
Consiglio esecutivo e capitolo delle contrade 
Legnano, 16 novembre 2009 ore 21,15

ORDINE DEL GIORNO: Programma del Collegio 2010-2011
Manifestazioni ufficiali di Contrada 2010
Luoghi  e date delle manifestazioni di rito
Varie ed eventuali.

Dopo le formalità di apertura e i saluti rivolti dal Gran Maestro  alle Reggenze si entra nel vivo degli argomenti all’O.d.G.. Il Gran Maestro
chiede alle Contrade unità intorno all’azione del Collegio e evidenzia in modo particolare la necessità di informare i media coerentemente
a  quanto viene discusso e deciso al Cenobio o durante il Comitato Palio. Il Cenobio sia il luogo per antonomasia dedicato alla discussione
fra le contrade e sia preposto a comunicare notizie che abbiano la consistenza di notizie ufficiali. Importante è che ognuno abbia senso di
responsabilità quando si rivolge ad ambienti mediatici e non contraddica o modifichi quanto discusso e deliberato durante le riunioni di
Capitolo. In proposito si sono presi contatti per creare un ufficio stampa per risolvere il nodo della comunicazione verso le varie testate
giornalistiche

MANIFESTAZIONI UFFICIALI 
La discussione viene affrontata per formulare un proposta unitaria al prossimo Comitato Palio
Viene richiesto maggior impegno alle Contrade nell’organizzazione di “MANIERI APERTI” e “FESTA AL CASTELLO” che, in particolare
la prima, abbisognano di novità, di maggior spessore e visibilità. Il Comune sarebbe disponibile a esaminare ed eventualmente accogliere
quelle richieste che fossero nel senso del miglioramento. Le Contrade sono invitate a fare proposte in merito. Sulle date delle manifesta-
zioni sono state fatte alcune ipotesi che dovranno essere confrontate con le esigenze delle manifestazioni delle singole Contrade. In linea
di principio prevale l’orientamento di non abbinare la festa al Castello con l’iscrizione delle Contrade al Palio ma, come in precedenza
sottolineato, verrà formula proposta in Comitato Palio.
- L’Associazione il Barbero comunica che le annuale corse a pelo avranno svolgimento i giorni 14 marzo e 18 aprile 2010.
Le date delle cerimonie di rito, definite dall’art. 20 del nuovo Regolamento generale del Palio approvato nel maggio 2009, 
sono le seguenti:
• Emissione del Bando e Traslazione della Croce alla Basilica di S. Magno l’ultima domenica di Aprile (per l’anno 2010 il giorno 25

Aprile p.v.)
• Investitura civile dei Capitani con presentazione delle Reggenze e Iscrizione delle Contrade al Palio la seconda domenica di maggio

(per l’anno 2010 il giorno 9 Maggio p.v.)
• Traslazione della Croce alla chiesa della Contrada vincente la domenica successiva allo svolgimento del Palio (per l’anno 2010 il giorno

6 Giugno p.v.)
- Viene analizzata la lettera che Mons. Carlo Galli, prevosto della città, ha inviato al Gran Maestro dove propone di anticipare la Veglia

della Croce, che potrebbe svolgersi nella chiesa della Contrada vincente il venerdì della settimana precedente la Traslazione alla
Basilica (nell’anno 2010 il giorno venerdì 16 Aprile).

- All’unanimità viene votato dalle Contrade di lasciare la Veglia della Croce il terzo venerdì di maggio, come da antica tradizione e da
decisione del Cardinal Montini e di Mons. Cappelletti in memoria del giuramento dei Capitani prima della Battaglia.

- Dopo una breve analisi della manifestazione così come svolta ora, si è concordi nell’applicare gli opportuni correttivi per farla diventare
una manifestazione importante anche a livello cittadino. Verranno valutate proposte in merito.

- Si discute anche di “GRAN GALA”. Deve rimanere a Legnano e avere il taglio che è stato dato al precedente.
- Certamente si dovrà operare perché le Contrade e il Collegio abbiano maggior rilievo. Per un pieno successo, che pure l’anno addietro

non è mancato, si dovrà ricercare una regia di sicura qualità e la collaborazione piena con l’ufficio Palio del Comune. Per questo i
Reggenti ROBERTO CLERICI, MAURIZIO CASTOLDI, GIGI DELL’ACQUA, ENNIO PALAMIDESE ed il Consigliere ITALO 
MONACI vengono incaricati di sviluppare questa collaborazione con il Comune per l’organizzazione dell’evento .

Il 14 Dicembre si terrà la “FESTA DEGLI AUGURI” al Cenobio alle ore 21,15. Soci e autorità saranno invitati come da tradizione.
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