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Grottammare, data protocollo 

 

ALLE FAMIGLIE IN INDIRIZZO  

 
Oggetto: Carnevale dei bambini e delle famiglie, iniziativa “A Carnevale, Ogni Eroe Vale” – Grottammare edizione 

2022.  

 
Caro Genitore,  

purtroppo anche quest’anno, a causa delle attuali condizioni sanitarie, ci vediamo obbligati a rinunciare ai consueti 

festeggiamenti carnevaleschi che da ben 37 anni animano le strade del nostro centro cittadino. 

 

Come lo scorso anno però, non abbiamo voluto rinunciare alla continuità di questa nostra bellissima tradizione, che 

vede protagonisti i bambini e le loro famiglie, riproponendovi di partecipare alla creazione di una “videosfilata”, 

attraverso l’invio di un’immagine fotografica. 

 

Il tema che abbiamo scelto per questa edizione è “A Carnevale Ogni Eroe Vale”. In questo periodo soprattutto abbiamo 

realizzato che ciascuno di noi ha un ruolo fondamentale per migliorare il presente e avere una migliore prospettiva per il 

futuro. Abbiamo visto che ciascuno di noi può essere un eroe: con il proprio lavoro, con la propria personalità, con il 

proprio contributo. Sarebbe bello, quindi, celebrare con le nostre maschere gli eroi di oggi, che non sono SuperEroi con 

Super poteri, ma esseri umani che contribuiscono a difendere e diffondere il benessere collettivo. 

Chi sono oggi gli eroi secondo i nostri bambini? Create insieme una maschera (sempre nel rispetto del riutilizzo 

creativo dei materiali di recupero) che celebri gli eroi del quotidiano e inviateci la foto: tutto il materiale raccolto sarà 

riunito per creare un video fotografico che sarà veicolato durante la settimana di Carnevale sui nostri canali di 

comunicazione ufficiali. 

Questa lettera vi giunge a seguito di una riunione online di coordinamento con il Comitato Genitori – vero protagonista 

e motore da anni del nostro Carnevale – durante la quale è stato possibile confrontarsi e decidere insieme gli aspetti 

peculiari della manifestazione.  

Si rende noto che ciascun partecipante dovrà:  

- realizzare una maschera (privilegiando materiali di riuso); 

- scattare una foto che ritragga i soggetti coinvolti che indosseranno l’elaborato finito; 

- compilare l’apposita liberatoria per l’autorizzazione della diffusione delle immagini;   

- inviare entro il 13 febbraio (come allegati alla stessa mail) l’autorizzazione firmata e la fotografia scattata 

all’indirizzo mail turismo@comune.grottammare.ap.it, scrivendo nel titolo della mail “A Carnevale Ogni Eroe 

Vale”. 

Per una migliore realizzazione del progetto è necessario che i genitori rappresentanti di classe supportino l’ufficio 

cultura del Comune di Grottammare nell’organizzazione e promuovano l’iniziativa favorendo la partecipazione.  

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente gli Amministratori comunali impegnati nel progetto (Martina 

Sciarroni 328 179 5391, Cristina Baldoni 0735 595386, Lorenzo Rossi 329 539 6314) e il Presidente del Comitato dei 

genitori dell’Istituto Comprensivo Leopardi (Roberto Crescenzi 347 666 4420).  

Confidando nella vostra partecipazione, vi porgiamo i nostri più cari saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale G. Leopardi 

Luigina Silvestri 

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Primaria Virgo Lauretana 

Miriam Persico 

 

 

Il Sindaco della Città di Grottammare  

Enrico Piergallini 
 

 


