
 
Lunedì 20 febbraio 2017 

 

Comune di Follonica 

Rassegna Stampa 

Web: www.comune.follonica.gr.it 

e-mail: urp@comune.follonica.gr.it 

 

 

Carri accolti da una folla incredibile Il Golfo non ha tradito la kermesse 

 

Staccati 6.400 biglietti. L’incidente di domenica non ha scoraggiato 

 

BUONA la seconda. Il Carnevale di Follonica si è preso una piccola rivincita: dopo una prima sfilata guastata 

dall’incidente che ha coinvolto il carro del rione Cassarello, la giornata dedicata alle miss è stata un successo. 

Sono stati 6.400 i biglietti staccati agli ingressi del circuito del lungomare: un ottimo risultato, dovuto allo 

spettacolo e alla bella giornata di sole. Questa è stata la conferma che il pubblico, anche dopo l’intoppo della 

sfilata inaugurale, ama il Carnevale e non è disposto a rinunciare a questa occasione di divertimento che anima i 

mesi invernali: insomma, la kermesse piace e non fa paura.  

PRIMA della sfilata, in mattinata, cinque ingegneri del Carnevale di Viareggio hanno assicurato un controllo 

supplementare alla sicurezza dei sette carri rimasti. Anche il rione Cassarello, coinvolto nell’incidente, è tornato 

in pista, anche se in versione ridotta. Il gigante in cartapesta resta sotto sequestro nel capannone della zona 

industriale, ma ieri il comitato organizzatore della manifestazione ha prestato al team giallonero il carro di Re 

Carnevale: ha ospitato le danze della reginetta Alice Carapelli e una rappresentanza delle ballerine della 

squadra guidata dal presidente Mario Buoncristiani. Davanti alla giuria le ragazze hanno alzato delle maschere-

smile con l’espressione triste e una lacrima, in modo da rappresentare l’enorme dispiacere per non avere avuto 

la possibilità di godersi a pieno questa sfida.  

NONOSTANTE questo però il rione ha deciso di esserci e di fare la sua parte, anche perché c’è lo sforzo di 

centinaia di persone da premiare. Sarte, parrucchiere, coreografe, figuranti e carristi ce l’hanno messa tutta per 

fare del loro meglio e almeno la reginetta e la mascherata avevano il diritto di farsi vedere dalla giuria, al di là 

dell’incidente del giorno del debutto.  

Così è stato. Davanti al carro di Re Carnevale c’era anche una miniatura di quello del rione Cassarello per 

ricordare a tutti, e soprattutto alla commissione di esperti, quale fosse stato il lavoro della squadra giallonera. 

Intanto l’attesa è tutta per la prossima domenica, quando al Carnevale di Follonica si conoscerà anche chi tra i 

concorrenti si meriterà il titolo di Miglior carro e quello di Migliore mascherata a terra.  

Del resto quest’anno vincere vuol dire anche passare alla storia: si festeggia infatti la cinquantesima edizione 

del Carnevale di Follonica, che in tanti anni di strada ne ha fatta. Oggi i giganti in cartapesta hanno grandi 

dimensioni, movimenti complessi e strutture di ultima generazione. Anche da questa maestosità dei giganti in 

cartapesta deriva qualche incidente, che purtroppo può sconvolgere la festa. Ma la manifestazione è ormai 

troppo forte per arrendersi davanti alle difficoltà. L’esperienza è tanta, l’entusiasmo aumenta ogni anno. 

Marianna Colella 
 

 

 

 


