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CARPIGNANO SESIA Una festa per grandi e piccini grazie alla Confraternita

Zuclon e Mariot si sono giurati
amore eterno (anche quest’anno)

CARNEVALE Buona partecipazione per la giornata di divertimento

Cinque carri per la sfilata
e anche la fagiolata a Nibbia

CARPIGNANO SESIA (cio) A n ch e
quest ’anno, il Carnevale storico di
Carpignano Sesia si è rivelato un
grande successo. Tanti gli appun-
tamenti proposti dagli organizza-
tori, i ragazzi della Confraternita
dello Zuclon. Oltre alle sfilate, uno
dei momenti più suggestivi è stato
quello dello sposalizio tra Zuclon
e Mariot. Non poteva mancare
anche il minestrone preparato per
l’occasione dalla Tona del Lotu.
Protagonisti anche i bambini, du-
rante la Giubiascia. Il carnevale ha
dato ufficialmente l’ar r ivederci,
nella serata di martedì 28 quando
è avvenuto il rogo del Bataron.

SAN PIETRO MOSEZZO (bec) Car -
nevale finito a Nibbia, ma re-
stano i ricordi. Domenica 26
febbraio, il tradizionale passag-
gio delle chiavi del paese da par-
te del sindaco Tommaso Difon-
z o, al Barone Lapiglio e alla Ba-
ronessa Tracagni (maschere del
paese). Hanno partecipato inol-
tre il Granciambellaio e le Con-
tesse della Busca e della Biraga.
Nel pomeriggio, per le vie, sfilata
dei carri: quello del Barone, il
vagone dei bambini, di Peter
Pan, della Famiglia Addams e di
Heidi. Grande partecipazione e
fagiolata al circolo Unione.
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ECCO IL BUONO 
DA RITAGLIARE

PER AIUTARE
LA TUA SCUOLA PREFERITA

E SE SEI UNA MAMMA
DIVENTA SUPPORTER E
DONA 3 PUNTI!

SCOPRI COME FARE SUL SITO
www.tantiaugurimamma.it
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W la scuola è una iniziativa di
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Nome scuola

Comune

Compila il buono, ritaglialo e consegnalo alla tua scuola 
entro e non oltre il 6.5.2017

Buono

W la scuola è l’iniziativa sociale del tuo giornale locale che regala materiali e servizi didattici alle scuole del territorio Sempre
intorno a te
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