SEZIONI: CULTURA E FORMAZIONE, Ricerche e Rievocazioni Storico-culturali, TURISTICA e TEMPO LIBERO
Banchette lì 2 marzo 2015

Da: Roberto BIANCO, Presidente del “Circolo Banchette”
A:

Tutti gli Organi di Informazione

Oggetto: 2° Comunicato Stampa “Carnevale Banchettese 2015”.

Dopo il successo dello scorso anno e delle passate edizioni, siamo arrivati alla 36ª edizione del Carnevale di
Banchette.
La Manifestazione si svolgerà nei giorni di sabato 14, domenica 15, lunedì 16 marzo e terminerà sabato 21 marzo,
con la cena di chiusura del Carnevale.
Anche quest’anno sabato 14 marzo, visto la disponibilità della Famiglia Quaglia, attuale proprietaria del Castello
di Banchette, le cerimonie di investitura, del passaggio dei personaggi dello scorso anno all’Ordine del Fiore di Zucca
e la presentazione alle Autorità, agli Enti e alle Associazioni, avranno luogo al Castello.
Seguirà un breve rinfresco, poi la Cossatera e il Cossatè, accompagnati dall’Ordine del Fiore di Zucca, dai
Castellani di Montalto Dora, Gianduja e Giacometta, le maschere di Torino, Il Re Biscottino con la Regina

Cüneta, personaggi principali del Carnevale di Novara, Il Bicciolano e con La Bela Majin, personaggi
principali del Carnevale di Vercelli ed il Gruppo Storico-Culturale “Ordine del Conte Verde” di Banchette,
percorreranno, con una fiaccolata, il viale del Castello e si recheranno al Circolo dove, dal balcone, verrà letto il
proclama alla cittadinanza. Poi si proseguirà in corteo, con i gruppi e le maschere a piedi ed i Carri Allegorici.
Il corteo si snoderà lungo le vie del paese e terminerà nel piazzale delle scuole medie con l’abbruciamento della
Cossa. La serata terminerà con il ballo presso il pluriuso della scuola.
Domenica 15 marzo, ci sarà la tradizionale fagiolata, la visita agli anziani di Casa Serena e al Centro Sociale.
Lunedi 16 marzo, al Carnevale con le Scuole prendono parte più di 400 bambini delle scuole dell’infanzia e della
scuola Primaria che sfilano con costumi diversi per ogni classe e terminerà con lo spettacolo curato dagli animatori
del Cooperativa Pollicino, poi ci sarà il festoso incontro con gli studenti della scuola media. Al pomeriggio ci sarà la
visita alla Comunità Cristiana di Banchette.
A conclusione, Sabato 21 marzo ci sarà la Cena di Chiusura del Carnevale
Vi chiediamo Cortesemente, di diffonderne quest’annuncio tramite i vostri mezzi di comunicazione.
Approfittiamo dell’occasione, per rivolgervi un caloroso invito a partecipare alle manifestazioni del Carnevale di
Banchette.
Cordiali saluti
Il presidente del Circolo Banchette
Roberto Bianco
……………………………………..
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