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CARNEVALE IN VALMESSA 2019

“Tutto esaurito” per il Carnevale di Almese e Villar Dora!
Un Carnevale molto partecipato quello organizzato dal Comune di Almese in collaborazione con il Comune di
Villar Dora. Sabato 2 marzo si è svolta la nuova edizione del Carnevale almesino, che ha richiamato
l’attenzione di numerose famiglie grazie alle tante iniziative proposte per l’occasione.
Ad aprire le danze, la sfilata dei carri allegorici che, con partenza da Rivera, ha raggiunto il Comune di Villar
Dora, transitando per Piazza Martiri della Libertà di Almese. Accompagnata dalle musiche delle filarmoniche
di Almese e Rivera, e dalle performance delle Majorettes di Giaveno, la sfilata ha potuto contare sulla
partecipazione di moltissimi adulti e bambini che, per l’occasione, hanno indossato i costumi più originali e
divertenti, tra cui anche bellissimi travestimenti fai-da-te.
Una volta raggiunta la piazza principale di Villar Dora, ha avuto inizio la tradizionale festa finale, che ormai
da cinque anni caratterizza il Carnevale dei due Comuni della Valmessa. I bambini sono stati intrattenuti
dalle divertenti animazioni della fondazione Talità Kum, che ogni anno garantisce grande entusiasmo e
approvazione per le attività proposte. Infine, le tradizionali premiazioni dei costumi più belli e la nomina del
Sindaco e della Sindachessa della nuova edizione del Carnevale.

“Una festa più che riuscita quella del Carnevale di Almese e Villar Dora. Complice anche la bella giornata con
sole e temperature miti – ha dichiarato l’Assessore Rachele Cerrato -. Come gli anni passati, anche
quest’anno l’organizzazione dell’evento è stata fatta in stretta collaborazione con il Comune di Villar Dora e
con le associazioni del territorio, che il Comune di Almese ringrazia per l’impegno e la costante
collaborazione. Il sostegno tra Comuni è fondamentale e la nuova edizione del Carnevale ne è stata la
dimostrazione: moltissime persone hanno raggiunto il nostro territorio per prendere parte alla sfilata dei carri
allegorici e alla grande festa finale!”
Il Sindaco Ombretta Bertolo ha aggiunto: “È bellissimo percepire, e poter vedere coi nostri occhi, la grande

felicità con cui i bimbi vivono questa festa! Sono loro i veri protagonisti del Carnevale, che quest’anno, ad
Almese e Villar Dora, ha registrato una grande partecipazione, maggiore rispetto alle edizioni passate. La
sfilata è stata aperta dalle bande di Almese e Villar Dora, che hanno accompagnato l’intera parata con le loro
musiche insieme alle Majorettes di Giaveno, che quest’anno erano travestite con i costumi dei maghi di Harry
Potter. All’arrivo della sfilata sono stati premiati i due costumi da bimbo e bimba più belli e creativi: hanno
vinto Jeremy, travestito da scatoletta di tonno, ed Ilaria, travestita da mattoncino della lego! Dopo la
premiazione, l’Associazione Nazionale degli Alpini di Villar Dora ha offerto a grandi e piccini una golosissima
merenda, occupandosi personalmente della preparazione di bugie, vin brulè e cioccolata calda.
Ringrazio il Comune di Villar Dora per aver nuovamente collaborato insieme a noi nella realizzazione della
manifestazione, le associazioni del territorio, le bande musicali di Rivera e Villar Dora, le Majorettes di
Giaveno, e tutti coloro che hanno partecipato in maschera o a bordo del proprio carro allegorico, rendendo
speciale questa giornata!”

