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Anche quest'anno torna il Carnevale capursese.
Si terrà domenica 11 febbraio infatti, nella villa comunale, la festa di chiusura del Carnevale
Capursese 2018
, dove potranno partecipare tutti i cittadini capursesi, piccoli e grandi.
Ai piu' piccoli infatti, sono stati distribuiti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie
volantini di invito.
"Festeggeremo la fine della festa ma soprattutto rinnoveremo l'appuntamento all'edizione 2019.
Mascotte, animatrici, trampolieri, giocolieri, maschere e soprattutto, musica e bambini, sono gli
ingredienti che non potranno assolutamente mancare" comunica l'Assessore e vice Sindaco,
Michele Laricchia
promotore dell'iniziativa.
"Una festa per i più piccoli da vivere in allegria, ricordando la tradizione dei Balli di Carnevale,
con la messa in scena di una originale quadriglia condotta dagli storici Commandatori di Sala,
cuore pulsante dell'associazione Ursinella, sentinella della nostra tradizione" ha concluso
Laricchia.
Il Carnevale Capursese ha radici molto lontane

, ma dei 15 balli che negli anni '80 e '90 animavano il paese, dal giorno di Sant'Antonio Abate al
martedì grasso, quest'anno solo 2 hanno continuato a portare avanti una antica tradizione
capursese.
E' proprio in ragione di questo "crollo" di aperture di "Balli di carnevale" che si e' tenuta in
Comune, un incontro con gli
"addetti ai lavori"
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(commandatopri e organizatori di balli), per analizzare le cause di una tradizione che sta
mutando, in modo da
"mettere in campo delle contromisure, per far si che il Carnevale Capursese, non diventi un
semplice ricordo nelle pagine dei libri di storia locale, ma continui a essere un fiorente
laboratorio di attività culturale e tradizionale"
, conclude l'Assessore Laricchia.
Ma per adesso, proviamo a mantenere vivo il Carnevale capursese, partendo proprio dalla "Gr
ande festa" di domenica 11 febbraio. Buon divertimento e buon carnevale a tutti.

Capurso on line - Daniele Di Fronzo
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