
AUGURI DI NATALE 
Lunedì 15 Dicembre u.s., alle ore 
21,30 il Gran Maestro unitamente a 
tutto il Direttivo, ha invitato il mondo 
del Palio al tradizionale scambio degli 
auguri presso il Cenobio. È stata 
l’occasione per augurarci un Buon 
Natale ed un sempre miglior nuovo 
anno Paliesco. 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
Lo scorso 27 ottobre presso il Cenobio 
del Collegio, si è tenuta l’annuale 
Assemblea Generale per 
l’approvazione della relazione morale 
del Gran Maestro e della Relazione 
finanziaria. L’Assemblea, dopo aver 
discusso ampiamente temi e contenuti 
dei due documenti, ha approvato 
all’unanimità entrambe le relazioni. I 
numerosi interventi dei soci presenti, 
sempre improntati a fornire elementi 
propositivi, hanno dato ancora una 
volta un segnale di unità e 
compattezza di tutto il nostro 
movimento. 

 
 

 Cari Soci, 
riprendiamo, con l’inizio del nuovo anno paliesco, la pubblicazione di “ 
collegio news “. 
Vi ricordiamo che idee e suggerimenti da parte Vostra sono sempre i 
benvenuti, oltre a notizie o informazioni di interesse comune che riteniate 
debbano essere divulgate. 

FESTA PATRONALE:  
SPOSTATA L’INVESTITURA CIVILE DEI CAPITANI 

Novità assoluta quest’anno: al fine di rendere sempre più partecipe la 
cittadinanza alle nostre manifestazioni, si è deciso di spostare l’investitura 
civile dei Capitani al mese di Maggio, in modo che tale evento possa 
rappresentare una vera e propria “presentazione ufficiale alla Città” dei 
nuovi Reggenti. Modalità e relativa logistica verranno comunicate per 
tempo a tutti i soci del Collegio. Quanto sopra non ha chiaramente impedito 
a tutte le Reggenze di Contrada, di essere ufficialmente presenti ala 
tradizionale celebrazione religiosa in onore del Patrono della nostra Città, 
officiata da Monsignor Carlo Galli. 

COMMISSIONI 
Sono state istituite le commissioni che svilupperanno i seguenti temi: 

- Commissione sicurezza 
- Commissione regolamenti 
- Commissione cerimonie 
- Commissione comunicazione 

Le proposte e le relazioni finali delle suddette, in un’ottica di continuo 
miglioramento della nostra manifestazione, saranno quanto prima presentate 
al Capitolo per una prima formale ratifica. 
 

 

COLLABORAZIONE 
CON 

A.C. LEGNANO 
Il Direttivo del Collegio 
ha deliberato di 
omaggiare, a nome di 
tutte le Contrade, il 
pallone di gioco durante 
le prossime otto partite 
casalinghe dell’A.C. 
Legnano. Un piccolo ma 
significativo gesto di 
vicinanza a questo 
importante sodalizio. 

INVESTITURE DELLE CONTRADE 
 

Contrada S. Magno 
Il 5 novembre, giorno del Patrono della Città, ha 
avuto luogo l’investitura religiosa della Reggenza 
della Contrada S. Magno. 
Confermatissima la “Triade” formata dal Gran 
Priore Roberto Clerici, dal Capitano Marco 
Barlocco e dalla gentil Castellana signora Sara 
Ginini. 
 

Contrada S. Martino 
Domenica 12 Novembre, presso la chiesetta di S. 
Martino, si è tenuta l’investitura religiosa della 
rinnovata Reggenza di Contrada. 
Di nuova nomina il Gran Priore Ennio Barone ed il 
Capitano Marcello Barone, confermata Castellana 
la gentil signora Cristiana Moretti 
 

Contrada S. Ambrogio 
Domenica 7 Dicembre, presso la chiesetta di S. 
Ambrogio, si è svolta la cerimonia di investitura 
dei Reggenti di Contrada con la conferma del Gran 
Priore Rino Franchi, del Capitani Marco Vitali e 
della Castellana gentil signora Patrizia Marra. 
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Aggiornamento e controllo dati soci 
Vogliamo, infine, su segnalazione della Segreteria del Collegio, invitarvi alla compilazione della seguente tabella da restituire alla nostra 
Segreteria, per poterci permettere una più tempestiva divulgazione delle notizie e degli inviti alle manifestazioni che durante l’anno si 
svolgeranno. 
Per la consegna dei moduli compilati, la Segreteria è aperta il Lunedì e Giovedì dalle ore 21,30 alle 23,00, tramite email all’indirizzo 
segreteria@collegiodeicapitani.it oppure  via fax al numero 0331-996516. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 
 
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A  ………………………………………………………………………… 
VIA   ………………………………………………………………………………… 

CAP - CITTA’  ………………………………………………………………………………… 

PROVINCIA  ………………………………………………………………………… 

TELEFONO  ………………………………………………………………………… 
CELLULARE  ………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO EMAIL ………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


