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       Spett. Ascom – Delegazione di Borgosesia 

       Viale Varallo 35 

       13011 Borgosesia 

 

       Alla c.a. del Presidente Dott. Michele Moreni 

       Alla c.a. Rag. Giuseppe Valdani 

 

 

Borgosesia, 24 gennaio 2014 

 

 

Oggetto: manifestazione di sabato 22 febbraio 2014 – Oggi mi vesto come mi pare - Carnevale di 

Borgosesia 

 

 

Come da Sua gentile richiesta, veniamo ad illustrarVi lo svolgimento della manifestazione di cui 

all’oggetto, in modo da ipotizzare un intervento  partecipativo da parte dell’Ascom e dei commercianti 

aderenti. 

 

La giornata, nell’ambito dell’iniziativa “Oggi mi vesto come mi pare”, punta a far sì che in un giorno, 

l’intera città di Borgosesia si presenti per le vie vestita in abiti carnevaleschi, creando un coinvolgimento 

generale ed una identificazione della città con la “città del carnevale”. 

 

Per fare ciò si andrà ad organizzare le seguenti iniziative al fine da incentivare una presenza numerosa, sia 

in veste di partecipante attiva, sia come semplice spettatore: 

 

1. Piazza Mazzini, ruota panoramica gratuita a disposizione; 

2. Trenino lillipuziano a disposizione a spasso per la città; 

3. Sfilata in maschera dei bambini delle scuole elementari cittadine; 

4. in piazza Mazzini, via XX settembre e via Roma, saranno presenti dei gruppi musicali mascherati, 

gruppi folcloristici e sbandieratori ad animare il pomeriggio; 

5. in piazza Mazzini, sarà allestito un punto di distribuzione gratuita di torta, cioccolata e vin brulè; 

6. in piazza Mazzini saranno allestiti per il Bimbo Day, una serie di gonfiabili, delle animazioni con 

giocolieri, prestigiatori e clown per i più piccoli; 

7. sarà richiesta l’isola pedonale, oltre a via XX settembre, anche in via Roma e nella parte di piazza 

Mazzini dall’angolo Blu Bar all’angolo Bar Silmo; 

8. al termine del pomeriggio prenderanno il via le iniziative dell’”Aperitivo in Maschera” e del 

“Cenando in Maschera” con i bar ed i ristoranti cittadini aderenti all’iniziativa. 

9. Predisposizione e distribuzione di volantino pubblicitario con elencati tutti i commercianti aderenti 

all’iniziativa; 

10. Visita delle Maschere Peru e Gin con fotografia presso tutti i commercianti aderenti; 
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11. Pergamena ricordo per i commercianti aderenti; 

12. Pubblicazione della mappa degli esercizi aderenti sul sito www.evvivaborgosesia.it; 

13. Pubblicazione sui giornali locali e sullo stesso sito delle foto di tutti i commercianti aderenti su 

apposite pagine pubblicitarie. 

  

Per ciò che riguarda il coinvolgimento dei commercianti di Borgosesia e della Delegazione Ascom, 

andiamo a richiedere una partecipazione significativa in maschera all’iniziativa (almeno 80 aderenti), con 

un allestimento dei negozi in tema carnevalesco, in modo da mostrare un coinvolgimento totale della città.  

 

Richiesto è anche un coinvolgimento dei commercianti che, “per via”, potrebbero aggregarsi e creare dei 

punti di ristoro e/o di animazione lungo le vie del centro cittadino; in tal caso si potrebbero ipotizzare 

anche ulteriori nostre iniziative (es. ulteriori punti musicali). 

 

L’iniziativa più significativa nei confronti degli aderenti, sarà però quella che riguarderà il coinvolgimento 

dei bambini delle scuole cittadine e che è meglio illustrata nell’allegato qui sotto riportato. 

 

Qualunque altra iniziativa che riteniate possa essere attuabile o di interesse per creare maggiore 

partecipazione di gente sarà naturalmente da parte nostra presa in considerazione e condivisa per 

raggiungere l’obiettivo di lanciare la “città del carnevale”. 

 

Certi di averVi fatto cosa gradita ed in attesa di un vostro gentile cenno di riscontro, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                Marco Canuto 
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Carnevale a Borgosesia: il punto di vista dei bambini 

 
Contesto di partenza 

Il Carnevale è a Borgosesia una tradizione che per la maggior parte dei cittadini del territorio racchiude al 

suo interno valori e significati propri di una manifestazione che, da sempre, si rivolge a grandi e piccoli 

con l’intento di condividere momenti di piacevole e spensierata allegria, da un lato, e possibilità di 

partecipazione e collaborazione per la realizzazione di opere in cartapesta, dall’altro. 

A partire da queste considerazioni, unitamente alla volontà di volere far partecipare i bambini sempre di 

più all’interno della manifestazione, si è pensato di coinvolgere le classi delle scuole dell’infanzia per la 

realizzazione di grafiche spontanee ed originali che possano mettere in luce il punto di vista dei bambini 

sul carnevale. L’occasione sarà interessante per indagare come i bambini pensano, vivono, sentono, 

ricordano e hanno piacere di raccontare il proprio vissuto carnevalesco.  

 

Aspetti organizzativi 

A ciascun di loro sarà consegnato un foglio A4 bianco su cui rappresentare senza consegne o sagome 

predefinite a cui rifarsi; il progetto intende, infatti, permettere a ciascuno di esprimersi in base alle proprie 

competenze grafiche che, se supportate da una verbalizzazione di quanto disegnato, sarà facilmente 

comprensibile nel suo significato indipendentemente dalla resa grafica.  

Si richiede, quindi, la disponibilità delle insegnanti a trascrivere (sul retro del foglio) i seguenti dati:  

- nome del bambino/a  e iniziale del cognome puntata  

- classe di riferimento 

- scuola di appartenenza 

- titolo del disegno (dato dal bambino) o breve descrizione (sempre fornita da lui)  

Al termine del lavoro con i bambini, che si prevede poter essere entro e non oltre lunedì 17 febbraio, 

alcuni rappresentanti del Comitato Carnevale che, in collaborazione con l’ASCOM, si fa promotore 

dell’iniziativa, si occuperà della raccolta di tutto il materiale. Da sabato 22 febbraio, e per tutta la durata 

del carnevale, gli elaborati dei bambini arricchiranno le vetrine degli esercizi commerciali della città di 

Borgosesia aderenti  alla manifestazione “Oggi mi vesto come mi pare” che avrà luogo nella medesima 

data di inizio esposizione.  

 

Finalità  

Per concludere, si vuole sottolineare come attraverso questo breve percorso si intenda dare voce a pensieri 

e immagini propri del mondo dell’infanzia, nella speranza che la derivante mostra di disegni itinerante 

possa significare un modo più partecipato di vivere il carnevale da parte delle famiglie in primis, e della 

comunità intera, successivamente.   

 


