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Lecco: aperto il Carnevalone 2017, ai regnanti consegnate le chiavi
della città e... del Bione
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Un'inaugurazione di Carnevale affollatissima quella del 2017, che ha visto centinaia di lecchesi riversarsi in centro in occasione
del fatidico momento della consegna delle chiavi ai regnanti.
Coriandoli, festoni, travestimenti hanno accompagnato il tradizionale momento, in voga dal 1884, a seguito del quale Re
Resegone e Regina Grigna si sono “impadroniti” della città.

La consegna delle chiavi

Per tutta la settimana in arrivo infatti, guideranno Lecco, proponendo un programma d'intrattenimento per grandi e piccini.
Il corteo, che ha avuto il suo punto di ritrovo alle 16.00 in piazza XX Settembre, si è incamminato per le vie della città, grazie
all'ausilio di alcuni agenti della Polizia Locale e dello staff di Ltm, giungendo all'interno del cortile del Comune.

VIDEO

Durante il tragitto i regnanti, il cui passaggio è stato accompagnato dalle note intonate dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di
Lecco, si sono fermati nei pressi di Piazza Garibaldi, ricevendo in dono un libro “cioccolatoso”, creato appositamente da un
artista bergamasco in occasione della Festa del Cioccolato e raffigurante la prima pagina dei Promessi Sposi. Gli stessi
regnanti decideranno poi durante la settimana a quale realtà sociale del territorio donare la dolce opera.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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Giunto a Palazzo Bovara il corteo si è arrestato, procedendo alla vera e propria consegna delle chiavi. Il primo cittadino, il
sindaco Virginio Brivio, ha consegnato ben tre chiavi differenti ai due regnanti e al ciambellano.
A Regina Grigna, Erica Motta, è stata consegnata la vera e propria chiave della città di Lecco, mentre al Re Resegone, Angelo
Belgeri e al Gran Ciambellano, Lorenzo Riva, sono state consegnate le due chiavi del Bione, una più arrugginita e l'altra più
nuova, con l'ironico auspicio, da parte del primo cittadino, che essi possano risolvere la questione complessa e articolata
riguardante il centro sportivo lecchese.

Con i bimbi in maschera

“L'augurio che sia una settimana, una parentesi di divertimento e di gioia, che possa aiutare ad andare avanti nella vita
quotidiana con più ottimismo, con più fiducia tra di noi. Questo è il senso della festa, ovvero recuperare la voglia di fare
qualcosa di bello per la città”: con queste parole Brivio “abbandona” la propria carica per una settimana, lasciando –
goliardicamente - la città in mano ai regnanti.
Hanno preso poi la parola i nuovi regnanti: “Silenzio, prego, si faccia attenzione: sudditi amati, popolo lecchese, le Maestà
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Vostre, Grigna e Resegone, rallegreranno questo uscente mese, inaugurando insieme il Carnevale più scatenato, divertente e
pazzo... Sindaco: qui, per te, finisce male se non ci dai le chiavi del Palazzo! Sette giorni per noi non sono pochi per presentare
al mondo la mozione che sancirà come sede dei Giochi olimpici il complesso del Bione!” così il Re Resegone si è espresso nel
suo primo discorso da neo-regnante.
Anche la Regina Grigna ha deciso di dire la sua, per la prima volta nel Carnevalone: “Carnevale vecchio e pazzo ha cacciato la
Francesca e Virginio dal Palazzo: che boccata d'aria fresca! Niente più Consiglio e Giunta per l'intera settimana: la tristezza
oggi è defunta e l'allegra carovana fa il suo ingresso trionfale: canti, maschere e frittelle. Viva, viva il Carnevale! Ne vedremo
delle belle...”.

Con gli organizzatori di Ltm

Dopo alcune foto con i bambini in maschera e i neo-regnanti tutti i presenti hanno potuto deliziarsi con vin brulè, té e
chiacchiere offerte dal Comune e da Ltm.
Come tutte le edizioni, anche quella del 2017 ha visto il fondamentale e necessario aiuto di Ltm, la Lecchese Turismo
Manifestazioni, senza la quale non sarebbe stato possibile organizzare l'ormai tipico Carnevalone.
Si dice soddisfatto il presidente, Enrico Valsecchi, il quale ha rivelato alcuni dei momenti nei quali saranno coinvolti i regnanti
nella settimana che viene; già da domani infatti, Re Resegone, Regina Grigna e il Gran Ciambellano andranno a fare visita in
tutti gli asili del comune lecchese, portando novità ed allegria anche in alcune case di riposo tra cui “Airoldi e Muzzi” e “Borsieri”.
Sabato poi l'attesa sfilata di carri e mascherine.
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