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Lecco: oltre 100 convitati al ‘Gran Galà’ di Carnevale, menù a base di
stinco e polenta
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Anche quest’anno, per concludere al meglio la giornata del “giovedì grasso”, si è rinnovata a Lecco la tradizione del Gran Galà
di Carnevale, andato in scena nella serata di ieri presso il salone di Piazza Cappuccini della Parrocchia di San Francesco.

Da sempre alla ricerca di un piatto tradizionale per una ricca cena in compagnia, per questa occasione LTM – al timone
nell’organizzazione dell’iniziativa – ha proposto ai circa 100 convitati presenti un ricco menù a base di salumi, stinco con
polenta e chiacchiere a volontà: il tutto preparato dai volontari della Parrocchia che ha ospitato l’evento i quali, intorno alle ore
20.00, hanno accolto a braccia aperte Regina Grigna, Re Resegone e il Gran Ciambellano, impersonati quest’anno
rispettivamente da Erica Motta, Angelo Belgeri e Lorenzo Riva.
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Prima di prendere posto al tavolo d’onore, i Regnanti hanno fatto visita ai numerosi convitati, che hanno approfittato
dell’occasione per scattare con un loro una fotografia per immortalare il momento solenne, tanto atteso da grandi e piccini.
“Vorrei ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati insieme a noi nell’organizzazione di questo Gran Galà, così come
dell’intero Carnevalone, anche se purtroppo quest’anno – a causa del maltempo – non si concluderà come avevamo
programmato, ovvero con la grande sfilata dei carri e delle maschere lungo le vie della città di Lecco” ha affermato Enrico
Valsecchi, presidente di LTM, affiancato dal “factotum” Alfredo Polvara.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

“Prima di dare ufficialmente inizio alla nostra cena, poi, vorrei ricordare con voi il nostro caro Franco (Butti, noto alpino e storico
istruttore dell’Autoscuola Lecchese, scomparso martedì all’età di 73 anni, ndr.), una vera e propria colonna portante di LTM e
del volontariato della nostra città: sono convinto che anche lui questa sera è qui, in mezzo a noi, e che dall’alto sta partecipando
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con il suo entusiasmo a questa grande festa. Un sentito ringraziamento, inoltre, va ad Angelo Burini, che ci ha supportato
nell’allestimento del nostro carro, nonché al sindaco di Barzio Andrea Ferrari e al nostro cantante Daniele Violi, che allieterà il
nostro Gran Galà con la sua musica”.

Al fianco dei Regnanti, hanno preso posto al tavolo d’onore anche il già citato Alfredo Polvara, Stefano Gheza, assessore allo
sport del Comune di Lecco, e Renato Milani, presidente provinciale del Coordinamento Telethon, che lo scorso dicembre è stato
nominato Cavaliere per il suo costante impegno nell’attività di volontariato a favore di associazioni e istituti di ricerca.
Conclusi i brevi discorsi di benvenuto da parte dei padroni di casa, finalmente sono entrati in scena i camerieri della Parrocchia
di San Francesco che, con le loro mascherine, hanno riempito di prelibatezze i piatti degli oltre 100 convitati presenti al Gran
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Galà del giovedì grasso.

B.P.
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