiore dizucca,le
maschere, i gruppi i piedi ed i
carri allegorici con la colonna
sonora dei castellani di Montal-
to. Ospiti del circolo gli ammi-
nistratori comunali ed i rappre-
sentati delle associazioni del
paese. Dopo l'abbrucciamen-
to dello scarlo si va tutti a balla-
re al pluriuso. È prevista anche
l'esibizione di Amina ed i gio-
ielli d'oriente e del gruppo di
danze polinesiane Aloha hawa-
ii.

Non mancano le fagiolate,
in programma domenica a par-
tire dalle 9 e le festa alla casa di
riposo, al centro sociale e nelle
scuole. Nella mattinata di lune-
dì 1l marzo i bambini saranno
i veri protagonisti della manife-
stazione: niente lezioni, mavi-
sita dei personaggi del Came-
vale, giochi con animatori e
giocolieri ed uno spettacolo of-
ferto da Alessia and her show.
E sarà ancora camevale sabato
16 marzo con la cena di chiusu-
rache siterrà nel pluriuso della
scuola media in compagnia di
Cossatè eCossatera e dell'ordi-
nedelfioredi zucca. A.m.)

Con Cossatè e Cossatera il corteo in notturna
) BANCHEITE

È tutto pronto per l'edizione
2013 del Camevale che prende
il via domani, sabato. Si tratta
della manifestazione che piÌr
di tutte mette in vetrina, grazie
all'allegria dei suoi personaggi
ed all'ormai famoso corso ma-
scherato sotto laluna e le stelle
le capacità organizzative del
Circolo di Banchette. È
quest'ultima, tra le associazio-
ni del paese, una realtà storica
estremamente ricCa e variega-
ta, un concentrato di attività,
che spaziano dalla cultura
all'ambiente, passando per i di-
ritti civili, lo sport e la formazio-
ne declinate in una ventina di
corsi, laboratori, ricerche e rie-
vocazioni storiche. Per l'edizio-
ne numero 34" il Ciicolo non
cambia copione: si comincia
alle 19,45 con il momento piùr
atteso. Owero l'investitura di
Cossatè e Cossatera. L'anno
scorso le due figure principali

di un Carnevale legato alle tra-
dizioni contadine erano state
interpretate da due giovanissi-
mi bambini delle scuole ele-
mentari Rebecca Ravetto e An-
dreaPetruzzi. Sarà così anche
quest'anno, o i protagonisti
tomeranno ad essere i grandi,

come era sempre stato? La ri-
sposta all'interrogativo arrive-
rà solo domani sera con la ceri-
monia di investiturA precedu-
ta dalla lettura del proclama, a
cui seguirà la sfilata in nottur-
na che parte dalla sede del Cir-
colo in via Roma. Il corteo com-

Un carro allegorico durante la sfilata dello scorso anno


