SEZIONI: CULTURA E FORMAZIONE, RICERCHE E RIEVOCAZIONI STORICO-CULTURALI, TURISTICA E TEMPO LIBERO

Banchette lì 17 feb. 12

Da: Roberto BIANCO, Presidente del “Circolo Banchette”

A: Tutti gli Organi di Informazione

Oggetto: 2° Comunicato Stampa “Carnevale Banchettese 2012”.

È quasi ora, tra pochi giorni inizierà il Carnevale di Banchette e la curiosità comincia a serpeggiare tra
i banchettesi, CHI SARANNO LA COSSATERA ED IL COSSATÈ 2012?
Non possiamo ancora svelarlo, ma vi diciamo che sono simpatici e sono molto conosciuti nel paese.
Per svelare questa curiosità bisognerà ancora aspettare sabato 3 marzo alle 20,30.
In attesa di scoprire chi ricoprirà l’incarico di rappresentare la Cossatera ed il Cossatè 2012 vi
presentiamo il programma:
PROGRAMMA 33a edizione
il Circolo Banchette con il Patrocinio del Comune di Banchette e della Regione Piemonte, organizza la
33ª edizione del Carnevale di Banchette.
La Manifestazione si svolgerà nei giorni di sabato 3, domenica 4, lunedì 5 marzo e si concluderà con la
cena di chiusura di sabato 10 marzo.
Il programma, come potete vedere dall’allegato, è sostanzialmente uguale a quello dello scorso anno,
l’unica variante riguarda l’Investitura, la Presentazione, il Proclama e tutte le iniziative che
tradizionalmente avvenivano al venerdì, quest’anno si svolgeranno sabato 3 marzo, prima della sfilata
CARNEVALE CON LUNA E STELLE a partire dalle ore 19,45 e terminerà come di consueto in via
Torretta nel Pluriuso della Scuola Media S. Pertini, dove ci sarà l’ABBRUCIAMENTO DELLA COSSA
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la serata Danzante con Discoteca ed i festeggiamenti.
Domenica 4 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 ci sarà la tradizionale FAGIOLATA, (durante la quale
vengono cucinati e distribuiti 550Kg. di fagioli con 230Kg di cotenna, 310Kg di salamelle), la visita agli
ANZIANI ed al CENTRO SOCIALE
Lunedì 5 marzo, dalle ore 9,30 ci sarà il CARNEVALE CON LE SCUOLE, più di 400 bambini delle
scuole vestiti in maschera che danno vita a una bellissima sfilata, seguita da uno spettacolo di giocolieri e
clown e la visita alle SCUOLE MEDIE. Poi nel pomeriggio ci sarà la visita alla COMUNITÀ
CRISTIANA di Banchette.
Sabato 10 marzo si concluderanno i festeggiamenti con la CENA DI CHIUSURA DEL CARNEVALE,
durante la quale avverrà l'estrazione dei premi della sottoscrizione
A tale scopo Vi chiediamo Cortesemente di darne notizia tramite i vostri mezzi di comunicazione.
Alleghiamo:
 Il programma
 La lettera ai cittadini con il percorso dei cortei
Le fotografie (che si possono scaricare e duplicare liberamente) le trovate al seguente indirizzo web
(link): http://www.myspace.com/circolobanchette/photos

Cordiali saluti

Il presidente del Circolo Banchette

……………………………………..
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