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Sabato 14 e lunedi 16 marzo avrà luogo la 36'edizione del
Carnevale Banchettese. Ospiti Gianduja e Giacometta maschere piemontesi e personaggi principali det Carnevale di
Torino, il Re Biscottino e la Regina Cùneta personaggi principali del Carnevale di Novara, il Bicciolano e la Beta Mlajin
personaggi pincipali del Carnevale di Vercelli e l'indiscussa

Partenzaincorteo dal piazzale del Circolo, con ipersonaggi:
l'Ordine del Fiore diZucca, le Maschere iGruppi a piedi, e i
Carri Allegorici, allietati dal suono dei CASTELLANI di Montalto partendo da via Roffio,
IABBRUGIAMENTO della COSSA tra canti e balll Lungo
il percorso si potranno gustare lecgornie e bevande offerte
dai cittadini. lnoltre il Bar Jolly offrir:à a, tutti i bambini corian-

partecipazione del Gruppo Storico Culturale "Ordine det Con.'
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con la partecipazione del Gruppo Danza del Ventre "AMINA
E LE GEMME D'ORIENTE" e del Gruppo di Danze Polinesiane "ALOHA HAWA|l", presso il pluriuso comunale annesso
alla scuola media S. Pertini di Banchette
E

gradita la partecipazione rn maschera INGRESSO GRATUITO.
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dalle ORE 9,00 alle ORE 11,00 DISTR IBUZIONE dei favolosi FAGIOLI GRASSI e SALAMELLE con la pres enza della
Cossatera e del Cossate

ORE 10,00 VISITA AGLI ANZIANI di Casa Serena ed
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ORE 19.30 nel Castello di Banchette INVESTITURA COSSATERA e COSSATÉ, con passaggio delle consegne dai
personaggi del 2014 a quelli del 2015 e cerimonia di passaggio della Cossatera e del Cossatè 2014 all'Ordine del Fiore
diZucca presso la sede del Circolo.
ORE 20.00 nel Castello di Banchette PRESENTAZIONE detla
Cossatera e del Cossatè alle Autorità ed ai Rappresentanti
degli Enti operanti in Banchette presso la sede del Circolo.

FIACGOLATA con il Gianduja e Giacometta, le maschere di Torino e del Piemonte il Re Biscottino e la Regina
Gti,neta, personaggi principali del Carnevale di Novara, ll
Bicciolano e la Bela Maiin, personaggi principali del Carnevale di Vercellie ed il Gruppo Storico culturale "ORDINE
DELCONTE VERDE". Partenza dal Castello lungo il viale
del parco fino al Circolo
ORE 20,4i ÉÈOéurvln presentazione, alla cittadinanza,
della Cossatera e del Cossate dal balcone del Circolo.
ORE 21,00 CARNEVALE CON LUNA E STELLE

al

CENTRO SOCIALE. Cossatera, Cossatè e rappresentanti
del comitato carnevalesco si recano rn visita agli anziani.
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ORE 9,00 CARNEVALE CON LE SCUOLE Sfitata in ma-

schera delle scolaresche, con la Cossàtera il Cossatè,
l.'Ordine del Fiore di Zucca, Giocolieri, Trampolieri ed

i

rappresentanti del comitato carnevalesco. ll corteo partirà
dalla scuola primaria, proseguirà per la scuola dell 'inf anzia,
via Castellamonte, dove si uniranno i bambini del Camelot,
poi continuerà fino a prima della rotonda, quindi, ritorno sul
lato opposto di via Castellamonte e arrivo alla scuola primaria dove ci sarà lo shqw curato da animatori
ORE 15,00 VISITA ALLA COMUNITA CRISTIANA, Cossatera, Cossatè, l'Ordine del Fiore dl Zucca, ed i rappresen{gnti
del comitato carnevalesco si recano in visita aila Comunìfa---Cristiana di Banchette.
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il pluriuso della Scuola Media CENA Dl
ORE 20,30 Presso
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CHIUSURA CARNEVALE con la partecipazione della Cossatera del Cossatè e "l'Ordine del Fiore di Zucca, durante la
quale ci sarà I'ESTR AZIONE PREMI della SOTTOSCRIZIONE

