
 

Carnevale solo con la sfilata: il Comune dice 

no alla festa 
di Rosa Valsecchi  

Niente party serale sabato 22 aprile per il recupero del carnevalone saltato a inizio marzo causa 
maltempo 

I regnanti 2017 

Ci sarà solo la sfilata dei carri, ma niente festa in piazza la sera. Questo il programma del “recupero 
di carnevale” fissato per sabato 22 aprile dopo il rinvio forzato di marzo causato dal maltempo. 
Come accadde già due anni fa l’evento verrà proposto nel primo weekend utile dopo la quaresima, 
appunto quello di sabato 22 aprile, ma il Comune di Lecco ha deciso di modificare la consueta 
scaletta annullando l’attesa festa serale. Comprensibile la delusione da parte degli organizzatori di 
Ltm, che per il momento si limitano a commentare che l’annullamento del party serale è una 



decisione dell’amministrazione comunale, ma i veri beffati sono soprattutto gli animatori già 
ingaggiati per la serata, che come sempre sarebbe stata suddivisa su due piazze: Piazza XX 
Settembre e Piazza Garibaldi. 

Fra le presenze confermate c’era, ad esempio, l'associazione “Asd 700 Metri Sopra il Cielo” di 
Lecco, che era pronta a riproporre per il terzo anno consecutivo lo spettacolo di ballo country. «Ci 
siamo rimasti male anche perchè avevamo rinunciato ad altri impegni pur di tenerci liberi per la 
serata del carnevalone lecchese - spiega il presidente Massimo Colombo -. Per noi sarebbe stata la 
terza presenza consecutiva dopo quella del 2016 e i recupero del 2015». Già perché la situazione di 
quest’anno ricalca quella di due anni fa, con la sfilata e la festa serale saltate a causa del maltempo e 
recuperate dopo la Pasqua. «In quell’occasione fu un successo sia la sfilata dei carri sia la festa 
serale, resa ancora più piacevole dalle temperature primaverili, una formula fuori tempo ma 
comunque ben riuscita. Non capisco perchè quest’anno il Comune abbia deciso di rinunciare a 
questa bella opportunità» conclude Massimo Colombo. 

 

Francesca Bonacina 

A spiegare le ragioni che stanno dietro questa scelta apparentemente incomprensibile è il 
vicesindaco e assessore al turismo Francesca Bonacina: «Il 22 aprile non recuperiamo la festa di 
Carnevale perchè carnevale è passato, ci sembra fuori luogo. Abbiamo deciso di mettere 
nuovamente in programma la sfilata dei carri per onorare il lavoro di chi li ha progettati e costruiti, 
un duro lavoro che spesso costa mesi di impegno e fatica». Ulteriore elemento da non sottovalutare 
è la presenza, durante lo stesso weekend, di altri eventi che si andrebbero inevitabilmente ad 
accavallare con il party serale. «Proprio quella sera ci sarà a Teatro della Società un importante 
evento musicale con l’Orchestra Multietnica Mediterranea - chiarisce Francesca Bonacina -. Inoltre 
sarà ancora presente in città, al Bione, il luna park quindi l’offerta non manca e sarebbe inutile 
creare delle sovrapposizioni». 

 


