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*In abbinamento facoltativo con “TUTTO CALCIO PIEMONTE” a € 2,80 cad. (1,30 + 1,50) solo in Piemonte e Valle D’Aosta;
*In abbinamento facoltativo con “CALENDARIO UFFICIALE TORINO” a € 11,00 cad. (1,30 + 9,70) solo in Piemonte e Valle d’Aosta;
*In abbinamento facoltativo con “CALENDARIO UFFICIALE U.S. ALESSANDRIA CALCIO” a € 11,00 (1,30 + 9,70) solo Alessandria e Provincia

Giovedì 12 Febbraio 2015

€ 1,30 IN ITALIA

www.tuttosport.com
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Gli ara nceri nelle piazze di quest’anno

Infuria la polemica
«Nelle piazze solo Abbà»
EDIZIONE
STRAORDINARIA

Risponde il comitato: «Tutte le squadre temono gli Imperatori»

–> PAG. 8/9/10

LA STORIA DEGLI IMPERATORI
Da oltre dieci anni il gruppo di amici aranceri del carro da getto 25 si ritrova per festeggiare insieme il Carnevale. Prima della festa con riunioni, cene, fagiolate, appuntamenti per
mettere a punto il carro e l’organizzazione poi, nei giorni della battaglia, tutti in piazza a
combattere in allegria. In occasione dello Storico Carnevale di Ivrea 2015, il carro mantiene il dipinto ormai famoso del dragone 2014, ma dopo la battagli saranno sempre disponibili e in vendita le litografie e altri pannelli degli anni precedenti. Chi li desidera potrà acquistarli per partecipare all’acquisto di accessori per le sale operatorie dell’Ospedale di Ikonda in Tanzania. È questa la prima iniziativa di solidarietà che hanno seguito
gli Imperatori nel 2004 e con cui si è mantenuto sempre il contatto. Per tutti gli Imperatori l’obiettivo è come sempre divertirsi ma anche cogliere le energie positive che il nostro
Carnevale sprigiona ogni anno e realizzare insieme qualcosa di concreto e di positivo.In
oltre dieci anni tantissimi sono stati gli eventi e le proposte solidali dedicate ai progetti sostenuti dagli Imperatori: dall’Africa di Ikonda al Nepal, all’hospice Casainsieme, alla Caritas di Ivrea. L’artista Eugenio Pacchioli ha dipinto oltre 170 pannelli che insieme hanno composto 200 metri quadri di fiancate di tanti carri diversi, e poi 6 litografie dedicate a
“emozioni” del Carnevale, molti bozzetti inediti, 2 serie di originali casacche dipinte, 1 libro che è divenuto uno spettacolo. Tutte opere che hanno arricchito le case di tanti eporediesi e non, e permesso di realizzare tanti progetti. I progetti di solidarietà degli Imperatori sono gestiti operativamente dall’Associazione Albero di Cuori nata su iniziativa degli
Imperatori per ideare nuove iniziative e per continuare a seguire quelle a cui partecipano
da tempo, coinvolgendo non solo chi tira le arance, ma aperta a tutti quanti vogliono dedicare tempo, risorse e creatività per iniziative di solidarietà.

LE NOSTRE ESCLUSIVE

IL CAPO
«Fiero,
dei miei
ragazzi»
IL CHIRURGO
«Vi aspetto
tutti al
Balmetto»
IL MASTRO
«I fagioli
sono
pronti»
WILMER
«Mi diverto
con
loro...»
IL CAVALLANTE
«In piazza
solo al
galoppo!»
Stefano Mei

Mauro Pozzo

Pier Luigi Derivi

MASCHEREE!!

Nel frattempo crescono
i giovani Imperatori
-> ALLE PAGINE 13/15

Walther e Pavarotti
sono in grande spolvero
-> A PAGINA 14

Wilmer Pozzo

Marco la nostra guida
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