

Facile dire “Evviva il Carnevale”, se poi si pensa quanto si è lavorato per portare il nostro
Carnevale ai livelli in cui siamo ora, ci si chiede “Chi me lo fa fare?”. Mi rispondo “C’è qualcosa che
non riesco a definire: orgoglio?, voglia di fare qualcosa per gli altri?, essere inserito in una
Associazione che opera nel territorio? Forse un po’ di tutto questo!!”
Tornando indietro con il pensiero voglio ricordare le responsabilità civili e penali che la carica di
questa Associazione comporta, le delusioni e le critiche se qualcosa va storto, non sempre compensate
dagli elogi, pochi, quando tutto va bene.
Ripenso a quando, nei mesi estivi, parlando con la gente delle nostre attività ci si sente
apostrofare “Ma adesso non è tempo di Carnevale”; la risposta è sempre la stessa “ Noi siamo sempre
in Carnevale, l’organizzazione delle manifestazioni copre tutto il periodo dell’anno, perché. la nostra
Associazione non si limita ad organizzare le feste specifiche per il Carnevale (votazioni della maschera,
sfilata in paese, sfilate nei vari paesi nazionali ed internazionali, ecc..) ma organizza anche feste di
beneficenza, il cui ricavato va alle persone bisognose, il cui scopo è nel nostro Statuto e nel nostro
DNA.
Durante questi anni ne abbiamo avute di diatribe, polemiche, ecc.. , abbiamo perso soci,
collaboratori, amici, abbiamo avuto anche una querela ed imputazione per cause penali, (vinta); ciò
nonostante andiamo avanti con nuovi personaggi che credono nel Carnevale e nella nostra
Associazione e si impegnano in maniera notevole nelle mansioni a loro assegnate.
Devo aggiungere comunque che, ultimamente abbiamo ricevuto dall’Amministrazione Comunale
un riconoscimento per l’impegno che la nostra Associazione ha avuto per le attività svolte sul nostro
territorio, e per l’aiuto fattivo dato all’Amministrazione per i gemellaggi con le città di Weiler Bei
Bingen (Mainz-Germania) e di Mirandola (Modena), oltre ad aver portato a conoscenza l’immagine del
nostro Comune nei paesi europei in cui abbiamo sfilato (Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Croazia, ecc..)
Concludo questo mio sfogo con un “Evviva il Carnevale” o come dicono i tedeschi “Hellao”
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