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A Siziano si vota il carro preferito
Articoli della stessa rubrica
Ultime rifiniture per i carri allegorici di Siziano che, quest’anno, si apprestano a sfilare per le vie del paese con una
marcia in più…
La manifestazione carnascialesca, in calendario per sabato pomeriggio,è stata organizzata dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con l’Associazione Pescatori Sportivi, l’Associazione Genitori e l’Associazione di
Fotoreporter sizianesi. E proprio a questi ultimi si deve la novità dell’edizione 2008 del carnevale locale: la
possibilità, per tutti i cittadini, di votare il carro preferito in rete!
Ma andiamo con ordine. Il ritrovo per carri e mascherine è previsto per le 14.00 in via della Stazione, davanti alla
Biblioteca Comunale, mentre la partenza è fissata per 14.30.
Dal momento del raduno e per tutta la sfilata – che attraverserà via della Stazione, via Roma, via G. Rossa, via
Moro, via della Stazione, via Roma, via S. Rocco, via S. Anna, via S. Vitale, via Magnani, via Pasolini, via Masina,
via San Vitale e piazza Fellini – sarà possibile votare il “ Carro preferito” mediante l’invio di un sms o accedendo al sito internet
dell’Associazione Fotoreporter Siziano da alcune postazioni internet, allestite presso la biblioteca comunale e in diversi punti del paese lungo il
percorso dei carri.
Le votazioni si chiuderanno alle 15.30 ed il carro vincitore sarà premiato alle 16.30, al termine della sfilata. In piazza Fellini, oltre al carro
prescelto, saranno premiati il gruppo adulti e ragazzi più originali e le migliori maschere delle tre categorie: 0-6 anni, 7-10 anni e 11-14 anni.
Al bambino più divertente, come “premio speciale” a cura dell'Associazione Fotoreporter Siziano, verrà regalato un vero servizio fotografico.
A seguire, nella stessa sede si terrà uno spettacolo di clown e magia, mentre dalle 19.00 alle 22.00, nell’atrio delle scuole, avrà luogo la
tradizionale festa per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni organizzata dall'Associazione Genitori.
Informazioni
Dove: partenza da via della stazione – Siziano
Quando: sabato 9 febbraio 2008, dalle 14.30
Modalità di voto:
Web: www.travelreportage.net, nella sezione “Vota il carro più bello”.
Cellulare: inviando (solo da cellulare Tim) un sms al 49696, nel testo occorre scrivere: Email tv@travelreportage.net ed il numero del carro: 1, 2,
3 o 4. (il costo di ogni sms inviato è di 15 cent.)
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