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OGGETTO: CARNEVALE DI SCHIGNANO EDIZIONE 2022.

Cari concittadini,
dopo due anni di restrizioni, che abbiamo affrontato con grande senso del dovere e responsabilità,
rispettando regole e adempimenti, alla luce anche degli ultimi segnali confortanti riguardo il decorso della
pandemia, credo sia giunto il momento di affrontare questa situazione con responsabilità e intelligenza.
Tutti noi vogliamo tornare alla normalità (qualcuno l’ha definita “nuova normalità”), per Schignano il
carnevale fa parte di questa normalità.
In base alle disposizioni impartite a livello governativo, purtroppo non è possibile organizzare le
tradizionali sfilate.
Tutti noi siamo consapevoli del fatto che lo svolgimento del nostro carnevale potrebbe portare
inevitabilmente ad assembramenti.
Ciò non toglie e vengo al punto, che ognuno di noi SI POSSA vestire in maschera, passeggiare, correre,
camminare e proporsi con moine, pantomime e gesti tradizionali.
Pertanto ho deciso di prendermi la responsabilità di NON DAR CORSO A UN’ORDINANZA DI
DINIEGO rispetto a possibili manifestazioni carnevalesche nel Comune, nella piena consapevolezza che
il buon senso prevarrà in ciascuno di noi.
Penso che dobbiamo cominciare gradualmente a lasciarsi alle spalle questi due anni difficilissimi già
questo può essere un segnale di speranza.
Il ritrovo in piazza con le maschere che vorranno vestirsi è libero, la “Fugheta” se vuole è libera di
manifestarsi come le maschere, inclusi i coscritti con il “Zep”, coscritti che hanno già dimostrato grande
senso di responsabilità durante la “Vegeta”. Un invito particolare ai bambini/e a vestirsi e girare per le vie
del paese già da questa domenica, come da consuetudine (“carnevale dei bambini”).
Ognuno può esprimere la sua rappresentazione e inventarsi la propria pantomima, come da tradizione.
Naturalmente non ci sarà il classico punto di ristoro "salamelle, panini, vin brûlé ecc.
Avendo in paese due bar, se lo ritengono, possono organizzarsi in proprio.
Conoscendo Schignano, so che anche questa volta non ci deluderà.
Uno per tutti, tutti per uno, con rispetto gli uni per gli altri.
Buon carnevale a tutti.
F. to IL Sindaco
Rigola Geom. Ferruccio

