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Carnevale, bilancio molto positivo Lobianco soddisfatto e
dimissionario
L’EDIZIONE numero 50 del Carnevale follonichese va in archivio tra luci e ombre.
Da una parte il grande successo di pubblico, dall’altra il crollo del mascherone del carro di Cassarello che ha
funestato la sfilata di debutto.
E adesso, aggiornato il palmares – miglior carro 167 Ovest, miglior mascherata Cassarello, Miss Carnevale exaequo 167 Ovest e Senzuno – è il momento dei bilanci.
La parola al presidente del Comitato Carnevale, Domenico Lobianco, che conferma la sua volontà di lasciare
l’incarico.
«Lascerò – dice Lobianco – dopo aver fatto il bilancio della manifestazione: sono stanco, magari resterò
accanto a chi arriverà dopo di me».
L’intenzione di rassegnare le dimissioni era già stata espressa al termine dell’edizione 2016 ma in
quell’occasione i rioni e l’amministrazione comunale avevano convinto Lobianco a restare. Stavolta pare
proprio che non sarà così.
E il Carnevale follonichese dovrà cercarsi un nuovo presidente. Ma Lobianco lascia un’eredità positiva, un bel
punto di partenza da cui ricominciare.
«Il bilancio di quest’anno – dice Domenico Lobianco – è molto positivo: erano anni che aspettavamo tre
domeniche di fila di bel tempo.
D’altronde il meteo è un fattore determinante per la buona riuscita della kermesse: anche la bellezza dei carri
attira molto il pubblico, è vero, ma è il sole che fa uscire le persone da casa. E’ stata un’annata molto positiva
anche per gli incassi: certo, non ci fosse stato l’incidente sarebbe stato meglio, ma sotto quell’aspetto, come ho
detto più volte, sono tranquillo».
Il botteghino dell’edizione 2017 ha fatto registrare quasi 75mila euro d’incasso, risultato dei 18.500 biglietti
staccati nelle tre domeniche (nel dettaglio, 7mila biglietti alla prima sfilata, 6.500 alla seconda e 5.000 alla
terza). «L’incasso – dice ancora il presidente Domenico Lobianco – ci fa stare tranquilli: possiamo pagare le
spese e dare qualcosa in più ai rioni.
L’anno scorso abbiamo distribuito 2.500 euro a rione. E meno male che negli ultimi due anni avevamo un
fondo cassa: siamo riusciti a non andare in crisi. Dobbiamo ragionare come una famiglia: mettere via il denaro
quando il periodo è favorevole per poi averlo nei momenti bui».
Nel Golfo è già tempo di pensare al futuro: «Il Carnevale estivo? Credo si faccia, ma sarà il nuovo presidente a
decidere».
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