
 

Con la consegna delle chiavi ai Regnanti si 

apre il Carnevalone 
di Mario Stojanovic  

Quest'anno la grande sfilata di chiusura, in programma il 4 Marzo, tornerà a prendere avvio da 
Viale Turati. 

Con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Virginio Brivio a Re Resegone e a 
Regina Grigna, ha preso avvio questo pomeriggio il Carnevalone 2017. Una settimana ricca di 
eventi da vivere insieme in un clima di festa che oggi ha visto tantissime persone prendere parte a 
questa spettacolare anteprima. 

Come da tradizione i Regnanti - Erica Motta la Regina Grigna, Angelo Belgeri il Re Resegone e il 
Gran Ciambellano Lorenzo Riva – hanno raggiunto il Palazzo Comunale sfilando in corteo da 
piazza XX Settembre, accompagnati dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco. Durante la salia 



verso il Comune i Regnanti hanno anche ricevuto in dono un libro in cioccolato realizzato dagli 
scultori all'opera nella Fiera del cioccolato organizzata in piazza Garibaldi. La cerimonia nel cortile 
del Municipio è stata condotta da Giustino Comi. 

“Il Carnevale – ha spiegato il primo 
cittadino di Lecco – è una festa che ci permette di riscoprire le ragioni dello stare insieme e vivere 
la nostra comunità, condividendo gioia e, allo stesso tempo, attenzione anche alle persone più 
fragili, con le tradizionali visite agli anziani e ai disabili”. 

Quest'anno la grande sfilata di chiusura del Carnevalone, in programma il 4 Marzo, tornerà a 
prendere avvio da Viale Turati. Il corteo proseguirà poi per via Ongania, via Resinelli, via Volta e 
scenderà da via Cavour fino a piazza Garibaldi, dove sarà posizionato il banco della giuria. Sempre 
in piazza Garibaldi si terranno anche le premiazioni del pomeriggio. La sfilata ufficialmente 
terminerà davanti al Comune, in piazza Diaz anche se poi ci sarà per ragioni tecniche e 
organizzative il percorso di ritorno fino a piazza dei Cappuccini. 

Una novità riguarda la festa serale, che avrà tre diversi punti di ritrovo, con altrettante proposte 
musicali e d’intrattenimento, e che finirà alla una e non più a mezzanotte con chiusura del 
lungolago. Un’ora in più di balli sfrenati con i dj Dario Oldani e Andrea del Sabato in piazza 
Garibaldi, con la musica dal terrazzo del Bar Frigerio in piazza XX Settembre e con il ritmo country 
davanti a Palazzo delle Paure. 

Ecco il programma: 
Martedì 28 febbraio 
Visita dei Regnanti alle Scuole dell'Infanzia della città 

Mercoledì 1 marzo 
Ore 15 - Visita dei Regnanti all'Istituto "Airoldi e Muzzi", con accompagnamento musicale di 
Daniele Violi 
Ore 19.30 - Cena con i ragazzi diversamente abili al Circolo Campaniletto di Pescarenico 



Giovedì 2 marzo 
Ore 16.30 - Animazione con Ilfiloteatro e merenda in piazza XX Settembre (fronte palazzo delle 
Paure) per tutti i bambini (offerta da Nonna Pallina; saranno inoltre presenti le allieve della 
Fondazione Clerici per truccare le mascherine) 
Ore 20 - Gran Galà. Cena con i Regnanti al salone dell'Oratorio San Francesco, piazza Cappuccini. 
Baby dance e musica dal vivo. 
(prenotazione obbligatoria entro martedì 28 febbraio) 

Venerdì 3 marzo 
Ore 15.00/18 - I Regnanti visiteranno i quartieri della città 
Ore 16 - Visita dei Regnanti alla Fondazione Borsieri 

Sabato 4 marzo 
Ore 14.30 - Partenza della sfilata del Carnevalone da piazza Cappuccini 
Ore 16.30/17 - In piazza Garibaldi premiazione ed esibizione gruppo Sbandieratori e Musici della 
"Torre" di Primaluna; a seguire aperitivo 
Ore 21 - In piazza Garibaldi serata musicale con i DJ Dario Oldani e Andrea De Sabato di RTL 
P.zza XX Settembre Terrazzo Bar Frigerio musica con DJ 
Fronte Palazzo Paure musica Country con 700 metri sopra il cielo 
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