
GGRRAANN  CCAAR

Lettera aperta a:

-  Parrocchia di S. Atanasio e

   Cari concittadini, 

 

ci è stato segnalato, ed abbiamo conseguentemente verificato anche direttame

2016 del tradizionale Carnevale della Parrocchia di S.Atanasio, ha adottato un titolo ed un

impostazione grafica del medesimo che richiama fortemente  quello istituzionale del “Gran 

CARNEVALE ROMANO”, generando nella cittadinanza un po’

Sebbene i cantieri su Via Tiburtina 

cittadinanza la tradizionale mega isola pedonale di 30.000mq,  con tutti i colori, i contenuti, 

l’allegria portati dalle varie rappresentanze terri

di S.Atanasio, il “Gran CARNEVALE ROMANO” non ha concluso il suo percorso, 

ambizioso, assolutamente in corso

collaborazione con un Governo Capitolin

a mancare in questi ultimi tempi.

Invitiamo quindi gli amici della Parrocchia di S.

comunicazionale che faccia riferimento 

“Gran CARNEVALE ROMANO”.   

Forse in futuro si tornerà a collaborare

divertimento  e   

 

Buon Carnevale a tutti!

Organizzazione

www.grancarnevaleromano.it

ARRNNEEVVAALLEE  RROO
 

Lettera aperta a: 

Atanasio e Comitato Organizzatore del Carnevale delle Contrade

-  Municipio Roma IV (ex V) 

-  Cittadinanza tutta 

 

ci è stato segnalato, ed abbiamo conseguentemente verificato anche direttame

2016 del tradizionale Carnevale della Parrocchia di S.Atanasio, ha adottato un titolo ed un

del medesimo che richiama fortemente  quello istituzionale del “Gran 

generando nella cittadinanza un po’ di confusione. 

Sebbene i cantieri su Via Tiburtina ci abbiano impedito in questi ultimi anni di ridare alla 

la tradizionale mega isola pedonale di 30.000mq,  con tutti i colori, i contenuti, 

l’allegria portati dalle varie rappresentanze territoriali,  inclusi  i 7 Carri Allegorici della Parrocchia 

Atanasio, il “Gran CARNEVALE ROMANO” non ha concluso il suo percorso, 

ambizioso, assolutamente in corso, solo temporaneamente  silente, necessitando di una stretta 

Capitolino stabile, cosa venuta ad interrompersi 

in questi ultimi tempi. 

mici della Parrocchia di S.Atanasio a ritornare ad una immagine 

comunicazionale che faccia riferimento alla propria storia evitando di scivolare in ambiguità

 

Forse in futuro si tornerà a collaborare, o forse no, ma nel frattempo ci è gradito 

Buon Carnevale a tutti!
 

 
 

Organizzazione “Gran CARNEVALE ROMANO” 

www.grancarnevaleromano.it  

OOMMAANNOO  

Comitato Organizzatore del Carnevale delle Contrade 

ci è stato segnalato, ed abbiamo conseguentemente verificato anche direttamente, che l’Edizone 

2016 del tradizionale Carnevale della Parrocchia di S.Atanasio, ha adottato un titolo ed una 

del medesimo che richiama fortemente  quello istituzionale del “Gran 

abbiano impedito in questi ultimi anni di ridare alla 

la tradizionale mega isola pedonale di 30.000mq,  con tutti i colori, i contenuti, 

i 7 Carri Allegorici della Parrocchia 

Atanasio, il “Gran CARNEVALE ROMANO” non ha concluso il suo percorso, è anzi un progetto 

, solo temporaneamente  silente, necessitando di una stretta 

d interrompersi più volte ed in fine 

ritornare ad una immagine 

opria storia evitando di scivolare in ambiguità con il 

ci è gradito augurarvi buon 

Buon Carnevale a tutti! 

 


