Staranzano si
carnevale:La
bisiaca

prepara al
Cavalchina

A un mese da Carnevale, il 20 febbraio, Staranzano “soffia” a Monfalcone la
Cavalchina bisiaca, giunta alla 12.a edizione. La sfilata e il concorso
mascherato di origine veneziane e ora nostrane, è in programma nella serata del
lunedì che precede il Carnevale. Ma sarà organizzata anche una settimana di
festeggiamenti. Le iniziative si svolgeranno sotto un tendone riscaldato
allestito in prossimità della pista di pattinaggio antistante la scuola media.
L’organizzazione è opera del Comitato delle associazioni no profit del paese, che
hanno allestito a settembre la “Sagra de le ràze 2011”. L’annuncio a nome del
Comitato è stato dato ieri da Thomas Peres, responsabile delle comunicazioni
esterne della pluridecorata Compagnia del Carro di Staranzano che sta lavorando
sodo nel capannone in via delle Acacie per preparare il carro (ancora top secret)
che sfilerà in tutta la regione. «Lo scopo del Comitato - spiegano i componenti è di offrire alcune serate di animazione e divertimento per tutta la Bisiacaria,
richiamando anche visitatori da altre zone della regione. Abbiamo pensato di dare
al territorio un qualcosa di nuovo durante il periodo del Carnevale, cogliendo
l’occasione per festeggiare assieme e stare in allegria. Un altro obiettivo è
quello di raccogliere fondi necessari al finanziamento della Sagra delle Raze
2012». Durante la settimana di Carnevale diversi appuntamenti saranno dedicati a
bambini e adulti, anche se il fulcro della manifestazione carnevalesca sarà
lunedì 20 febbraio, in occasione della Cavalchina. A breve, comunque, verrà reso
noto il programma delle serate del Carnevale a Staranzano. L’evento organizzato
dal comitato delle associazioni no profit, si preannuncia ricco di sorprese. Dj
Zippo, inventore della Cavalchina Bisiaca e il suo staff, animeranno la serata
con musica e balli di gruppo. All’interno della festa, rigorosamente mascherata,
si svolgerà un concorso mascherato con iscrizione aperta a tutti i partecipanti e
ricchi premi per le migliori maschere, divise in categorie. È prevista, inoltre,
la partecipazione di uno “special guest”, il cui nome non è stato ancora
rivelato. Per la serata verrà presentato anche il progetto Overnight da parte di
APT dove ci sarà anche un servizio di bus navetta da Monfalcone-Gorizia per
Staranzano. Ci sarà un super chiosco adibito a cucina, con servizio bibite, dolci

e caffè. Questa festa carnevalesca vuole puntare ad un pubblico di tutte le età e
soprattutto alle famiglie, presentando un programma vario che spazia dai DJ’s
all’orchestra di ballo liscio, fino alla famosa cavalchina dove ci sarà
un’animazione a base di balli di gruppo. Il programma completo è disponibile su
face book al profilo di Carnevale Staranzano.

