Carnevale 2010
Scritto da Matteo

A dispetto di questo freddo ed interminabile inverno, nel tiepido e soleggiato pomeriggio di
domenica 14 Febbraio si è svolta la tradizionale festa di Carnevale, organizzata dal Comune di
Cervarese Santa Croce, in collaborazione con la Pro Loco di Montemerlo e diverse
Associazioni locali.

Tanti e coloratissimi i "carri mascherati" che hanno sfilato lungo le vie di Fossona; quello che ha
colpito è scoprire che coriandoli e stelle filanti non piacciono solo ai bambini ma diventano
occasione di divertimento e sfogo anche per quei "bimbi cresciuti" (alias mamme , papà e
nonni) che non si sono tirati indietro nel partecipare alla festa.

E così si sono visti il Faraone e la sua Faraona che si godevano il sole sul loro trono mentre il
popolo di Scouts-Egizi li seguiva a piedi " ramingo e sparso" (tante i " teenagers egizi" che
spuntavano qua e là tra la folla, lontani dagli altri sudditi !!!); che dire poi delle pazze scatenate
Pioniere del Far West che ad ogni punto di sosta della sfilata si mettevano a ballare,
coinvolgendo tutti, grandi e piccoli, mentre i Pionieri... ma c'erano? non li ho visti??!!!Forse si
nascondevano...Bho!

Certo quelli che si devono esser divertiti di più, comunque, credo proprio siano stati i "Grandi
Alberi" della Scuola d'Infanzia "le Ginestre": dall'alto del loro carro, al ritmo di "Daitan 3" e
"Mazinga Zeta"(mentre la loro prole, Alberelli e Margherite, li guardava un pò sbigottiti
pensando: "Ma che stanno facendo mammma e papà!!!???" ), si sono dati alla pazza gioia,
innondando cose e persone con una specie particolare, quanto insinuosa, di micro-coriandoli
che, per l'appunto, venivano sparati contro tutti e tutto per mezzo di un attrezzo - pure questo
"in maschera"- del tutto simile all'"aspiratore da foglie" che si usa per il giardino...solo che
questo doveva essere difettoso perchè al posto di tirare sù, ti soffiava addosso un fiotto di tondi
pezzetti di carta, che a distanza di giorni fanno ancora capolino dalle pieghe del cappotto
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indossato allora.

E poi c'erano i bambini: i piccolissimi, in braccio a mammma e papà, vestiti da orsetto,
coniglietto, gattino ma comunque ben al caldo; quelli un pò più grandi, che hanno approfittato
della festa per fare gruppo con i compagni di classe (che belli i variopinti Uccellini della 2°
elementare della Scuola di Montemerlo! E le Damine di 4°, tutte orgogliose e fiere del loro abito
da Principesse!!!! ), mentre qualche adulto cercava disperatamente di ricomporre le fila...senza
successo!!E non sono mancati all'appello Minnie e Topolino, Zorro con Dragon Ball,
Spiderman arrabbiato -perchè la mamma gli aveva infilato la giacca e non si vedeva più il
costume-, Batman mano nella mano con l'amico Indiano,di corsa tra la gente alla ricerca del
Principe Azzurro, loro compagno di merende.

Insomma bella gionata, conclusasi sul sacrato della Chiesa di Fossona dove gli Alpini e la Pro
Loco hanno offerto bibite e dolci a tutti, mentre la Banda di Montemerlo allietava i partecipanti
con il suo repertorio musicale.

Gazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa serena e simpatica giornata.

Speriamo che il prossimo anno il tempo sia altrettanto clemente.

Matteo e Francesca
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