
Via al conto alla rovescia
per il Gran Carnevale
La 133ª edizione a Tione. Giovedì 20 la consegna delle chiavi alla “regina” Maddalena Bonomi
Un programma ricchissimo fino alla sfilata di martedì grasso, con 7 carri e 4 gruppi mascherati

WALTER FACCHINELLI

TIONE.  Tutto  è  pronto  per  la  
133esima  edizione  del  “Gran  
Carnevale  Giudicariese”,  che  
invaderà Tione di risate, alle-
gria, divertimento per tutti i gu-
sti, tutte le età e tante novità. 
Maurizio Iseppi, presidente di 
questa storica manifestazione, 
ricca di maschere e gruppi ma-
scherati, coriandoli e musiche, 
annuncia  una  prima  novità:  
«Nei giorni che precedono la  
manifestazione, Maddalena Bo-
nomi regina del Gran carnevale 
Giudicariese con le vallette, vi-
siterà la Scuola materna di Tio-
ne e la Scuola Musicale Giudica-
riese, portando allegria e do-
ni».  Inoltre  «visiteremo  gli  
ospiti della Rsa di Tione, molto 
legati e partecipi al nostro Car-
nevale, per offrire svago, spen-
sieratezza e un piccolo dono».

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento: giove-
dì 20 febbraio “Parco Ville” con 
“La grande Chiavata”, dove il 
sindaco Eugenio Antolini conse-
gna le chiavi del paese alla gio-
vane Maddalena Bonomi che le 
terrà fino a martedì grasso. Al-
lieta la serata il gruppo “ArteLa-
res” con Eva Franchini e balleri-
ne tra 5 e 18 anni, il laboratorio 
di musica leggera della Scuola 
Musicale  Giudicariese  diretto  
da Giorgio Perini, vin brulè, the 
caldo  e  grostoi  preparati  dal  
C.F.P. Enaip di Tione. Sabato 22 
febbraio:  24esima  edizione  
dell’attesissimo “Carnevale  di  
Popi e Putei”. «Ci teniamo mol-
tissimo - puntualizza Iseppi - 
per la grandissima partecipazio-
ne di giovanissimi, loro sono il 
futuro». Alle 13.30 iscrizioni in 
piazza Boni (Brevine), ritiro pet-
torali numerati e coriandoli. Al-
le 14.30 giovani mascherine e 
gruppi in sfilata raggiungono il 
Palatennis accompagnati dalla 
Banda Sociale di Tione. Lì rice-

veranno un regalo dal comitato 
e, novità, «le singole mascheri-
ne possono scegliere se salire o 
meno sul palco», ma quelle che 
decidono di esibirsi  con canti 
balli e rappresentazioni comi-
che «verranno giudicate e pre-
miate dalla giuria». Da vedere 
la baby dance by “Alessia e le 
sue girl’s”. Distribuzione gra-
tuita di bevande calde e dolci of-
ferti dal Cfp Enaip di Tione. Alle 
21 nel Palatennis terza edizione 
del  “FesTione  di  carnevale”  
con i dj Carl G e Stefano Fedriz-
zi, show e animazione con Ro-
bot Punk, il vocalist di Viva FM 
Maurizio Bonori  e «una della  
star internazionale del momen-
to, ospitata al recente Festival 
di San Remo, la splendida Ana 
Mena  in  vetta  alle  classifiche  
musicali con la hit “Una volta 
ancora” cantata  con Fred  De  
Palma». Nel corso della serata 
estrazione dell’ordine di sfilata 
di carri e gruppi mascherati e ri-
consegna del “Trofeo Gran Car-
nevale Giudicariese”, vinto nel 
2019 dai 77 ragazzi del carro di 
Roncone.

La sfilata clou

Martedì grasso sfilata, «il clou 
della  nostra  manifestazione»,  
che riempie Tione dell’allegria 
del Gran Carnevale. Quest’an-
no si sfidano 7 carri e 4 gruppi 
mascherati, partenza alle 14 dal 
bar San Vigilio e arrivo in piazza 
Battisti. La sfilata è aperta dalla 
Regina del  Carnevale scortata 
dalla giuria, dai polenter e dalla 
Banda sociale di Tione, a segui-
re “Gruppi mascherati” e “Car-
ri allegorici”. In piazza munici-
pio la Regina apre il Gran Carne-
vale Giudicariese con l’ormai fa-
mosissimo e pizzicante discor-
so d’apertura e dal poggiolo con 
l’incorruttibile e imparruccata 
giuria deciderà i vincitori, spea-
ker Luca Riccadonna. Attesissi-
me le esibizioni prima dei grup-
pi mascherati e poi dei carri alle-
gorici, che riempiranno la piaz-

za con balli e scenette all'inse-
gna di allegria e puro diverti-
mento. Immancabile e apprez-
zata la tradizionale distribuzio-
ne gratuita di polenta e salam 
per tutti. Dalle 18 alle 21 nel Par-
co Ville si svolge la terza edizio-
ne de “la Slargada”, festa prese-
rale con musica, dj e fornitissi-
mo spaccio bar. Al Palatennis al-
le 20 la festa inizia con Carl G, i 
Marschmellow’s,  Stefano  Fe-
drizzi con musica a 360 gradi 
con il  mitico vocalist  Andrea  
David. E l’attesissima classifica 
di  carri  e  gruppi  mascherati,  
l’assegnazione del trofeo “Gran 
Carnevale  Giudicariese”,  del  
“premio Giullare” per la scenet-
ta più ironica e divertente e, no-
vità, il premio assegnato all’ulti-
mo classificato.
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• Due immagini della scorsa edizione del Gran Carnevale Giudicariese

BONO DI BLEGGIO. Dopo una vita 
di volontariato a favore degli 
“ultimi”  e  dei  bisognosi  del  
suo paese, Bono nel Bleggio, 
se ne è andato in sordina Rai-
mondo Frieri, all’età di 83 an-
ni. Sempre in salute e impe-
gnato anche in famiglia, lascia 
la moglie Marianna e i due fi-
gli. Raimondo era una perso-
na molto attiva in paese, sem-
pre disponibile nelle varie oc-
casioni di volontariato, a co-
minciare naturalmente dai vi-
gili del fuoco, un impegno che 
lo ha accompagnato per buo-
na parte della sua vita.

Era entrato fin da giovanissi-
mo, a diciotto anni (nel 1954), 
nelle file del Corpo Pompieri 
di Bleggio Inferiore. In pratica 
da quando è rinato lo stesso 
corpo dopo il distacco da Bleg-
gio Superiore e la rifondazio-
ne, Raimondo ne ha fatto par-

te fino in pratica ai nostri gior-
ni. Di professione operaio alla 
Tessilbrenta, poi TessilQuat-
tro di Cares, è riuscito per anni 
a conciliare gli impegni lavora-
tivi con quelli di vigile del fuo-

co. Per lungo tempo è viceco-
mandante del Corpo, nel pe-
riodo di comando di Alberto 
Flaim, al  quale poi  subentra 
nel 1993. A sessanta anni si di-
mette  dal  comando  (anno  
1996, anno della foto che pub-
blichiamo: la sua ultima mano-
vra), lasciando l’incarico al fi-
glio Roberto per  un biennio 
(1996-1998). Per il suo lungo 
servizio quale vigile del fuoco 
volontario riceve vari attesta-
ti, in particolare il diploma di 
medaglia d'argento per anzia-
nità di servizio nel 1979, inol-
tre la medaglia d’oro e la fiam-
ma d’oro per il lungo servizio 
nei vigili del fuoco volontari.

La cerimonia funebre avvie-
ne oggi pomeriggio, giovedì 13 
febbraio, alle 14.30 partendo 
dalla Pieve di Santa Croce, se-
guirà la sepoltura nel cimitero 
del suo paese, Bono. G.RI.

STORO. «Da sempre autono-
mista appassionato e convin-
to, ma anche generoso ed in-
stancabile sostenitore della 
sua comunità a cui era parti-
colarmente legato». Così  i  
vertici provinciali del Patt ri-
cordano  Gino  Domenico  
Lucchini,  scomparso  nei  
giorni scorsi «Lo ricordia-
mo anche per il suo appas-
sionato impegno nel volon-
tariato, come vicepresiden-
te dell’Associazione Pescato-
ri Storo, sostenitore del Cal-
ciochiese, nell’associazioni-
smo venatorio, nell’organiz-
zazione del Carnevale - scri-
vono  il  presidente  Franco  
Panizza, il segretario Simo-
ne Marchiori e il coordinato-
re delle  Giudicarie Daniele 
Bertolini - la chiesa e la piaz-
za di Storo stracolme di ami-
ci per l’ultimo saluto e le pa-
role di affetto e di sincera ri-
conoscenza  pronunciate  
con  una  voce  rotta  dalla  
commozione  costituiscono  
un’eloquente  dimostrazio-
ne di quanto l’operato di Gi-
no fosse riconosciuto e ap-
prezzato da tutti. Alla mo-
glie Irene e ai figli Giacomo e 
Francesco va in questo mo-
mento l’abbraccio forte e ri-
conoscente di tutti gli auto-
nomisti che oggi ne raccol-
gono l’eredità politica». 

• Raimondo Frieri all’ultima manovra

Bono di Bleggio

Addio Frieri, storico pompiere

Storo

Addio a Gino
Lucchini
Il Patt: storico
autonomista

VAL RENDENA. Nel giorno di San 
Valentino, festa degli innamo-
rati, la gente della Val Rende-
na, in particolare le comunità 
di Vigo Rendena, Darè e Javrè, 
rinnovano l’antica consuetu-
dine di recarsi alla chiesetta di 
San  Valentino  per  la  messa  
che sarà celebrata domani alle 
10 dal parroco don Marcello 
Mengarda (foto),  seguita  dal  
tradizionale bacio della  reli-
quia. Questa pittoresca chie-
setta edificata sulle pendici del 
Monte Nizzone a 903 metri sul 
mare è stata affrescata dai Ba-
schenis de Averara e realizzata 
per “il mal delle bestie” (a pro-
tezione  degli  animali)  dagli  
abitanti di Vigo Rendena, con 
il concorso di quelli di Darè e 
Javrè. L’accoglienza alla chie-
setta con bevande calde risto-
ratrici  è  organizzata  dalla  
Compagnia del Roft di Javrè, 
nata per rinverdire e conserva-
re le tradizioni locali. W.F.

Val Rendena

S. Valentino:
domattina
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nella chiesetta
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