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TORNATA BIENNIO 2007-2009
Lo scorso 29 Ottobre, presso il Cenobio, si è
tenuta la Tornata biennale per l’elezione del
Gran Maestro e del Consiglio Direttivo. Al
vertice della nostra associazione è stato
chiamato il Capitano Alberto Romanò, il
quale ha scelto come vice il Gran Priore
Felice Pastori.
I componenti eletti per il Consiglio Direttivo
risultano Mario Almici, Camillo Fossati,
Edoardo Senati, Ennio Minervino, Luciano
Cassina, Giuseppe Scarpa, Angelo Vignati e
Danilo Parini.
Il Collegio dei Probiviri è composto da
Norberto Albertalli, Franco Gavosto e
Armando Castiglioni.
Revisori dei conti Mario Borsani, Ruggero
Sormani e Sandro Rota.
Riconfermati nei lori compiti il Cancelliere
Riccardo Ciapparelli e il segretario Donato
Lattuada

Carissimo Socio,
con l’invio del primo numero del foglio informativo “Collegio news”, intendiamo
mantenere l’impegno di informare tutti i Soci sulle attività del Collegio, sullo stato
delle iniziative in corso nonché su eventuali programmi e novità future.
Il nostro intento è quello di programmare uscite con periodicità mensile in modo tale
da garantire un’informazione accettabilmente “fresca” ed aggiornata.
Sarebbe importante che questo nuovo servizio potesse essere da stimolo per i nostri
Soci a fornirci, oltre che suggerimenti e/o idee migliorative, anche tutte quelle
informazioni, notizie o comunicazioni di interesse comune che riteniate debbano
essere divulgate.
Sarà, inoltre, nostra premura fare in modo che Voi riceviate, con congruo anticipo,
gli inviti personali a tutte le Cerimonie di rito e, nella certezza di vederVi numerosi,
riservarVi adeguati spazi per assistere alle stesse.
INVESTITURA CIVILE
Come da tradizione, l’apertura dell’anno paliesco coincide con l’investitura civile dei
Capitani, in occasione della festa patronale della città. Di nuova nomina risultano essere
Luca Barlocco (S.Martino) e Antonio Provasio (Legnarello).
Durante la cerimonia sono avvenute la presentazione ufficiale del nuovo Gran Maestro
Romanò e la riconferma per il Cavaliere del Carroccio Guido Barbin
COMMISSIONE COSTUMI
Sempre sotto la responsabilità di Edoardo Senati e con la supervisione della professoressa
Sara Piccolo Paci, la commissione si è già riunita due volte ed ha intrapreso il lavoro di
completamento del catalogo dei costumi del Palio, integrato con le novità degli ultimi
dieci anni, in funzione del progetto di una futura mostra itinerante in fase di definizione.
AUGURI NATALIZI
Lunedì
17
Dicembre
prossimo, alle ore 21,30 il
Gran Maestro unitamente a
tutto il Direttivo, invita il
mondo del Palio al
tradizionale scambio degli
auguri presso il Cenobio.
Sarà
l’occasione
per
augurarci un Buon Natale
ed un insuperabile Nuovo
Anno paliesco.

PROGETTI IN CANTIERE
Stiamo portando a termine tre progetti per offrire la
miglior immagine del nostro Palio anche fuori dai
confini della nostra città.
DVD PALIO IN 3D
Durante il mese di ottobre, il Capitolo è stato
convocato per visionare in anteprima la bozza del
nuovo DVD tridimensionale che vedrà la
presentazione ufficiale al mondo del Palio ed alla
cittadinanza tutta nella primavera 2008.
ALBUM FIGURINE DEL PALIO
Un’apposita commissione sta seguendo questo
progetto che verrà anch’esso presentato nella
primavera 2008. Le figurine verranno messe in
vendita nelle edicole cittadine.
MANTO DI BAMBERGA
Da ultima, ma prima per importanza, questa grande
iniziativa patrocinata dalla Banca di Legnano. Lo
scrupoloso rifacimento di questa testimonianza
storica, a cura del Collegio, ci è stato commissionato
dalla professoressa Renata Salvarani, curatrice della
mostra “Matilde di Canossa, il Papato e l’Impero”,
che si terrà a Mantova dal 2 Settembre 2008 all’8
Gennaio 2009. Per il nostro Palio si tratta di un
riconoscimento straordinario.

Commissioni del Collegio
Sono state istituite le commissioni che svilupperanno i seguenti temi:
- Eventi al Castello Visconteo
- Centro studi medioevali
- Album figurine del Palio
- Gran Galà di primavera.
Le commissioni elencate sono al lavoro per la realizzazione dei progetti.

Ultimissime
GIRO D’ITALIA 2008: partenza della 19° tappa da Legnano il giorno
30 maggio 2008; si sta studiando come il mondo del Palio sarà
rappresentato a questo evento mediatico molto importante.
RAPPRESENTAZIONE OPERA LIRICA “LA BATTAGLIADI
LEGNANO” – G. Verdi.
Le Contrade forniranno i costumi del Palio per la manifestazione e
saranno presenza attiva all’evento presso la Fiera di Milano (Rho-Pero)
in concomitanza con il Macef.
Inoltre sarà allestita in loco una mostra dei costumi del Palio.

L’angolo delle Contrade - Investiture
Contrada S. Magno
Il giorno 5 Novembre, durante le celebrazioni per il patrono della città,
ha avuto luogo l’investitura religiosa della Reggenza della Contrada
rosso-bianco-rossa.
Confermato il Capitano Marco Barlocco, di nuova nomina il Gran Priore
Roberto Clerici e la Castellana gentil signora Sara Ginini.
Al termine della celebrazione liturgica, tutte le Contrade sono state
invitate in maniero per il saluto della Reggenza.
Contrada S. Martino
Domenica 11 Novembre, presso la chiesetta di S. Martino, si è tenuta
l’investitura della Reggenza di Contrada.
Di nuova nomina il Capitano Luca Barlocco e la Castellana gentil signora
Cristiana Moretti, confermata nella carica di Gran Priore la gentil signora
Mietta Favari.

Al termine della celebrazione liturgica, tutte le Contrade sono state
invitate in maniero per il saluto della Reggenza.
Contrada S. Ambrogio
Venerdì 7 Dicembre prossimo, alle ore 18,00 presso la chiesetta di S.
Ambrogio, si svolgerà l’investitura religiosa della confermata Reggenza
con Capitano Marco Vitali, la Castellana gentil signora Patrizia Marra e
del Gran Priore Rino Franchi.
Al termine della celebrazione liturgica, tutte le Contrade sono state
invitate in maniero per il saluto della Reggenza.

