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2020 n. 6.105 

Questo ultimo numero è crudamente la rappresentazione di ciò che abbiamo patito 

per il Covid-19. 

Se chiudo gli occhi ho ancora presente la scena del 23/2  in piazza Volontari della 

Libertà con il Sindaco, io ed altri ad ascoltare al telefono il Prefetto di Como . Alle 

9,43 di quel giorno mi è costato moltissimo scrivere il messaggio: "Sfilata annullata". 

Voi eravate già usciti dal capannone ma non si poteva fare altro. Con il senno di poi 

è stato meglio così per evitare qualsiasi possibile contagio tra gli spettatori e i nostri 

concittadini. 

Adesso facciamo i conti! Li abbiamo per la verità già fatti.  

Voi non avete avuto rimborsi per le spese che avete sostenuto per la creazione e la 
costruzione dei nostri bellissimi carri.  
I nostri tecnici e collaboratori non hanno ancora emesso le fatture per le loro 
prestazioni professionali.  
Al momento non abbiamo abbastanza soldi per finire l'anno. Siamo in attesa di un 

bando di Regione Lombardia o di altri contributi che cercheremo di trovare nei 

prossimi mesi. 

Il bilancio preventivo che vi invitiamo ad approvare riporta la situazione che stiamo 
affrontando, non sono negativo su quel che potremo fare per pareggiare i conti 
anche se non so dirvi ancora come. 
Il consuntivo 2019 poteva essere migliore ma i costi sono ormai quasi impossibili da 

limitare se vogliamo mantenere il livello di spettacolo che abbiamo raggiunto. Poi ci 

sono le sorprese, nel 2019 leggasi: imposta raccolta rifiuti e rimborso Croce Rossa. 

Tanto è vero che quest'anno avevamo anche deciso di alzare il prezzo del biglietto di 

ingresso. 

Basta lamentele! Dobbiamo pensare al futuro per mantenere alta (e non solo viva) 

la tradizione del Carnevale a Cantù. 

Confermeremo le 4 sfilate, si inizierà presto: 

domenica 31/1, domenica 7/2, domenica 14/2 e Sabato grasso 20/2. 



Manterremo gli standard qualitativi e di sicurezza a cui siamo giunti grazie  alla 

comprensione, volontà,  determinazione e opera di tutti voi. I nostri ingegneri ci 

assisteranno e faranno sì che anche eventuali norme di prevenzione sanitaria siano 

rispettate. 

C'è un'altra importante novità per i prossimi mesi. Le norme legislative per gli Enti 

del Terzo Settore non ci sono ancora tutte ma non possiamo aspettare oltre ad 

adeguare la nostra forma societaria. In una prossima assemblea straordinaria 

verrete invitati ad approvare la trasformazione della nostra associazione in 

Associazione di Promozione Sociale. Ci saranno molti vantaggi assieme a nuovi 

adempimenti. Potremo allargare il numero dei soci ma dovremo individuare chi 

saranno i "soci volontari", questa definizione non sarà astratta, individuerà chi di voi 

lavora al capannone per molte settimane/mesi ed avrà diritto ad avere tutele 

assicurative contro gli infortuni. Il numero massimo dei consiglieri verrà aumentato 

per consentire una maggior rappresentatività del consiglio. Peraltro ciò dovrebbe 

avvenire con le elezioni della primavera 2021 lasciando terminare il triennio 

dell'attuale consiglio. 

Per adesso vi ringrazio per tutto quello che avete comunque fatto in questa annata 

storta. Tutti i soci sono ugualmente importanti per quello che sono capaci di fare e 

per quello che potrebbero fare ancora di più. 

Conto che l'assemblea prosegua con una discussione pacata ma intensa perché di 

argomenti da affrontare ce ne sono. 

Viva i soci dell'associazione, viva il Carnevale a Cantù 

Fabio Frigerio 
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