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Carnevale di Cento: la neve ferma la sfilata

Immagine di repertorio
Ferrara - La neve e il freddo che imperversano sul Nord Italia - previsti anche per il weekend - lasceranno
in... garage i carri delle sfilate del Carnevale d’Europa di Cento.
Gli organizzatori, in accordo con il Comune di Cento, le Forze dell’Ordine e le sei Associazioni
Carnevalesche ha deciso infatti di annullare la terza sfilata del Cento Carnevale d’Europa, in calendario
domenica 24 febbraio.
“Sono rammaricato e mi piange davvero il cuore a dover annullare quella che si prospettava una domenica di
grande affluenza, visto la grande adesione di pullman e camperisti pronti per festeggiare il terzo weekend di
carnevale e soprattutto perché eravamo gli unici a sfilare nella giornata delle elezioni – ha spiegato Ivano
Manservisi, Patron del Carnevale – ma credo che di fronte a certe esigenze di sicurezza e di rispetto e
correttezza nei confronti dei nostri amici camperisti, dei tanti gruppi organizzati e del numeroso pubblico
proveniente da tutte le regioni, è doveroso da parte nostra valutare le problematiche di sicurezza, logistiche –
organizzative e di accoglienza in considerazione della situazione odierna e dell previsioni tuttora nefaste".

Il Carnevale di Cento non prevede alcuna domenica di recupero ma si concluderà domenica 3 marzo con il
Gran Finale di questa edizione 2013.
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Ti potrebbe interessare anche
Al Teatro Tenda “PALABORGATTI” la stagione teatrale di Cento
Si inaugurerà il 2 novembre il Teatro Tenda “PALABORGATTI” che ospiterà la stagione teatrale di Cento:
primo spettacolo in cartellone “Cyrano De Bergerac” con Alessandro Preziosi
Ultimo appuntamento del 2012 con Bibliografica
L'inziativa si tiene a Cento sotto i portici di Corso del Guercino
Concerto di Capodanno a Cento
Per iniziare l'anno nuovo in grande stile conerto di Capodanno al PalaBorgatti
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