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Banca Alpi Marittime
Venerdì 9 giugno nel Castello di Carrù, la festa di fine anno scolastico
“A Carrù… la notte è blu!” dedicata a tutti gli studenti
CARRU’ – Il parco del Castello, sede della Banca Alpi Marittime di Carrù, torna a ospitare – venerdì 9 giugno dalle ore
20,30 - “A Carrù…la notte è blu!”, la festa di fine anno scolastico, in vista, il giorno dopo, della conclusione della scuola.
L’evento – giunto alla sesta edizione - è organizzato dalla Bam con il supporto dell’agenzia Esedra di Mondovì, il
patrocinio del Comune e la collaborazione dei dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi del territorio.
«È tradizione - commenta Carlo Ramondetti, direttore generale della Banca Alpi Marittime – che la nostra Banca
organizzi questo momento di festa per tutti gli studenti, nel Parco del Castello. Senza dimenticare che il mondo della
scuola è sempre al centro di diverse iniziative, rivolte agli allievi degli Istituti comprensivi, come alle loro famiglie. E mi
piace ricordarne una, per tutte: la Mutua “Vicini Sempre”, attraverso cui, ai nuclei familiari in difficoltà, eroghiamo per
i figli, un voucher all’inizio di ogni ciclo scolastico, per far sì che scuola e famiglie seguano al meglio il percorso di crescita
dei ragazzi».
Protagonisti della festa nel Parco del Castello di Carrù saranno gli stessi bambini, che potranno divertirsi con i gonfiabili,
il gioco degli scacchi, i truccabimbi e lo zucchero filato. A disposizione dei giovani e giovanissimi ospiti ci sarà, come ogni
anno, il dj che, assieme ad altre piacevoli sorprese, assicurerà il divertimento per tutta la serata. Quest’anno saranno
presenti i cori delle scuole Primarie di Clavesana, Piozzo, Crava/Rocca de’ Baldi, Novello, Magliano Alpi, Bastia, Narzole
e delle scuole dell’Infanzia di Mondovì, via Fossano e Mondovì, Carassone.
Non mancheranno poi gli alunni protagonisti durante il “Carlevé ’d Mondvì” dello “Zecchino Moro”, sponsorizzato dalla
stessa Banca Alpi Marittime. Guidati dal loro maestro, Roby Bella saliranno sul palco per presentare alcune hits del loro
repertorio cantate con il coro al completo.
Aggiunge Gianni Cappa, Presidente della Banca Alpi Marittime: «Con “A Carrù…la notte è blu!”, il parco del Castello si
anima di frotte di bambini e ragazzi che con il loro entusiasmo fanno divertire anche chi li accompagna: genitori, fratelli,
nonni, zii, parenti e amici. Per la nostra Bcc è un modo di essere vicini al territorio e permettere anche ai nostri nuovi
clienti e soci in età studentesca di conoscerci, “più da vicino”».
Durante la serata il Lions Club Carrù-Dogliani consegnerà i premi ai vincitori del Concorso “Un poster per la Pace”, ovvero
agli studenti primi classificati nella fase locale.
Non mancherà infine - intorno alle 22,30 – la presenza del pifferaio magico che richiamerà l'attenzione dei bambini per
portarli sotto una delle finestre della facciata principale da cui comparirà la “Dama Blu”, la misteriosa abitante del
maniero che la leggenda fa apparire ogni primo venerdì del mese, per distribuire sorprese. Dalle 22.45 circa , il dj Marco
Marzi proporrà la discoteca all’aperto coinvolgendo tutti i ragazzi presenti.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà – stesso giorno, stessa ora – nel Palazzetto dello Sport, in località ”La
Nicoletta”
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