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CARNEVALE 2021 SOCIAL
DALLA PIAZZA REALE ALLA PIAZZA VIRTUALE

Ogni anno si festeggia il Carnevale in Piazza a Pianiga, già dallo scorso anno questa tradizione non può
avvenire a causa della pandemia in corso e per quest’anno l’ ufficio cultura e la biblioteca hanno indetto
”CARNEVALE 2021 SOCIAL”, un concorso fotografico delle maschere, approdato in facebook dove vengono
postate tutte le foto delle maschere e dove gli utenti con un like esprimono una preferenza decretando i
vincitori.
Per le iniziative della cultura durante tutto il 2021 il tema ricorrente saranno i fumetti ed è per questo che
per il concorso di carnevale i premi saranno 7 libri che insegnano ai ragazzi come disegnare i fumetti, 3
premi per gli adulti saranno delle stampe dei fumetti di Andrea Artusi noto disegnatore di Pianiga e per
finire al gruppo/famiglia più bello sarà consegnato il trofeo “Comics Pianiga 2021 l’anno dei fumetti”.
<< Vogliamo mantenere vive le iniziative che ogni anno vengono proposte ai cittadini – spiega l’assessore
alla Cultura Chiara Cazzagon – e per questo ci serviamo della tecnologia e della possibilità di coinvolgere
più persone possibile. Finora l’esperienza funziona, a Natale il concorso degli alberi ha prodotto un vero e
proprio coinvolgimento con più di 70 fotografie degli alberi in gara. Sono stati premiati 6 cittadini con i libri
di Gianni Rodari e con i portachiavi del Comune, nonché con un piccolo attestato. Pensiamo che in questo
momento un po' di spensieratezza possa essere d’aiuto e di svago, attendendo tempi migliori, noi non ci
abbattiamo.>>
<< Trovo l’iniziativa molto gradevole – chiosa il Sindaco Federico Calzavara – non potendo organizzare
eventi in piazza, ci siamo spostati sulla piazza virtuale per mantenere un rapporto con i cittadini non solo
legato alle necessarie informazioni e appelli alla prudenza, ma anche per portare qualche momento di
leggerezza e creatività. E come abbiamo visto il concorso ha mostrato tante belle maschere, allegre e
simpatiche.>>
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