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LECCO – Le maschere torneranno a sfilare sul Viale Turati: almeno questa è l’intenzione degli organizzatori
del Carnevalone di Lecco che nella giornata odierna si confronteranno con i commercianti del rione di
Santo Stefano per stabilire il percorso della parata.

L’incontro è stato fortemente voluto dal vicesindaco Francesca Bonacina per trovare un’intesa dopo il polverone
seguito
all’esclusione del viale dal programma della scorsa edizione, con la partenza dei carri dall’area ex Faini anziché
dalla piazza dei Cappuccini, per anni tradizionale inizio e conclusione della parata.

Così era stato deciso per accorciare il percorso dell’evento, giudicato troppo lungo e difficoltoso da seguire per
anziani e bambini, soprattutto al rientro verso il viale. L’ipotesi ora è quella di ripristinare la consueta partenza,
scendere verso via Parini e imboccare via Ongania raggiungendo l’oratorio di San Nicolò.

“Stiamo lavorando fin dallo scorso novembre per la buona riuscita dell’evento e siamo a buon punto – fa sapere
Alfredo Polvara della Lecchese Turismo Manifestazioni, organizzatore dell’evento – sono molto possibilista sul
ritorno del Carnevalone sul viale Turati, aspettiamo di sentire il parere dei negozianti sulla nostra proposta”.

Anche quest’anno dovrebbero partecipare una trentina tra carri e gruppi anche se i primi quest’anno potrebbero
essere meno rispetto al passato, dovrebbe partecipare anche un carro di Lugano, al contrario i gruppi dovrebbero
essere più numerosi.

Nel frattempo si attende di capire chi quest’anno vestirà i panni di Re Resegone e Regina Grigna, i regnanti nella
settimana del Carnevale lecchese, scelti per tradizione tra cittadini e figure pubbliche del capoluogo riceveranno dal
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Alfredo Polvara

sindaco le chiavi della città. Gli organizzatori li avrebbero già scelti ma la sorpresa non verrà svelta fino all’annuncio
ufficiale. “Il Carnevale è un’occasione per promuovere il nostro territorio,
non perdiamola in polemiche, piuttosto diamo tutti una mano affinché
sia davvero un lieto evento per la città”.
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