
 

 

 
Comunicato stampa  del 19 febbraio  2019 

 

Il	Carnevale	dei	Bambini	a	Cirié	
	

Tutto	pronto	per	l’edizione	2019:	sabato	2	marzo	allegria	in	maschera		
per	bambini	e	famiglie	

 
 

Sabato 2 marzo 2019 torna a Cirié il “Carnevale dei Bambini”, l’appuntamento con maschere, coriandoli e 
divertimento organizzato dalla Parrocchia SS. Giovanni Battista e Martino in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale della Città di Cirié. 

La giornata avrà quest’anno come tema guida “Il libro della giungla”, l’intramontabile successo della Walt 
Disney che ancora oggi continua ad appassionare tanti bambini con le avventure di Mowgli, Bagheera e Ba-
loo. 

L’appuntamento è per tutte le famiglie alle ore 14.00 in Piazza Castello, punto di ritrovo per la sfilata, ac-
compagnata dalla musica della Filarmonica Devesina,  che alle 14.30 partirà per le vie del centro storico e 
che si concluderà presso la Tensostruttura di Area Remmert dove verranno organizzati giochi e intratteni-
menti per i bambini. Tutti potranno assaggiare le bugie e la cioccolata calda offerti dall’Associazione Nazio-
nale Alpini Gruppo di Cirié e dalla Fidas Ciriè-San Carlo.  

In caso di maltempo, la sfilata sarà sostituita da un pomeriggio di giochi all’interno della Tensostruttura in 
Area Remmert. 

“Siamo lieti di aver potuto dare vita a questa bella iniziativa anche quest’anno, grazie alla collaborazione 
con la Parrocchia” – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati – “Il Carnevale è un bellissimo 
momento di divertimento per i bambini, per questo invitiamo le famiglie a partecipare numerose: sarà una 
giornata di sana allegria per tutti. Il Carnevale dei Bambini ha sempre riscosso grande successo, sono certo 
che anche l’edizione 2019 non sarà da meno, anzi. Ringrazio la Parrocchia, e in modo particolare Don Ales-
sio Toniolo, per la disponibilità e la sinergia: il loro contributo in occasione di questi eventi è davvero prezio-
so e dà sempre ottimi risultati. Ringrazio anche la Fidas e il Gruppo Alpini di Cirié, insieme alla Filarmonica 
Devesina: tre associazioni molto vitali e attive, che non mancano mai di fornire il loro supporto 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni nella nostra Città”. 

 


