SEZIONI: CULTURA E FORMAZIONE, Ricerche e Rievocazioni Storico-culturali, TURISTICA e TEMPO LIBERO

Banchette lì 26 marzo 2018

Da: Roberto BIANCO, Presidente del “Circolo Banchette”
A: Tutti gli Organi di Informazione

Oggetto: 3° Comunicato Stampa “Carnevale Banchettese 2018”.

Grande successo alla 39ª edizione del Carnevale di Banchette considerato fra i carnevali più belli
dell’Eporediese.

LUCIANO LAZZAROTTI
Nato il 21/11/1933 a Banchette dove risiede attualmente, pensionato è sposato con TRIVIO AUGUSTA da 62 anni.
Fin dall’infanzia frequenta il Circolo Banchette e da alcuni anni, fa parte del gruppo storico “Ordine del Conte Verde
di Banchette” insieme alla moglie.

VIGNA TON ROBERTINA
nata a Ivrea il 17/01/1969 e residente a Baio Dora, sposata con Piermario Cuzziol dal 25/09/1993, mamma
di due ragazze, Laura e Monica, di 24 anni.
Amante del ballo da alcuni anni frequenta i corsi di danze polinesiane presso il Circolo Banchette. Anche
lei, da alcuni anni, fa parte del gruppo storico “Ordine del Conte Verde di Banchette”.

DORTÙ FRANCESCA, nata a Ivrea il 01/07/2011, e il fratellino DORTÙ NICOLO' nato a Cuorgnè il
20/06/2013, entrambi hanno la passione per i cavalli, una passione trasmessa dal papà Loris e dalla mamma Roberta
Cena.

MARTINA REI ROSA, nata Cuorgnè il 10/11/2011 anche lei appassionata di cavalli , passione trasmessa dal
nonno Eraldo e dalla zia Cristina.
Le due paggette sono amiche e frequentano entrambe la scuola elementare di Samone.

sabato 10 marzo nella sede del Circolo Banchette
si sono svolte l’investitura con il Passaggio delle Consegne dai personaggi dello scorso anno a quelli del
2018. Quindi si è provveduto al passaggio di Adriana Zaccariello e Emilio Dini all’Ordine del Fiore di Zucca,
poi vi è stata la presentazione alle Autorità ed agli Enti ed Associazioni. Dopo un breve rinfresco, dal
Balcone si è svolto il Proclama con la presentazione dei personaggi alla cittadinanza.
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La cosa originale è rappresentata dal fatto che le Gran Cerimoniere, quest’anno sono state le figlie della
Cossatera: Monica e Laura Cuzziol.
Al termine, accompagnati dai Castellani di Montalto Dora è seguita la sfilata in notturna, oltre ai carri
allegorici illuminati con luci di tutti i tipi e colori.
Hanno partecipato anche come Ospiti della manifestazione: GIANDUJA e GIACOMETTA MASCHERE
PIEMONTESI; Majutin dal Pampardu e Stevulin ‘dla Plisera del Carnevale di Santhià,
ed ; IL GRUPPO STORICO DEL CIRCOLO: ORDINE DEL CONTE VERDE
Mentre gli altri persoggi: PIRIN e MAJN PERSONAGGI del CARNEVALE DI OLEGGIO; CAVULERA e MULINE’
PERSONAGGI del CARNEVALE DI RONDISSONE; RE BISCOTTINO e REGINA CÜNETA del CARNEVALE DI
NOVARA; IL GRUPPO STORICO DEL BORGHETTO DI IVREA che avevano espresso il desiderio di partecipare
al Carnevale di Banchette, non hanno potuto partecipare, a causa del cattivo tempo dalle loro parti. Ma
nonostante le defezioni, il Carnevale è stato ancora una volta un bel carnevale. La sfilata si è terminata con
l’abbruciamento della Zucca e al Pluriuso della Scuola con la serata danzante.
Domenica 11 marzo, si è svolta la tradizionale fagiolata durante la quale si sono distribuiti 550 Kg. di
fagioli con 230 Kg di cotenna e zampini accompagnati da 310 Kg di salamelle poi i personaggi si sono recati
in visita agli anziani di Casa serena ed al Centro Sociale.
lunedì 12 marzo
Si svolgerà il Carnevale con le Scuole che coinvolge circa 400 bambini dell’asilo nido, della scuola per
l’infanzia e della scuola primaria e le scuole Il Mondo di Camelot. Al temine i bambini potranno partecipare
ad uno spettacolo con gli animatori dell’associazione Etoile Sport e Animazione, cui farà seguito l’incontro
che si svolgerà, in ogni classe con i personaggi del Carnevale. Poi seguirà la visita alla Scuola Media e nel
pomeriggio la visita alla Comunità Cristiana di Banchette.
A conclusione, Sabato 17 marzo ci sarà la Cena di Chiusura del Carnevale alla quale si può aderire
telefonando a Patrizia 333 3271763
Cordiali saluti

Il presidente del Circolo Banchette
Roberto Bianco

……………………………………..

CIRCOLO BANCHETTE
via Roma, 86
10010
Banchette

sito web: www.circolobanchette.it
e-mail: gen@circolobanchette.it
Posta Certificata: circolo.banchette@pcert.postecert.it

0125 613083
333 4518210
0125 611245
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