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CARNEVALE PICCOLI BORGHIGIANI IN PASSERELLA

Borgo mascherato
premia l'allegria
e la fantasia
Grande folla alla sfilata e al concorso
Tra i vincitori una rock star e Mary Poppins

II Il cuore della città, ieri, si è tra-
sformato in un allegro e variopin-
to «Borgo mascherato», in occa-
sione della festa di carnevale.

La piazza è stata invasa da un
piccolo esercito di 250 mascheri-
ne, che hanno sfilato sul palco,
presentate con simpatia, da Nino
Secchi. La tradizionale sfilata, la
premiazione delle mascherine con
coriandoli, musica, animazione e
dolcezze insieme a «Ciclammina e
Gino», hanno allietato il sabato di
carnevale. Il momento è stato or-
ganizzato dal comune in collabo-
razione col Cral Ausl Parma, con l’
associazione La Carovana della
fantasia, composta dalla compa-
gnia dei genitori-attori, con le fra-
zioni fidentine, con le associazioni
per Fidenza solidale.

In piazza, a fare festa con le ma-
scherine, c’era anche la banda Ba-
roni-Città di Fidenza, diretta dal

maestro Luigi Rizzi, che si è ma-
gistralmente esibita in allegri bra-
ni, tipici delle feste di carnevale,
accompagnati dai battiti di mani e
dai cori dei tanti presenti.Fra gli
intervenuti, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale,
l’assessore alla Cultura, Maria Pia
Bariggi.

I piccoli, nei loro costumi di car-
nevale, sono stati presentati uno
ad uno, in una lunga passerella, fra
pioggia di coriandoli e stelle filanti.
I primi tre soggetti classificati sono
stati una vecchina, Mary Poppins e
una rock star. Per quanto riguarda
invece le scuole , si sono classificate
la prima classe B della media Zani,
la prima E sempre della Zani e la
prima C della De Amicis. Ai primi
classificati sono andati buoni libro
donati dalla Gas Sales, sponsor
dell’evento. Altri sessanta peluche
sono stati assegnati ad altrettanti

soggetti.
In questa edizione del Borgo in

maschera, hanno spopolato, fra le
bambine, i costumi da principessa
del regno dei ghiacci, il più get-
tonato dalle piccole borghigiane.
Ma c’erano anche una dolce fra-
golina di pochi mesi, insieme a un
tenero pupazzo di neve, un pic-
colo folletto e un simpatico mini
pipistrello. Non sono mancate si-
renette, odalische, rock star, fa-
tine, streghine e diavoletti, Masha
e tanti altri soggetti dei cartoni.
Fra i maschietti non potevano
mancare i monsters, i guerrieri di
Star wars e i soliti immancabili
Zorro, Spider man, il guerriero ne-
ro, pompieri, carabinieri e tanti
altri. I rappresentanti delle frazio-
ni hanno allestito i gazebo, dove
mascherine e genitori, hanno tro-
vato una gradita merenda. us.l.
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