
Calendario appuntamenti  
Palio Anno Domini 2010 

Siamo, ormai, in pieno clima Palio 2010. 
Gli impegni aumentano e anche gli appuntamenti prendono via via una collocazione precisa, sia per l’impegno che 
tutti dobbiamo profondere per il perfetto svolgimento sia per il calendario definitivo che è quasi stilato nella sua com-
pletezza. 
Per praticità, in questo numero delle news edite dal Collegio dei Capitani e delle Contrade per i propri soci, vi segna-
liamo gli appuntamenti che nei prossimi mesi avranno luogo, certi della Vostra presenza, e perché no, partecipazione 
attiva. 
Da giovedì 18 a domenica 21 febbraio prossimi, saremo ospiti allo stand della Regione Lombardia presso la Fie-
ra di Milano, allo stand numero 3, durante lo svolgimento della Borsa Internazionale del turismo con una grossa 
novità: la presenza del Carroccio. Sono ancora in via di definizione altri eventi collaterali che ci vedranno impegnati 
quali una sfilata dei nostri splendidi costumi durante la mattinata di domenica 21. La nostra manifestazione verrà 
rappresentata tramite video e materiale pubblicitario anche presso lo stand dell’Associazione Albergatori di Legnano. 
Domenica 14 Marzo e Domenica 18 Aprile avranno luogo le due riunioni di corse a pelo organizzate 
dall’Associazione il Barbero. Come da comunicato ufficiale dell’Associazione, numerose saranno le novità in meri-
to che verranno adottate per allinearsi alle nuove disposizioni ministeriali: le principali riguardano la modalità di iscri-
zione, che verrà vagliata e selezionata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, e l’introduzione del doping, con 
sanzioni ancora da definire ma che sicuramente saranno molto pesanti. A livello logistico l’accesso all’area tecnica 
sarà regolamentato dall’introduzione di pass. 
In data ancora da definire, ma sicuramente in uno dei giorni tra il 10-11 Aprile, avrà luogo il Gran Galà del Palio 
2010. La sede prescelta sarà alla PERMANENTE a Milano. L’evento sarà preceduto da una mostra dei nostri costumi 
e da una conferenza stampa presso Palazzo Isinbardi. Lo sfondo benefico di quest’anno sarà, con ogni probabilità, 
una raccolta fondi per Haiti. 
Venerdì 16 Aprile, presso la parrocchia dei S.S. Martiri Anauniani, chiesa della Contrada La Flora, vincitrice del Pa-
lio 2009, avrà luogo la Veglia della Croce. 
Sabato 24 Aprile, presso il Palazzo Leone da Perego, avrà luogo il convegno in tema di sicurezza, sollecitato 
dalle nuove disposizioni ministeriali. Dovrebbero essere presenti anche personalità delle altre realtà paliesche nazio-
nali. Le Contrade, durante l’ultimo Capitolo, hanno dato la loro disponibilità per l’eventuale accoglienza delle stesse 
presso i Manieri. 
Domenica 25 Aprile, in piazza San Magno, avrà luogo la Traslazione della Croce dalla Contrada vincente il Palio 
2009 alla Basilica di San Magno e l’Emissione del Bando da parte del Supremo Magistrato. 
Sabato 1 e Domenica 2 Maggio avrà luogo la manifestazione Manieri Aperti, quest’anno articolata in due gior-
nate dove le Contrade avranno modo di organizzare eventi collaterali agli 8 mercatini di livello dislocati presso i Ma-
nieri. 
Domenica 9 Maggio, in piazza San Magno, avrà luogo l’iscrizione delle Contrade al Palio 2010 e 
l’Investitura civile dei Capitani. 
Sabato 15 e Domenica 16 Maggio, presso il Castello Visconteo si svolgerà l’annuale appuntamento con Castello 
in Festa, occasione in cui le Contrade con grandissimo impegno, metteranno in campo tutta la loro fantasia per ani-
mare l’accampamento medievale. 
Venerdì 28 Maggio presso lo stadio comunale G. Mari si svolgerà la Provaccia - Memorial Luigi Favari. 
Domenica 30 Maggio avrà luogo il Palio 2010. 
Domenica 6 giugno in piazza San Magno, Traslazione della Croce nella Contrada vincente. 
 
Per notizie più precise in merito all’organizzazione ed agli orari delle suddette manifestazioni, rimandiamo alla prossi-
ma uscita delle nostre news, così da poter essere i più precisi possibili. 
 
Vi attendiamo, quindi, numerosi e vi salutiamo cordialmente. 
 
           Collegio dei Capitani e delle Contrade 


