
PROVACCIA 2022 – 27 maggio 
Il discorso del Gran Maestro, Raffaele Bonito 
 
Buonasera a tutti, 
benvenuti alla 37° edizione della Provaccia Memorial Favari. 
Sono particolarmente felice di potervi rivedere qui, così numerosi, al Campo Mari. 
Dopo 2 anni di difficoltà che hanno stravolto la nostra vita, finalmente la grande 
macchina del Palio si è nuovamente messa in movimento. 
Giorno dopo giorno, ho visto crescere sempre di più sia l’entusiasmo sia la voglia di 
poter fare nuovamente Palio tutti assieme. 
Questa volontà, oggi, si concretizza appieno.  
 
Domenica andrà in scena uno spettacolo impareggiabile per le vie della città. 
Parlo della sfilata storica, nella quale tutti noi, contradaioli e non, potremo finalmente 
ammirare nuovamente quelle bellezze imprescindibili del nostro palio.  
Abiti realizzati con passione, competenza e professionalità dai contradaioli, in pieno 
accordo con lo stile di quell’epoca oggi lontana 846 anni rispetto a noi.  
Sarà un viaggio nel tempo, un immergersi nella Storia. 
 
Domenica 29 maggio sarà anche la festa delle contrade. 
Il loro incessante lavoro e impegno, che le vede coinvolte tutto l’anno, ci permetterà 
di poter respirare quella voglia di fare per la città di Legnano che poche altre realtà in 
Italia possono vantare.  
 
Questo è il mio primo anno e devo dire che è stato un anno intenso e pieno di 
emozioni. 
Emozioni che ho vissuto grazie alle contrade, alle reggenze, ai contradaioli, a tutti voi 
che mi avete confermato quanto il Palio è Legnano e, al contempo, quanto Legnano 
vive col Palio. 
 
Ma il 2022 entrerà nella storia della nostra manifestazione storica per l’avvio di 
un’importante realtà, imprescindibile per il futuro. 
Quest’anno è nata la Fondazione Palio di Legnano che, sicuramente, porterà nuovo 
interesse e, soprattutto, possibilità di crescita e sviluppo per tutto quello che tutti noi, 
da anni, portiamo avanti con passione e determinazione.  
Per il loro apporto e la loro disponibilità, devo ringraziare l’amministrazione comunale, 
la famiglia legnanese ma soprattutto un grande ringraziamento alle contrade per tutto 
il lavoro che fanno. 
Senza le Contrade, ricordiamocelo, lo spettacolo di questa sera e quello che vivremo 
domenica non sarebbe possibile. 
 
Domenica, una contrada si aggiudicherà la croce. 
Forse la più forte, forse la più brava o, perché no, forse la più fortunata.  
Tuttavia, quello di cui sono certo è che tutte le altre non avranno perso ma avranno 
vinto insieme alla città. 
 
Viva Legnano, viva il palio. 
  


