Cervignano del Friuli, 26 Febbraio 2011

CARNEVALFEST 2011
“Nozze d’argento” per il Carnevalfest. Con quella di quest’anno sono 25 le sfilate
carnevalesche organizzate dal Ricreatorio San Michele, un orgoglio per la nostra associazione che,
con passione e piacere, presta questo servizio alla comunità cervignanese impegnandosi di anno
in anno a rendere sempre più bella e coinvolgente questa manifestazione.
L’edizione 2011 si terrà domenica 6 Marzo con il seguente programma:
• Ore 13.30 – Ritrovo ed iscrizioni presso il piazzale del Mesol
• Ore 14.30 – Sfilata dei gruppi e carri allegorici per le vie della città (Piazzale del
Mesol, via Mercato, p.zza Unità d’Italia, via Roma, via Mazzini, giro intero di p.zza
Indipendenza, via Mazzini, via Roma, p.zza Unità, via Mercato, piazzale del Mesol)
• Ore 16.30 – Premiazioni presso il “Teatro Sala Aurora” del Ricreatorio San Michele
(presentatori Luca Di Palma e Laura Furlan, intrattenimento musicale a cura di
Francesco Contadini)
• Al termine – Crostolata offerta a tutti i presenti
(In caso di cattivo tempo l’intero programma si svolgerà presso il Palazzetto dello
Sport in Piazzale Lancieri d’Aosta)
Alla sfilata parteciperanno 5 carri e 8 gruppi mascherati ai quali si andranno ad aggiungere
gli iscritti dell’ultimo minuto. Le provenienze sono le più disparate e, oltre ai Cervignanesi che
“sfilano in casa”, vanno dalle vicine Terzo d’Aquileia, Papariano e Grado alle “lontane”
Castelfranco Veneto e Salzano. Proprio da quest’ultima arriva il ‘Gruppo ASTRA’ alla sua prima
partecipazione al carnevale Cervignanese.
Oltre ai premi per i primi 3 classificati per le categorie dei gruppi e carri e i premi di
partecipazione per tutti, sono i palio:
• La “25^ Maschera d’argento” assegnata dal consiglio del ricreatorio al gruppo che
in gara avrà evidenziato l’originalità, la simpatia, lo spirito dell’allestimento
carnevalesco e la collaborazione nell’ideare e realizzare il tema proposto.
• La “Maschera più Piccola” – Il bambino mascherato, iscritto prima della sfilata al
p.le del Mesol, con la minore età.
• Il “Personaggio più eccentrico della sfilata” scelto dal comitato organizzatore.
La giuria sarà composta dai rappresentanti di alcune associazioni e personaggi politici del
territorio:
• VETERANI DELLO SPORT
• CERVIGNANO NOSTRA
• ALTA QUOTA
• UTE
• RADIO PRESENZA
• PRO LOCO

•
•

GRUPPO CONSILIARE DI
MAGGIORANZA
GRUPPO CONSILIARE DI
OPPOSIZIONE

•

CORO PARROCCHIALE
LEO

L’intera sfilata potrà essere seguita in diretta sui 99.00 Mhz di Radio Presenza che,
attraverso commenti in studio e interventi degli inviati esterni, permetterà agli ascoltatori a casa
di vivere l’atmosfera goliardica del carnevale cervignanese.
Per chi non potesse essere presente alla sfilata e non potrà ascoltare la diretta radiofonica,
ma anche per chi avesse solo voglia di rivivere le emozioni dell’evento, già dal lunedì su
www.ricre.org saranno visibili le foto e le classifiche del Carnevalfest. Sarà inoltre possibile votare
il proprio carro/gruppo preferito vedendo se pubblico e giuria saranno in accordo.
I festeggiamenti, come ormai da tradizione, non si concludono domenica 6, infatti martedì 8
marzo tutti i bambini e ragazzi sono invitati in ricreatorio dove gli “Animatori di Estate Insieme”
coinvolgeranno i presenti in canti, danze e molto altro consegnando un piccolo premio alle
mascherine più belle e simpatiche.
Carnevalfest viene realizzato anche grazie ad un contributo economico ad hoc che il
Comune stanzia al Ricreatorio per l’organizzazione dell’evento.
Per il secondo anno, il gruppo RP (Ragazze Primavera), in collaborazione con la Parrocchia
San Michele di Cervignano cede in affitto agli interessati numerosi costumi di carnevale per
bambini/e ed aduti. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto per le opere parrocchiali. I
vestiti sono a disposizione degli interessati presso la sala parrocchiale “don Silvano” adiacente il
Duomo. Per conoscere giorni ed orari dell’iniziativa rimandiamo al sito internet del ricreatorio
www.ricre.org.
“Venticinque edizioni organizzate con passione ed impegno – commenta Riccardo Rigonat,
uno degli organizzatori - coinvolgendo tutte le realtà di Cervignano e non solo. Ci potrebbero
essere mille modi per descrivere gli sforzi che sostengono l’organizzazione e la realizzazione di un
Evento con la E maiuscola come il Carnevalfest, ma seguendo lo stile che da sempre
contraddistingue il Ricreatorio San Michele, preferiamo dedicare poco spazio alle sviolinate. La
passione dei bambini e ragazzi della nostra comunità nel preparare le proprie maschere ed i
propri carri nonché la partecipazione attiva e spensierata di giovani e adulti provenienti da tutta la
regione e non solo, infatti, rappresentano il fulcro dei nostri sforzi. La motivazione che da 25 anni
a questa parte ci spinge ad investire gratuitamente il nostro tempo libero per offrire a tutti
spensieratezza intelligente e sano divertimento: i marchi originali di Carnevalfest.”

