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Ragazzi scatenati sulle strade del carnevale. A sinistra la spaghettata di Tetti Giro e a destra
il castello della scuola materna San Giuseppe

Santena assediata da principi e streghe

Dai bambini agli anziani: tutti protagonisti nella sfilata di carnevale
SANTENA - Bambini protagonisti al carnevale santenese: al pomeriggio, sfilata
per le vie cittadine al sapore
di spaghetti accompagnati
da principi, streghe e uomini preistorici e, infine, serata con musica e giochi. Sabato alle 14 il corteo in maschera è partito dalla casa di
riposo Forchino aperto dalla
banda Canonico Serra e dalle piccole del gruppo twirling. L’evento, organizzato
da oratorio e pro loco, ha raccolto centinaia di famiglie e
le vie sono state invase da coriandoli, stelle filanti e bombolette di schiuma usate dai
ragazzi per interminabili
battaglie.
A sfilare, i ragazzi di Tetti Giro con indosso una forchetta di gommapiuma davanti al carro sormontato da
un gigantesco piatto di spaghetti al pomodoro; i piccoli
della scuola materna Marco
Polo hanno portato i santenesi “Alla scoperta del territorio” con disegni e “gigantografie” (ad altezza bambino) dei monumenti.
L’asilo San Giuseppe, que-

già nei panni lo scorso anno)
accanto al Rettore (Roberto
Rossi) e a maschere di “procaci” animali della fattoria.
Come da tradizione, gli alpini hanno distribuiranno le
panzanelle. Alle 21 la palestra del circolo San Luigi si
è animata con la festa in maschera organizzata dall’Unità Pastorale, composta dalle parrocchie di Santena,
Cambiano, Poirino e Villastellone: giochi per i più piccoli e musica del gruppo santenese “Senzafiltro” per i
giovani.
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In maschera anche la banda musicale. A sinistra, il carro con
la principessa Dorotea
st’anno, ha sfornato ben due
carri per dare vita alla storia dei cinque sensi riscoperti dalla principessa Dorotea che, dopo aver sconfitto la strega Lucilla ha coronato il suo sogno con il principe Ubaldo. Ancora, il carro
dell’Era
Glaciale
preparato dai giovani dell’o-

ratorio con drappi azzurri e
gli scout della sezione Santena 1 con nasi colorati e cappelli a strisce per animare il
“Circo Stella Polare”. Infine,
la tradizionale casetta della
Pro Santena ha chiuso la sfilata con Ciatarin e Sparsera
(Domenico Tosco con la moglie Maria Teresa Cavaglià,

Per il secondo anno Domenico Tosco e la moglie Maria Teresa
Cavaglià vestono i panni di Ciatarìn e Sparsera. Con loro
l’inossidabile Rettore Roberto Rossi. In basso, a sinistra gli
anziani ospiti della casa di riposo Forchino e qui sotto i disegni
dell’asilo Marco Polo

