
FIERA DI MILANO 
– CARTOONCOMICS –  

MOSTRA DEL FUMETTO 
Nei giorni 28-29-30 marzo u.s., in 
occasione della “mostra del fumetto” 
tenutasi alla Fiera di Milano il 
Collegio, in collaborazione con 
Confartigianato Altomilanese, ha 
partecipato all’evento con uno 
specifico stand per promozionare e 
presentare, nello spazio dedicato ai 
collezionisti di figurine, il nostro 
recentissimo album sul Palio. È stata 
anche l’occasione per promuovere 
tutta la nostra manifestazione ed il 
Maggio legnanese con il calendario 
completo degli eventi. Abbiamo avuto 
modo di essere pubblicizzati sul 
circuito informativo della Fiera e su 
tutti i siti ed esso collegati. 
 

 
 

 CONFERENZA STAMPA “FIGURINE DEL PALIO” 
Giovedì 27 marzo u.s. presso il Cenobio, ha avuto luogo la conferenza 
stampa di presentazione dell’album delle figurine del Palio. Presente 
l’editore – società Soqquadro di Vercelli – oltre a numerose testate 
giornalistiche che, nei giorni successivi, hanno dato molto risalto 
all’iniziativa. L’album, che si presenta come una rassegna fotografica della 
nostra manifestazione, ne ripercorre tutti i momenti salienti, a partire dalla 
presentazione dei tre enti organizzatori, alle cerimonie di rito, alle Contrade 
con i temi della sfilata sino alla disputa del Palio. Da sottolineare che, 
parallelamente alla raccolta, è stato realizzato un “set” di dieci cartoline, 
sempre con tema il Palio, racchiuse in un’apposita confezione. L’album, le 
figurine e le cartoline sono reperibili in tutte le edicole della città. I dati 
commerciali relativi ai primi dieci giorni di vendita sono più che buoni, a 
conferma della qualità dell’iniziativa. Il Collegio, inoltre, nell’ambito del 
“progetto scuola”, ha voluto omaggiare con circa 6.000 bustine di figurine 
gli alunni di tutte le scuole elementari cittadine, ritenendo questo strumento 
un modo divertente ed, allo stesso tempo, efficace per avvicinare e far 
conoscere ai giovanissimi la nostra storia e le nostre tradizioni. 
 

 

 

ESPOSIZIONE 
PRESSO LE 

GALLERIE AUCHAN 
Dal 31 marzo al 14 aprile 
p.v., per il secondo anno 
consecutivo, il Collegio 
ha organizzato presso le 
Gallerie Auchan di 
Rescaldina, un assaggio 
di quanto viene esibito, in 
termini di abiti, durante il 
nostro corteo storico. 
Quest’anno al pubblico 
vengono presentati alcuni 
vestiti degli armati con 
relativi accessori. A 
corredo dell’esposizione, 
una interessante 
testimonianza fotografica 
curata dal nostro 
fotografo Vincenzo 
Armatura. 

CONSEGNA “GRAN COLLARE” 
BANCA DI LEGNANO 

Nella serata del 7 aprile, presso il Cenobio, alla 
presenza dei massimi rappresentanti della Banca di 
Legnano, delle Istituzioni, della Famiglia 
Legnanese, del Cavaliere del Palio e delle 
Reggenze delle Contrade, il Gran Maestro a nome 
del Collegio tutto, ha insignito l’istituto di credito 
cittadino dell’onorificenza “Gran Collare del 
Collegio dei Capitani e delle Contrade”. Si è 
voluto, ancora una volta, rimarcare il forte legame 
che ha sempre contraddistinto il mondo del Palio 
con la Banca di Legnano. Una presenza storica che 
da ben 120 anni ha accompagnato non solo lo 
sviluppo economico della Città, ma che ha saputo 
essere molto vicina alla sua storia, alle sue 
tradizione ed ai suoi riti. Durante la cena 
medievale appositamente organizzata per 
l’occasione, è avvenuta anche la tradizionale 
consegna del contributo alle Contrade ed è stato 
stabilito, tramite estrazione, l’ordine delle prove 
per la disputa del Palio 2008. 
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L’angolo delle Contrade  - Investiture 
 

Contrada S. Domenico 
Domenica 9 marzo, presso la chiesa di S. Domenico, alle ore 11,30, si è tenuta l’investitura della Reggenza di Contrada. Confermati il Gran 
Priore Giovanni Centinaio, il Capitano Roberto Esposito e la Castellana Anna Croci Candiani. Al termine della celebrazione liturgica, tutte le 
Contrade sono state inviate in Maniero per il rituale saluto alle Reggenze. 
 

Contrada La Flora 
Sabato 5 Aprile, presso la chiesa dei S.S. Martiri, alle ore 18,00, si è tenuta l’investitura della Reggenza di Contrada. Confermati il Gran 
Priore Raffaele Bonito, il Capitano Davide Bartesaghi e la Castellana Sabrina Trabattoni Canavesi. Al termine della celebrazione liturgica, 
tutte le Contrade sono state inviate in Maniero per il rituale saluto alle Reggenze. 
 

Prossimi appuntamenti 
Vogliamo, infine, segnalare i prossimi appuntamenti con manifestazioni alle quali siete tutti invitati: 

- Sabato 19 Aprile Teatro Cantoni ore 21,00 Annuale Gran Galà delle Contrade – biglietti disponibili nelle Contrade 
- Domenica 20 Aprile Azienda agricola Usignolo Gran Premio Collegio dei Capitani a cura dell’associazione Il Barbero 
- Domenica 4 Maggio Manieri aperti presso tutti i Manieri di Contrada 
- Domenica 4 Maggio Traslazione della Croce dalla Contrada S. Bernardino alla Basilica di S. Magno 
- Sabato 10 e Domenica 11 Maggio Castello in festa 3° edizione 
- Venerdì 16 Maggio Basilica di S. Magno  ore 21,30 Veglia della Croce 
- Sabato 17 e Domenica 18 Maggio Dulcinea – un viaggio tra prodotti della tradizione dolciaria presso il Castello 
- Venerdì 23 Maggio la Provaccia – Memorial Luigi Favari 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


