
CARNEVAL=2018 LA COMUNITA RUBIERESE IN FESTA

"Sono moltissimi anni anzi decenni,

che la Parrocchia di Rubiera, ora Unità

Pastorale, partecipa all organizzazione

del Carnevale per i bambini. 0gni anno

ci sono aicuni aspetti che preannunciano

ln modo nroito discreto l'evento:

I oratorro e ì luoghi in cui si preparano

i carri a1 egor c si trasformano in

laboratori an mali dove le sagome dei

soggetti prendono forma di sera in sera,

di settlmana in settimana lasciando

profondi dubbi sulla Ioro reale identita'

fino alla domenica del Carnevale. I carri

allegorici paftono da San Faustino,

Fontana, Sant Agata e Corticella e

arrivano nel luogo di ritrovo dove, in

poco tempo tutto si ricompone e prende

vita. Ferdinand preceduto dalla Banda

di Rubiera e dal gruppo delle majorette,

ha apefto i Carnevale e il carro di

Masterchef ha chruso il lungo corteo

nel quale hanno trovato posto Alice nel

paese deile merav gl e gli Emoticon, i

Fiocchi di neve e i soccorso alpino, gli

Antichi Egizi, 0gni giorno è una pagina

di colore, Le Lettere ed i numeri, i

Supereroi, la banda Bassotti, i Pirati, gli

SPQR (Sono Pazzi Questi Rubieresi), i

Primitivi, i personaggi di Coco...e tanti

altri. il Carnevale dei bambini lascia

spazio anche agli adulti che, travestiti da

"Autovel0x" arancioni, hanno ricordato

a tutt d moderare la velocita e

le allreve di Carla Stracci hanno

ingentiì to la sfilata

Apprendiamo dalle cronache locali

che in alcuni paes a nor vicini, i carri

allegorici di grandì dimensioni non

saranno più rea zzali per motivi di costi

e di sicurezza L origine sempl ce e

'contadina de nostr carri c consente

di poter superare probiemi di questa

natura ma c o che va assolutamente

sostenuto e rralor zzato è l'impegno delle

persone de gen tori, dei ragazzi che

realizzano carr e i gruppi mascherati

Come abbramo potuto constatare anche

ogg ogn gruppo o carro è l'esito finale

della scelta dl un lema dell elaborazione

di un dea dl un messaggio che

comporla sforzo creativo, reperimento di

mater al ed I ricorso a talenti personali

Eme'ge :or evidenza. un agire insrene
per un obiettivo collettivo e tutto questo

non per salirare una tradizione" che si

ripete ogni anno o un appuntamento

in piazza tra i tanti, ma per consentire

ai bambin , e a tutti noi di godere di

un'esperienza molto rubierese che, nel

preannunciare il periodo quaresimale

e nel consentire loro di 'giocare' con

le maschere, li rende paftecipi, fin da

piccoli dera co-. ^rra r cui vivono
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