Cari genitori,
Il Carnevale è di nuovo arrivato e anche quest’anno, grazie all’Amministrazione Comunale e il
Comitato del Carnevale di Sorreley, insieme all’Ass. Le Badeun de Choueley, potremo usufruire del
padiglione di Champapon per festeggiare con i bambini, nella giornata di

sabato 3 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Vogliamo quindi rinnovare l’invito a tutti, chiedendo la Vostra gentile collaborazione tramite l’apporto
di cibi e bevande (non saranno invece necessari piatti, tovaglioli, bicchieri etc.) e le pulizie finali.
In me rito all’intrattenimento, avremmo piacere di avere una maggiore partecipazione da parte
dei genitori presenti o di fratelli/sorelle maggiori che vogliano dilettarsi (senza troppe pretese!) a truccare i
bimbi o a modellare palloncini (oggi basta guardare un video-tutorial su Youtube per improvvisarsi
“animatori per un giorno”), piccole cose che fanno contenti i nostri bambini… ma qualcuno deve pur farle!!!
Ci teniamo a ricordare, infatti, che questo evento è il frutto del lavoro e l’impegno appassionato di un
piccolo gruppo di genitori, completamente auto-gestito, per cui più persone sentono il piacere di
collaborare, più sarà facile assicurare un pomeriggio divertente per i nostri figli e piacevole per gli adulti,
favorendo anche le condizioni per un “ricambio gestionale” per gli anni a venire!
Inoltre quest’anno ci sarà la novità di un piccolo “Concorso” in cui verranno premiate tre
mascherine che riceveranno un omaggio offerto dalla Biblioteca.
Come gli anni passati, precisiamo che si tratta di una festa privata, a cui possono partecipare
preferibilmente i bambini che frequentano le scuole materne ed elementari di Bret e Pallein; è
rigorosamente necessario che ogni bambino sia accompagnato dai genitori, che dovranno rimanere
presenti durante tutto il pomeriggio per vigilare sui figli, dei quali ognuno si assumerà la responsabilità,
sia per quanto concerne l’assunzione di cibi e bevande, sia per quanto riguarda la loro incolumità, nonché il
rispetto dei locali; è importante infatti precisare che il Comune, il Comitato e l’Associazione del Carnevale
non risponderanno per alcun danno a persone o cose!
L’anno scorso l’evento ha visto una apprezzabilissima partecipazione da parte dei bambini delle
nostre scuole, ci auguriamo di ripeterci… Tutti i genitori sono ovviamente invitati a partecipare “in
maschera”… un altro modo per sentirci più coinvolti nella festa!
Grazie a tutti per la partecipazione!
Alcuni genitori dei bambini di
Saint Christophe

NB: non si possono portare schiume di nessun tipo, solo coriandoli e stelle filanti!

Referenti: SEMERARO MARIGIANNA (cell. 349/5330299 – marigianna@libero.it)
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