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Carnevalone 2016 
I regnanti si presentano 

 

Lecco, 28 gennaio 2016 

Tonia d’Apolito, nata a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, una terra bagnata dal mare, dal sole e dal vento, caratteristiche di 
quel Salento lasciato per amore nel 1997, quando la futura Regina Grigna si traferisce su “quel ramo del lago di Como che volge a 
mezzogiorno”. Cresce con l’amore per la musica, alla quale si avvicina attraverso il pianoforte, la chitarra e il coro parrocchiale di 
Brindisi, città nella quale si trasferisce a 14 mesi e dove trascorre la sua gioventù. A 7 anni inizia a studiare danza moderna, ginnastica 
ritmica e ginnastica artistica, discipline che abbandona quando intraprende gli studi superiori. Curiosa e intraprendente, non manca di 

imbarcarsi in sempre nuove avventure, che puntualmente abbandona per le successive, il tutto per la disperazione di papà Antonio 
che da una quindicina d’anni vive con mamma Filomena nel lecchese e che di lei dice: “è impossibile starle dietro!”. Nel 2001 Tonia 
convola a nozze con Alessandro, ispettore capo della Polizia di Stato di stanza a Lecco, e dà alla luce Marianna, una ragazza oggi di 
quattordici anni, studentessa del liceo scientifico GB Grassi di Lecco e pallavolista in forza all’EmmeVi Volley Valmadrera. Dopo il primo 
impiego in una libreria di Brindisi e l’esperienza lavorativa in una compagnia assicurativa del capoluogo pugliese, approda al Comune 
di Calolziocorte prima e Lecco poi. Nel suo tempo libero coltiva le sue passioni, la lettura e la cucina, e si dedica al volontariato, per 
LILT e ABIO in passato, Croce Rossa Italiana 118 oggi. Da buona amante della natura, si dice pronta a scalare la Grigna da Regina, 
sperando di essere all’altezza del compito che con piacere e allegria ha accettato! 

Tonia d’Apolito, Regina Grigna 
 
Lorenzo Colombo, classe 1974, battezzato "Crapone di Laorca" rigorosamente secondo l'antica tradizione, vive e cresce all'ombra del 
campanile della chiesa dei santi Pietro e Paolo. A 18 anni assaggia la politica diventando prima consigliere di zona poi, nel mandato 
successivo, presidente. Risultatogli poco digeribile l'ambiente politico, abdica e dice addio per sempre allo scranno. Promessa del 
calcio locale (mai mantenuta), in ambito scolastico "è appena sufficiente ma potrebbe dare di più", dopo il diploma rincorre una laurea 
in Filosofia senza mai raggiungerla... chissà. Fondatore e attivista del coriaceo Comitato SoS Lecco - Ballabio, in barba agli scettici, nel 
2006 brinda con i membri del Comitato all'apertura della nuova strada Lecco - Ballabio. In ambito lavorativo, ricopre per qualche anno 
il ruolo di commerciale presso alcune aziende lecchesi (e non solo), poi, colpito da una crisi professionale, presta tre anni di onorato 
servizio, in qualità di cameriere, al Ristorante Azzeccagarbugli di Lecco. Nel 2004 viene rapito dal giornalismo, approdando in quel del 
Giornale di Lecco dove collabora per circa 7 anni. Nel 2011, da buon Colombo decide di spiccare il volo aprendo, con un gruppo di 
fidati soci/amici, il quotidiano online Lecconotizie.com a cui segue Erbanotizie.com e successivamente il Flaneur.com (diretto da 
Valentina Sala). E può darsi che non sia finita qui... Attualmente sopravvive di giornalismo coricandosi nottetempo lungo la Valle del 
Gerenzone dove abita. Sentimentalmente brancola nel buio. Ama la montagna e la polenta taragna. Crede nello spirito, ma solo sopra 
i 40% VOL e ha fatto suo il motto: "La giornata più perduta è quella in cui non si è riso". 

Lorenzo Colombo, Re Resegone 
 
Elio Bonfanti, nato a Lecco il 18 settembre 1949, ha abitato ad Acquate fino al 1980. Sposato dal 1975, nel 1978 ha un figlio. 
Metalmeccanico, tornitore, ha lavorato nel settore fino alla pensione ed è stato volontario nella Croce Rossa Italiana di Castello per 
diversi anni. Per 10 anni ha vissuto nel rione di Olate e, negli anni della frequentazione scolastica del figlio, ha collaborato attivamente 
con l’istituto Don Guanella. Dal 1990 abita a Pescate. Qui, appassionato di basket, è divenuto dapprima responsabile della squadra 
nella quale giocava il figlio, poi responsabile del rispettivo settore giovanile. Pensionato dal 2002, ha anche prestato la suo opera 
come volontario dei servizi sociali comunali. Alpino, ha trascorso  gli anni del servizio militare a cavallo tra il 1970 e il 1971 a Viterbo e 
Bolzano, mentre ancor oggi è responsabile del settore giovanile del Basket Pescate. 

Elio Bonfanti, Gran Ciambellano 


