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Tradizionalmente, con la con-

segna delle chiavi alle ma-

schere di Cappuccini, inizia 

ufficialmente il carnevale 

anche nel nostro rione. 

Mons. Cristiano Bodo ha ac-

colto le maschere in chiesa 

parrocchiale per una breve 

preghiera, poi tutti in oratorio 

per il rito delle chiavi.  

Andrea Raineri e Vittoria 

Baltaro per il secondo anno 

vestono i panni di Gioebi e 

Majot, decisamente soddisfat-

ti, non vedono l’ora di iniziare 

l’avventura. Nei loro discorsi 

traspare l’emozione ma anche 

un grande entusiasmo e 

l’amicizia che lega loro due e 

tutte le altre maschere,      

soprattutto al Bicciolano,   

Andrea Cherchi alla sua quar-

ta esperienza e a Francesca 

Borsetti, bellissima Bela Majin 

2013. 

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta (Cappuccini) Vercelli 

Nella foto: Bicciolano e Bela Majin, Gioebi e Majot, le Maji-

nets, la piccola Bela Majin, il presidente del Comitato Carne-

valesco di Cappuccini con Mons. Cristiano Bodo. 

Speciale Carnevale 

Data: 20-02-2013  



Nella foto: la battaglia di coriandoli che impegna sempre i grandi e piccini. 

 

Ballo dei bambini 

Naturalmente grazie anche agli 

Animatori che hanno 

sapientemente coinvolto i bambini 

nei balli e nei giochi. 
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Pomeriggio all’insegna dei travestimenti, 

dei balli più sfrenati e della famosa 

“guerra all’ultimo coriandolo”, natural-

mente in compagnia dei nostri amici   

Gioebi e Majot. Molto gradita la visita del 

Bicciolano con la sua Bela Majin ed il se-

guito di Majinettes; tutti insieme in pista 

scatenatissimi, (nella foto a lato). 

 

 

E poi c’era un cappellaio strano, anzi 

direi matto …. 

Giebi e Majot alle prese con “Il pulcino 

Pio”... 

Foto al volo alle maschere di Vercelli mentre “scappano”verso altri appuntamenti,  

con il nostro Gioebi. 



 

Pirati all’arembaggio 

Titolo brano interno 

Questo brano può contenere 150-200 

parole. 

L'utilizzo di un notiziario come strumento 

promozionale consente di riutilizzare il 

contenuto di altro materiale, ad esempio 

comunicati stampa, studi specifici e rap-

porti. 

Nonostante lo scopo principale di un noti-

ziario sia quello di vendere un prodotto o 

un servizio, un notiziario di successo de-

ve innanzitutto interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere articoli brevi 

oppure includere un programma degli 

eventi o un'offerta speciale per un nuovo 

prodotto. 

È inoltre possibile ricercare articoli spe-

cifici oppure trovare articoli di 

“supporto” nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è infatti possibile 

convertire un notiziario in una pubblica-

zione per il Web. In questo modo, al ter-

mine della creazione del notiziario, sarà 

sufficiente convertirlo in un sito Web e 

pubblicarlo. 

Questo brano può contenere 75-125 paro-

le. 

La selezione di immagini ed elementi 

grafici è un passaggio importante in 

quanto questi elementi consentono di 

aggiungere impatto alla pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valutare se le im-

magini inserite sono coerenti con il mes-

saggio che si desidera trasmettere. Evita-

re immagini che risultino fuori contesto. 

In Microsoft Publisher sono disponibili 

migliaia di immagini ClipArt, nonché 

numerosi strumenti che consentono di 

disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corretta, 

posizionarla accanto all'articolo e inserire 

una didascalia. 

San Biagio  

Benedizione della gola per Gioebi 

e Majot, e poi foto-ricordo con il 

coro P.G. Frassati di cui Andrea 

è  uno dei responsabili. Per diritto 

di cronaca il coro è un po’ ridotto, 

sarà colpa del mal di gola???? 

Pagina 3 Il CAPPUccino 

Un parte del  

numeroso grup-

po di pirati dei 

Cappuccini che 

ha sfilato  a Ver-

celli come grup-

po  mascherato. 

Didascalia dell'immagine o della foto-

grafia 
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Cappuccini: Primi classificati 

Gruppo Mascherato 


