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Cari contradaioli, “Ul Giurnal dul 21” è tornato!!
È con piacere che ritorniamo, seppur in versione digi-
tale, nelle vostre case.
Oramai tutto è digitalizzato, tutto viaggia nell’etere... 
è normale.
Vorrei subito rivolgere un sentito ringraziamento alla 
redazione; in questi due anni ha saputo trasformare ciò 
che in me era un “si potrebbe fare...”, “mi piacereb-
be...” in qualcosa di concreto.
L’appuntamento con il nostro giornale è sempre stato 
una cosa diversa: trovarlo nelle cassette postali era se-
gno di un Palio imminente… Poterlo sfogliare in Con-
trada insieme, commentarlo, riderci sopra e, spesso, 
commuoversi leggendo gli articoli era, è, e sarà inso-
stituibile. Allora, prima di iniziare la lettura, proviamo 
insieme a chiudere gli occhi. Immaginiamoci seduti a 

un tavolino del nostro bar: intorno a noi i quadri appe-
si, foto che rappresentano - al di là dei volti - le nostre 
emozioni, le nostre speranze, il “questa volta è nostro 
per davvero!!”, l’orgoglio di sventolare il nostro ves-
sillo in campo...
Sentite? Sì dai, sono le nostre chiarine, i nostri tam-
buri che precedono e annunciano il corteo. Le sapien-
ti mani delle nostre Dame han dato vita a sfavillanti 
nuovi vestiti, i volti sono sorridenti, un sorriso di chi 
nel cuore ha il Sole…sentite i vostri cuori battere? …
Dai ammettetelo la state anche canticchiando... paaa 
parappaaaaa pappaaa
Le vie intorno al Maniero sono gremite di gente e i no-
stri colori giallo-rossi riempiono una piazza Redentore 
finalmente viva. I bimbi che corrono e fanno a gara a 
chi fa sventolare la bandiera più forte; genitori, nonni, 

Ci rivedremo, seduti a un tavolino…
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zii sono tutti lì ad applaudire non solo la Reggenza a 
cavallo, ma ogni singolo sfilante il quale, orgoglioso, 
alza fiero lo sguardo.
Hanno gli occhi lucidi di chi, dopo mesi d’attesa, può 
finalmente rappresentare la nostra Contrada.
Ora riapriamo gli occhi.
Quel che vi ho raccontato, è ciò che ho nel cuore, quel-
lo per cui ho giurato il giorno della Candelora.
In questi giorni, sfogliando la galleria fotografica del 
nostro sito, ho ritrovato sorrisi, volti, ricordi di mo-
menti che ora sembran lontani...
Questo è quello che con determinazione noi Reggenti 
delle otto Consorelle stiamo cercando di regalare alla 
nostra città.
In questi due anni di mandato molti dei miei propositi 
sono rimasti tali, non ho potuto concretizzarli, non ho 
neanche potuto vivere appieno tutte le manifestazioni 
che con orgoglio mi avrebbero permesso di essere il 
vostro Gran Priore in piazza San Magno.

Sicuramente non sono stati mesi facili per gestire una 
Contrada, ma il giuramento fatto il 7 febbraio scorso è 
il giuramento di un contradaiolo appassionato ed è per 
questo che vi invito a leggere il giornale con passione 
e attenzione.
Ricordatevi ogni tanto di richiudere gli occhi e farvi 
trasportare dalle emozioni.
Chissà, a breve riaprendoli ci troveremo veramente se-
duti al tavolino del bar a sfogliarlo insieme.

Roberto Guidi
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Da più di un anno a questa parte, le nostre vite sono 
profondamente cambiate e ciascuno di noi si è trovato 
a fare i conti con un presente inaspettato e un futuro 
dal volto incerto. 
Mai, come quest’anno, la scelta delle parole è stata 
così difficile: il rischio di inciampare nella pura retori-
ca o, peggio, nella banalità è infatti altissimo.
Non serve ricordare quanto questo periodo sia stato 
difficile per tutti e, per qualcuno, un po’ di più.
All’improvviso la quotidianità non è stata più la stessa 
e quelle cose che facevamo tutti i giorni senza pen-
sarci, come bere un caffè con gli amici o ritrovarsi a 
tavola con i parenti, non erano più così scontate.
E, così, ci è mancata anche la nostra seconda casa: 
quel posto sempre aperto, non solo a maggio, dove sai 
che troverai sempre un amico con cui scambiare quat-
tro chiacchiere. In questi giorni ripensavo alla Can-
delora dello scorso febbraio quando, sebbene in una 
forma più essenziale, abbiamo avuto la possibilità di 
celebrare l’Investitura religiosa della nostra Reggenza.
Quel giorno è bastato il suono delle chiarine per evo-
care in tutti noi un universo di emozioni. I pensieri 

Riflessioni a ruota libera
sono volati subito al mese di maggio: alle cene, ai can-
ti, ai tavoli da sistemare a tarda notte, alle manifesta-
zioni in piazza e, ovviamente, alla domenica al campo, 
quando la stanchezza e l’adrenalina si fondono insie-
me creando qualcosa di magico, pressoché impossibi-
le da descrivere.
Eppure, se ci fermiamo a pensare, non sono i momenti 
più festaioli e goliardici a mancarci, ma la condivisio-
ne, la convivialità, cantare abbracciati al nostro com-
pagno di tavolo così come ci è mancato abbracciare i 
nostri genitori, familiari e amici.
Insomma, stare insieme.
Perché, in fondo, la Contrada è proprio questo.    

P.R. 
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Roberto, sei stato eletto Gran Priore nel 
2019, ma non sei proprio un volto nuovo di 
Contrada… 
Mi ritengo un contradaiolo molto fortunato: sono arrivato 
in Contrada che ero bambino grazie ai miei genitori. Allora 
il Maniero era in via Cantoni e, anche se sono passati anni, 
ricordo il calore che ancora contraddistingue la nostra Con-
trada.
Sebbene i numeri fossero diversi da quelli di oggi, sentivo 
già la sensazione di famiglia, che nel tempo si è allargata: 
per me, infatti, il Maniero è casa. Ho fatto il percorso che 
hanno fatto un po’ tutti i ragazzi. Come molti miei coetanei 
ho iniziato a sfilare un po’ tardi e questo mi rammarica: ai 
tempi spesso gli sfilanti non erano persone di Contrada, c’e-
ra poca adesione. 
Gian Battista Duso iniziò a coinvolgere noi ragazzi, allora 
adolescenti: ho quindi cominciato a sfilare come armato, ma 
ho fatto anche il cavaliere e la scorta al Gonfalone.
Nel 2006 è poi iniziato il mio impegno per l’organizzazione 
della Cena Propiziatoria.
L’idea di candidarmi come GP, nel 2019, mi è parsa quasi 
naturale. Immagino che ogni contradaiolo abbia in mente un 
proprio percorso, un’ambizione di Contrada. Personalmente 
non mi sono mai visto nel ruolo di Capitano, mi è sempre 
piaciuto il lato organizzativo e il lavoro ‘dietro le quinte’. 
C’è stato un momento in cui mi sono guardato attorno e, 
anche parlando con il Capitano Stefano e il Gran Priore 
uscente Alessandro e altri contradaioli, è venuto spontaneo 
propormi. Nonostante l’impegno, ricoprire questa carica è 
un piacere, ripresenterei la domanda anche domani, con il 
Maniero chiuso!
La Contrada, per quanto possibile, è stata 
molto vicina ai contradaioli, nonostante il 
periodo e le restrizioni. Quali sono state le 
attività e gli eventi di questi due anni?  
Fino a febbraio 2020, abbiamo comunque vissuto sei mesi 
molto belli e pieni di emozioni.  Abbiamo organizzato feste, 
cene, ringiovanito il bar e presentato l’inno di Contrada per 
la Candelora di quell’anno. Una Candelora che ho vissu-
to con grande emozione, complice anche il tempo che ci 
ha regalato tre giorni stupendi. Ero al mio primo anno di 
reggenza e, dopo ogni evento, mi sembrava doveroso rin-
graziare chi aveva contribuito e lavorato all’organizzazione. 
Ricordo con piacere che la risposta molto spesso è stata: 
‘L’abbiamo fatto divertendoci’.Come Gran Priore, credo sia 
fondamentale che ci sia entusiasmo e che ci si diverta.  La 

fortuna e la determinazione ci hanno poi permesso di vivere 
anche l’Investitura 2021, che siamo riusciti a organizzare 
nel rispetto delle norme. Per chi è di Legnarello è un mo-
mento importante: le parole del giuramento sono le parole 
di tutti i contradaioli e secondo noi era giusto farlo. La cosa 
che mi è rimasta più impressa, in entrambe le occasioni, è il 
silenzio della chiesa, il raccoglimento, nel momento in cui 
la Reggenza saliva i gradini per prestare giuramento. Era 
come se tutto si fosse fermato. Durante l’anno abbiamo poi 
cercato di rimanere in contatto con i contradaioli sfruttan-
do la tecnologia, organizzando serate su Zoom: soprattutto 
all’inizio, era un modo per stare insieme. Il gruppo comuni-
cazione ha anche creato delle belle iniziative a livello social 
e coinvolto le persone tramite le challenge. Abbiamo trova-
to comunque il modo di cenare ‘insieme’ tramite il delivery. 
L’iniziativa ha riscosso l’apprezzamento per la qualità dei 
prodotti e i ringraziamenti delle realtà del territorio che sono 
state coinvolte, oltre alla disponibilità di giovani che si sono 
dedicati alle consegne. Infine, la Contrada non ha mai smes-
so di avere un occhio di riguardo al sociale. Oltre ad aver 
partecipato alla raccolta fondi per la Fondazione Ospedali 
del Legnanese, promossa dal Collegio dei Capitani, abbia-
mo partecipato all’acquisto di buoni pasto e dato un contri-
buto alle parrocchie. 
Quali sono i progetti per il prossimo anno di 
reggenza?
Non poter vivere il Maniero manca, è come non vedere la 
propria famiglia. Spero, anzi, sono convinto, di poter tor-
nare a vivere il Maniero in presenza: se c’è la volontà, si 
può.  Sarà impegnativo e ci vorrà del tempo per coinvolgere 
nuovamente le persone: sarà compito mio e del resto della 
Reggenza, così come dei contradaioli, riavvicinare il popolo 
giallo-rosso alla Contrada. In generale, penso che sia dovere 
delle Reggenze delle otto Contrade, tutte insieme e al di là 
dei colori, mettersi in gioco per coinvolgere i cittadini. Il 
mondo del Palio può infatti essere un volano di rinascita:  
l’apertura dei manieri rappresenta anche un modo per far 
rivivere il quartiere. È un compito che le Contrade posso 
assolvere, purché gli venga data la possibilità di farlo. 
Se domani ci svegliassimo e la pandemia 
fosse finita, da contradaiolo, qual è la prima 
cosa che vorresti fare o il primo luogo in cui 
vorresti trovarti? 
Vorrei vedere la piazza Redentore piena di gente. 
(risposta senza esitazione, ndr)

Il mondo del Palio: volano per la
rinascita della vita cittadina
Intervista al nostro Gran Priore Roberto Guidi

http://www.farmaciasempione.com
https://www.nutrizionistasalute.it/2021/01/30/osteopata-pediatrico/
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Stefano, come hai vissuto questi due anni di 
reggenza?
Non sono stati anni semplici, ci sono state - e ci sono tut-
tora - molte difficoltà. Certamente uno sogna di ricoprire 
questo ruolo per condividerlo con le persone. 
Palio vuol dire stare insieme ed è mancata la parte più 
emozionale. Abbiamo potuto ‘viverci’ in poche situazio-
ni e manca tantissimo tutto: la quotidianità, le manifesta-
zioni, il calore della gente, che ora ritroviamo su un post 
di Facebook.  Pesa ogni cosa, non poter vedere le corse, 
trovare il banchetto dell’oggettistica fuori dalle messe la 
domenica, pesa quest’assenza, che si scontra un po’ con il 
nostro essere Contrada.  Noi però non ci siamo mai ferma-
ti.  Con il nostro fantino, Giovanni Atzeni, c’è un rapporto 
pressoché quotidiano. In assenza delle corse in provincia, 
i cavalli sono stati messi alla prova in ippodromo, dove 
hanno fatto molto bene. Anche Giovanni si è riscoperto, 
ottenendo risultati strepitosi. Mantenere e allenare dei ca-
valli purosangue, senza correre il Palio, non è facile e per 
questo lo ringrazio. La sua passione e il suo impegno sono 
coinvolgenti, non lascia mai nulla al caso. Lui dice sempre 
che ‘Dove si arriva, si mette il segno’: per questo abbia-
mo lavorato pensando come se il giorno dopo si dovesse 
correre il Palio. Anche se è difficile fare programmi e non 
possiamo sapere cosa succederà domani, noi siamo pronti. 
Come pensi che cambierà - o come è già cam-
biato - il mondo del Palio e delle Contrade?
Dopo due anni di assenza si fa fatica a ricominciare, ma 
io voglio vederla in maniera positiva.  Penso che, su dieci 
persone che frequentavano prima, otto continueranno a 
esserci sempre.  E sono loro ad avere il compito di coin-
volgere i giovani che si stavano affacciando al mondo del 
Palio e che magari in questi due anni hanno trovato al-
tri interessi. Sono sicuro che le Contrade, soprattutto la 
nostra, siano composte da persone che hanno davvero a 
cuore il Palio: sarà quindi nostro il compito di riaggregare 
chi si è allontanato.  Questo non è il momento di piangersi 
addosso: quando saremo pronti a ripartire, dovremo rea-
gire a questa situazione come solo una grande Contrada 
sa fare. Per questo abbiamo bisogno di tutti, adesso come 
non mai. Penso che la nostra sia una Contrada molto pas-
sionale e il ‘viverci’ ci manca, ma sono sicuro che abbia-
mo una forza smisurata, alimentata dalla passione e dal 
sentimento. Dico spesso che Legnarello è un sentimento. 
C’è bisogno di tutti, in particolare del popolo, che muove 

tutto. Io sono una persona estremamente emozionale e mi 
sono reso conto che, da Capitano, spesso sono stato mos-
so dalla forza che trasmettono i contradaioli. 
Sei ormai al tuo quarto anno di reggenza. Ti va 
di fare un bilancio di questa esperienza? 
Non è semplice, considerando l’ultimo periodo…
Posso dire certamente che il bilancio dei primi due anni è 
senz’altro positivo, anche se non è arrivata la vittoria, che 
ho avuto in testa fin dal primo giorno di mandato. 
Sono stati due anni fantastici, al fianco di Alessandro, 
Clara e una Contrada che pulsava passione: strepitosi e 
bellissimi. Del secondo mandato, mi rimarrà la tenacia 
delle persone nel farsi sentire e la loro volontà di stare 
vicine, anche nelle piccole cose, come in occasione del-
le cene delivery o sui social. Sono stati due anni difficili, 
che però devono darci speranza, che ritrovo nei messag-
gi e nelle parole di vicinanza delle persone.  Anche con 
l’attuale Reggenza, il rapporto è eccezionale. Ci si è fatti 
forza l’uno con l’altro. Non possiamo dire di avere vis-
suto un mandato ‘normale’, ma rimaniamo comunque 
delle persone che amano la Contrada e non vedono l’ora 
di poter dare il proprio contributo.  Mi spiace soprattutto 
per Francesca e Federico. Non hanno avuto la possibilità 
di sfilare davanti a Via Dante il giorno del Palio, il privi-
legio di iscrivere la propria Contrada in piazza, ma sono 
due ragazzi che hanno davvero a cuore Legnarello e sono 
contento e onorato della scelta che ho fatto. Sono due per-
sone intelligenti che hanno saputo approcciarsi a questo 
momento con la massima disponibilità. 
Infine, porterò sempre con me il ricordo della Candelora 
2021.  Sentire le chiarine, vedere i Reggenti col mantello, 
tanti contradaioli nonostante la pioggia, sentire i ragazzi 
che cantavano all’uscita della messa è stato puro ossige-
no, qualcosa che mi mancava tanto.  È stato un segnale di 
speranza, un segnale forte, che non credevo potesse fare 
così tanto bene all’umore.
Se domani ci svegliassimo e la pandemia fosse 
finita, da contradaiolo, qual è la prima cosa 
che vorresti fare o il primo luogo in cui vorresti 
trovarti? 
Sicuramente una cena, ho propria voglia di stare con le per-
sone. La corsa ippica è il coronamento di un percorso, ma 
la cosa fondamentale è viversi tutto l’anno.  Cosa sarebbe il 
Palio senza le cene? Mi manca il popolo, una festa, che ci 
riporti alla normalità.  Una bella serata in stile Legnarello!

Qualunque cosa succeda,
noi siamo pronti!
Intervista al nostro Capitano Stefano Cambrai

http://www.todeschini.it
https://www.nutrizionistasalute.it/centro-igea-salute/
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ARREDA   Dal 1866
0331/ 544 762

info@fossatiarreda.com

Francesca è una ragazza solare e determinata, con le idee 
molto chiare. Conosciamo meglio la nostra Castellana!
Francesca, come ti sei avvicinata alla Contrada 
e quale è stato il tuo percorso?
Fin da quando ero piccola, sono sempre andata al cam-
po a vedere il Palio con i miei genitori, senza però par-
tecipare alla vita di Contrada. Attorno ai 15 anni, ho ini-
ziato a frequentare saltuariamente il Maniero con alcune 
amiche. Il primo anno chiaramente non conoscevo molte 
persone. Poi sono stata coinvolta nelle attività del grup-
po costumi e ho iniziato fin da subito a dare una mano. È 
stato un crescendo: piano piano ho conosciuto sempre più 
contradaioli, con i quali mi sono maggiormente integrata 
partecipando giorno dopo giorno più attivamente alla vita 
di Contrada.
Cosa hai provato quando ti è stato chiesto di di-
ventare Castellana? Te lo aspettavi? 
No, non me lo aspettavo proprio! Ho sempre pensato che 
ricoprire questo ruolo non fosse, solo, una questione di me-
ritocrazia, ma anche di conoscenza della Contrada. Il mio 
ingresso in Maniero è comunque più recente rispetto ad 
altre persone della mia età e, pensando a loro, ho creduto 
di non essere la persona adatta. Ero stupita quando Stefa-
no me lo ha chiesto, ma confrontandoci mi ha restituito 
un’immagine di me che non conoscevo: non pensavo di 
essere il tipo di contradaiola che lui ha descritto! Ho capito 
che la decisione non era solo una questione di età – ana-
grafica o di Contrada – ma anche di affinità tra persone che 
devono portare avanti un progetto comune.  Mi sono presa 
qualche giorno per pensarci, ma poi ho accettato con gioia. 
Girano voci che ci sia un abito nuovo…
Quando ho accettato il ruolo di Castellana mi è sembrato na-
turale pensare di confezionare un nuovo abito, ulteriormente 
stimolata dalla consapevolezza di partecipare attivamen-
te alla sua realizzazione. Mi sono laureata in modellistica, 
con una tesi su Legnarello per la quale avevo acquistato dei 
tessuti che sono riproduzioni storiche del 1100 e 1200.  Ho 
quindi disegnato l’abito e scelto uno dei due tessuti: è un 
abito pieno di contrasti di colore con un velo lunghissimo, 
interamente ricamato a mano da alcune Dame di Contrada, 
con un disegno che avevamo già bloccato in Commissione 
Costumi. La realizzazione dell’abito è frutto di un lavoro di 
squadra anche del gruppo giovani: è infatti diviso in quattro 
parti, ricamato da altrettante persone, ciascuna delle quali si 
è occupata di un colore diverso. Aver creato l’abito assieme 

a degli amici gli conferisce un valore inestimabile!
Sono stati due anni di reggenza, diciamo, par-
ticolari: com’è stato il rapporto con i ragazzi di 
Contrada?
Avevamo tanti progetti, soprattutto per i tanti ragazzi 
giovani che stavano iniziando a muovere i primi passi in 
Contrada. Anche se non abbiamo perso i contatti, il ram-
marico è quello di non aver potuto ‘guidarli’ nella vita di 
Contrada, spiegare come funziona e, magari, far diventa-
re anche per loro il Maniero la propria ‘casa’.  Con loro 
abbiamo organizzato tante iniziative su Zoom, anche se 
l’entusiasmo è andato scemando. Ho apprezzato comun-
que il grande rispetto reciproco del modo in cui ognuno 
stava vivendo questo periodo: molte persone possono 
essersi allontanate o avvicinate, ma nessuno si è mai per-
messo di dire ‘perché non ci sei?’. 
Come hai vissuto i giorni della Candelora?
Sembra scontato ma, la Candelora del 2020 è stata super 
emozionante, anche se dolce amara.  Da un lato, è stata 
forse la più magica che ho vissuto, anche da contradaiola: 
complice la presentazione dell’inno, si è creata una situa-
zione di partecipazione e condivisione diversa rispetto al 
solito. Dall’altro, la recente scomparsa di Clara non era 
semplice da elaborare. Già a settembre avevo chiesto la 
possibilità di sfilare con la sua corona e ho potuto così 
indossarla il giorno dell’Investitura. L’ultima volta che 
l’ho sentita le ho detto che l’avrei indossata sia in occa-
sione della Candelora che del Palio: sono particolarmente 
affezionata a questo ricordo. Anche l’Investitura 2021 è 
stata indubbiamente emozionante, nonostante la preoccu-
pazione che tutto fosse fatto secondo le regole. Il lavoro 
è stato tanto: si pensi solo alla ricerca dei protocolli che 
permettessero la presenza delle chiarine in chiesa. Ma, in 
un momento così difficile, abbiamo potuto assaporare un 
briciolo di normalità. 
Se domani ci svegliassimo e la pandemia fosse 
finita, da contradaiolo, qual è la prima cosa 
che vorresti fare o il primo luogo in cui vorresti 
trovarti? 
Vorrei solo andare in Maniero e lasciare che la situazione 
prenda la piega che deve prendere. Ci sono troppe cose 
che mi mancano, non posso sceglierne una.  Vorrei solo 
essere in Maniero, con chiunque voglia partecipare e la-
sciare che le persone creino la loro situazione in un am-
biente che può tornare a essere casa. 

Ci sono troppe cose che mi mancano

Assistenza alla persona a 360°
domiciliare ed ospedaliera

AL VOSTRO FIANCO… SEMPRE!

Tel. ufficio 0331 917008 • Cell. 335 5430749
legnano@progetto-assistenza.it

www.progettoassistenzalegnano.it

Intervista alla nostra Castellana Francesca Bandera

http://www.fossatiarreda.com/
https://www.progettoassistenzalegnano.it
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Federico Nieddu, Scudiero al secondo anno di reggen-
za, appare emozionato di fronte a quella che, effetti-
vamente, è la sua prima vera intervista per il popolo 
di Contrada.
Legnarello per Federico rappresenta passione, amici-
zia e condivisione; un luogo in cui ha potuto instaura-
re legami, conoscere e approfondire dinamiche che da 
sempre lo hanno affascinato e che sono state il primo 
momento di avvicinamento ai nostri colori: il Palio, la 
corsa. Da lì i suoi sentimenti verso la Contrada sono 
cresciuti e intensificati, abbracciando la totalità dei va-
lori che essa rappresenta.
L’amicizia con il Capitano è frutto di un legame conso-
lidato negli anni e del quale parla con orgoglio “sono 
felice e onorato che Stefano abbia deciso di affidarmi 
questo ruolo così importante, è segno di appoggio da 
parte di un uomo che ripone in me tanta fiducia”. Fe-
derico ricorda, con la luce negli occhi, il giorno in cui 
Stefano gli ha espresso la sua intenzione di nominarlo 
Scudiero, rammentando in particolare i giorni succes-
sivi a quella proposta così importante, “non riuscivo a 
realizzare che stessi davvero per diventare lo Scudiero 
di Legnarello, mi sembrava un sogno, intensificato an-
cor di più dal fatto che in quel momento ancora nes-
suno lo sapesse. Il giorno che sono state annunciate 
pubblicamente le cariche all’Assemblea di Contrada 
ero commosso, mi tremava la voce: era fatta e avrei 
dovuto esserne all’altezza”.
Federico trasmette pura energia e voglia di fare, un 
fare che purtroppo gli è stato negato in questo periodo 
difficile, ma che non è mai mancato in quelli che sono 
stati i doveri della sua carica, primo tra tutti, l’essere un 
punto di riferimento per i giovani ragazzi giallo-rossi; 
“bisogna credere nei giovani, coinvolgerli per fare in 
modo che si sentano parte di un meccanismo capace di 
appassionarli”, ci racconta con palpabile trepidazione. 
L’importanza di creare un gruppo solido, forte, coeso, 
orientato verso un’unica direzione è fondamentale per 
l’obiettivo che si propone di perseguire: “vinciamo o 
perdiamo in un unico giorno, ma il lavoro di tutti è 
fondamentale perché la nostra Contrada possa risplen-
dere sempre, rappresentare un motivo di orgoglio per 
tutti coloro che vi appartengono”.
“Spronare” è la parola d’ordine e, soprattutto in questi 

due anni, è stata cruciale per non far perdere d’entusia-
smo i ragazzi: anche una semplice telefonata o un sms 
si sono rivelati importantissimi per mantenere viva la 
fiamma che accende il cuore dei giovani contradaioli. 
Ogni volta che è stato possibile poi, non ha mai man-
cato l’opportunità di creare dei momenti di ritrovo, per 
passare del tempo in compagnia, fare progetti e scam-
biare pensieri e opinioni sulla vita di Contrada.
Di fronte a tanta energia, non possiamo fare altro che 
auguragli un futuro splendente in quello che, a breve, 
speriamo possa essere un ritorno felice tra le mura del 
Maniero, di casa.

Tutti insieme verso un’unica direzione

 Matteo Bottin - 347 9843865
info@elogioservices.com
www.elogioservices.com

Legnano (MI)

srls

sistemi di logistica & carrelli elevatori

Intervista al nostro Scudiero Federico Nieddu

mailto:gmass%40gmassicurazioni.com?subject=
https://www.elogioservices.com/
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Cristiana, quando il Gran Priore ti ha chiesto di 
ricoprire il ruolo di Gran Dama, te lo aspettavi?
No! Non me lo aspettavo proprio: per certi versi, è stata una 
scelta differente rispetto alle precedenti e per questo voglio 
ringraziare il Nostro Gran Priore, Roberto Guidi, per que-
sta opportunità. Personalmente, mi sono sempre occupata 
- come faccio ancora oggi - dell’oggettistica, mentre ero 
estranea ad altri ambiti, come quello dei costumi; in genera-
le però, frequentando la Contrada dagli anni ’90 ed essendo 
Priore da diversi anni, anche come membro dell’esecutivo, 
ritengo di conoscerne abbastanza bene le dinamiche. Con le 
Dame di Contrada avevo già creato un ottimo legame du-
rante gli anni di reggenza di mio marito Paolo e sapevo che 
avrei lavorato bene con loro.  Ovviamente, per prima cosa, 
ho parlato con Clara, la Gran Dama uscente, che mi ha sup-
portata e rassicurata, standomi vicina (e, perché no, anche 
bacchettandomi) fino a che ha potuto, caldeggiando l’orga-
nizzazione, anche per il 2019, dei tradizionali Mercatini di 
Natale, resa possibile anche grazie all’instancabile lavoro 
delle signore di Contrada. In generale, penso che la nostra 
sia una Contrada estremamente organizzata. Mi piace essere 
informata, supervisionare che tutto sia fatto nei tempi, la-
sciando però la libertà a chi svolge il lavoro di fare le proprie 
scelte. Anche lo scorso anno, finché ce n’è stata la possibi-
lità, abbiamo organizzato in presenza alcune delle consuete 
attività, come il torneo di burraco, alcuni corsi decorativi e 
la cena di apertura. 

Resterai in carica ancora per un altro anno. 
Come te lo immagini? 
Sperando di aprire e tornare quanto prima alla normalità…
Il nostro Maniero, purtroppo, non ha le caratteristiche per 
organizzare, nell’immediato, cene ed eventi a pieno regime, 
ma stiamo studiando delle soluzioni che permettano di vi-
vere dei momenti assieme. La volontà di certo non manca!
Hai un messaggio che vuoi lasciare ai contradaioli?
Mi sento di dire loro di non accantonare la passione per il 
Palio e per la Contrada. Chiaramente non so quando, ma 
torneremo a rivivere maggio, che è una cosa bellissima ed 
un’emozione difficile da spiegare!

“Sono le esperienze che ti fanno innamorare, e quando te ne 
accorgi lo sei già”
Questa è la risposta che il nostro Gonfaloniere Filippo ci ha 
dato quando gli abbiamo chiesto quando avesse capito di 
essere innamorato della Contrada.
“Descrivere l’amore per Legnarello è complesso; sono en-
trato in contrada a 17/18 anni, nei primi tempi entrare non è 
facile, c’è indubbiamente da lavorare tanto, ma soprattutto 
da ascoltare, ascoltare le storie e i racconti di chi in Contrada 

c’è già da più tempo, perché sono proprio loro, le persone, 
attraverso la loro passione, che cercano di tramandare, che 
ti fanno capire e ti fanno innamorare della vita di Contrada. 
Poi per me è anche arrivato il gruppo stalla: appassionarsi 
di quell’aspetto del Palio significa dedicare tante domeniche 
alle trasferte, tante energie e anche qualche notte di sonno, 
ma sicuramente mi ha permesso di dare e amare ancora di 
più la Contrada e fortificare i rapporti con quelli che adesso 
sono il mio Capitano Stefano e il mio Scudiero Federico.
In questi due anni da Gonfaloniere così particolari l’emozio-
ne più grande rimane di sicuro la Candelora 2020, la prima 
volta in abito, in mezzo a tutti i contradaioli, portando con 
fierezza il nostro vessillo.
Sapete, avrei dovuto sfoggiare un abito nuovo nella sfilata 
2020, di cui, giuro, ho anche voluto essere parte attiva nella 
scelta di alcuni particolari quali il colore e il ricamo, ma per 
lo meno vi ho risparmiato le mie doti da ricamatore! Com-
missionare un vestito mi sembrava un bel modo per lasciare 
qualcosa di questi miei due anni alla Contrada, anche a di-
sposizione dei futuri sfilanti.
Parlando di futuro vedo tre parole che accompagneranno 
Legnarello: dedizione, determinazione e passione, passione 
che vorrei tornare a vedere il più presto possibile quando 
saremo tutti assieme una volta ancora, pronti a vivere e ce-
lebrare Legnarello.
“Noi Soli nel Sole in eterno” perché, nonostante qualche nu-
vola, il nostro Sole non si è mai spento.

Non accantonare mai la passione 
per il Palio e per la Contrada

Dedizione, determinazione, passione

Intervista alla nostra Gran Dama Cristiana Re

Intervista al nostro Gonfaloniere Filippo Trespoli
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Dimmi che sei di Legnarello…
senza dirmi che sei di Legnarello!
Il gruppo oggettistica di Contrada lancia a tutti una 
divertente “sfida social”: scattate delle fotografie 
con abbigliamento e accessori di Legnarello che 
dimostrino tutta la vostra appartenenza giallo-rossa 

senza bisogno di parole e condividetele con l’hashtag 
#dimmicheseidiLegnarello su Facebook e Insta-
gram. Ricondivideremo le più divertenti sui nostri 
profili ufficiali!
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Il concerto del venerdì, la tradizionale cena con la 
presentazione dell’Inno di Contrada che sin da subito 
diventa il tormentone della serata o meglio del fine set-
timana, l’Investitura Religiosa della Reggenza in una 
chiesa gremita a dimostrazione di quanto il popolo 
giallorosso sia vicino ai propri colori.
E poi…poi il mondo si ferma e con esso inevitabil-
mente anche il mondo del Palio e la Contrada.
Emozioni, sensazioni, ricordi gelosamente custoditi 
nel cuore a tenerci compagnia per un lungo periodo di 
tempo che non sembra trascorrere mai, con la giornata 
successiva sempre uguale a quella precedente.
Una piccola fiammella di luce ci accompagna in un 
tunnel di cui non si intravede l’uscita, ma che lenta-
mente, giorno dopo giorno, diventa sempre più viva 
fino ad essere quella “Luce che illumina le genti”, sim-
bolo della festa della Candelora e che, senza voler es-
sere irriverenti e presuntuosi, ha voluto rappresentare 
un messaggio di speranza per guardare al futuro con 
un pizzico di ottimismo.
E’ stato questo lo spirito che ci ha portato a dire “Ri-
cominciamo da dove ci eravamo lasciati” per orga-
nizzare la nostra Candelora ancora una volta unica e 
speciale nonostante non siano stati i soliti tre giorni 
estremamente intensi.
Il senso di responsabilità e la consapevolezza dell’op-
portunità di potersi incontrare, di condividere emo-
zioni comuni non sono stati prevaricati dalla voglia di 
esserci da parte dei contradaioli che hanno scrupolosa-
mente rispettato i provvedimenti messi in atto affinché 
tutto si potesse svolgere come da antica e consolidata 
tradizione ma soprattutto in totale sicurezza e serenità.

Ecco allora che lo splendore delle bandiere nella na-
vata centrale della chiesa del Redentore, il rullio dei 
tamburi, lo squillo delle chiarine, le parole solenni 
dei giuramenti di Gran Priore, Capitano, Castellana 
e Scudiero, sono diventate vere e proprie scariche di 
adrenalina in grado di togliere il respiro, di riempire il 
cuore di gioia, di ravvivare quello spirito di apparte-
nenza mai sopito.
Emozioni rese possibili grazie alla disponibilità del 
nostro Parroco Don Stefano, di Don Alessandro, di 
tutta la Parrocchia e alla collaborazione dei volontari a 
cui è stato consegnato il Premio della Bontà 2020 per 
il prezioso e instancabile operato necessario per conti-
nuare a garantire la regolarità delle funzioni religiose.
Emozioni per una cerimonia nel rispetto della tradizio-
ne grazie alla partecipazione del Supremo Magistrato 
(Sindaco di Legnano), del Gran Maestro del Collegio 
dei Capitani e delle Contrade, del Presidente della Fa-
miglia Legnanese, del Cavaliere del Carroccio, delle 
Reggenze delle altre Contrade che con entusiasmo 
hanno accettato l’invito per essere presenti in un mo-
mento così importante per la nostra Reggenza e per 
Legnarello.
Emozioni vissute anche dai contradaioli che non pre-
senziando alla cerimonia hanno potuto assistervi da 
casa grazie alla diretta streaming curata da SaGa Mul-
timedia.
Emozioni che hanno reso questa Candelora una “Can-
delora differente” dalle altre ma che hanno ravvivato, 
qualora ce ne fosse stato bisogno, quella voglia di “Ri-
cominciare da dove ci eravamo lasciati” che mai si è 
spenta nei cuori giallorossi.

Una Candelora differente
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Ogni tanto capita di riferirsi alla sala costumi in ma-
niera reverenziale, un po’ come se il terzo piano del 
Maniero di Via Dante 21 fosse un posto mitologico, 
quasi magico.
Effettivamente si potrebbe dire che lo sia veramente: 
un luogo dove il disegno e le idee prendono vita, di-
ventando qualcosa di materico e concreto, tutto grazie 
alle sapienti mani delle nostre Dame: Doriana, Lella, 
Nives, Rosalba, Mara, Angela, Silvana, Antonella, 
Antonia, Silvia, Silvia, Patrizia e Mariangela. 
La sala costumi, con il suo enorme archivio, ci per-
mette di ripercorrere la storia del Palio di Legnano fin 
quasi dagli inizi a oggi. È interessante vedere come 
negli anni la concezione della sfilata storica del Palio 
sia cambiata: ogni anno le Contrade e la Commissione 
Permanente dei Costumi (organo composto da studio-
si del costume che supervisiona e approva il lavoro 
delle Contrade) puntano a creare abiti e accessori sto-
ricamente sempre più accurati, attraverso l’utilizzo di 
materiali, colori e ricami.
La suggestiva sfilata storica per le vie della città è una 
parte imprescindibile della tradizione del Palio di Le-
gnano ed è grazie all’instancabile lavoro dei gruppi 
costumi delle Contrade che è possibile mantenere viva 
questa tradizione. Oltre alla  creazione di abiti nuovi, il 
gruppo costumi mira al mantenimento in perfette con-
dizioni degli abiti già presenti in archivio.
Il giorno stesso del Palio le nostre Dame del Sole han-
no anche l’importantissimo ruolo di aiutare gli sfilanti 
a vestirsi correttamente, essere sicuri insomma, che 
ogni pezzo sia al proprio posto .
La sfilata 2020 avrebbe visto la creazione di 7/8 nuovi 
abiti della Contrada Legnarello tra cui quelli di Ca-
stellana, Scudiero e Gonfaloniere. Gli abiti creati negli 
ultimi anni sono caratterizzati da colori più accesi e 
talvolta contrastanti tra di loro, frutto di una ricerca 
storica effettuata sul territorio di Legnarello e che ha 
permesso di scoprire la presenza di insediamenti Bi-
zantini durante gli anni di riferimento della Battaglia 
di Legnano.
Tradizione è la parola chiave che si potrebbe associare 
alla sfilata, una tradizione che deve essere tramandata 
alle  generazioni più giovani ed è proprio qua che en-

trano in gioco Davide, Chiara, Alice, Paola e France-
sca o come preferiscono chiamarsi loro “ La Sartoria 
Young o Gang dello spillo”.
Un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno deciso di 
intraprendere una nuova avventura: imparare a crea-
re un abito dall’inizio alla fine. Progetto iniziato nel 
2019, sotto lo sguardo vigile della Castellana France-
sca e di tutte le Dame della sartoria, i ragazzi  hanno 
imparato passo dopo passo a progettare, tagliare, cu-
cire e ricamare un abito. La sfilata del 2020 avrebbe 
rappresentato il punto di massimo orgoglio di questo 
progetto perché avrebbero visto sfilare per le vie della 
città il nuovo abito della Castellana, interamente rica-
mato da loro. Un incontro propositivo tra generazioni 
dove i giovani hanno positivamente recepito l’eredità 
culturale e artigianale della sfilata storica del Palio di 
Legnano: “Fare parte di questo gruppo rievoca in me 
l’interesse storico-culturale della manifestazione col-
legato all’appartenenza alla mia Contrada, mi da l’op-
portunità di apprendere e sviluppare una passione che 
si tramuta in amore ancora più radicato per Legnarel-
lo” ci dice Davide.
Nonostante l’arrivo del Covid il gruppo costumi nella 
sua interezza, giovani e Dame, ha continuato incessan-
temente a lavorare per la Contrada; da casa e non più 
dal magico terzo piano ognuno ha continuato la sua 
parte.  Un modo anche diverso di passare il tempo du-
rante il lockdown,  lontani dagli schermi del pc o della 
televisione, a lavorare su qualcosa di concreto per non 
farsi cogliere impreparati quando il momento sarebbe 
arrivato, il momento di tornare in Via Dante 21.

Ago e filo di generazione
in generazione

http://www.pianeta-sedia.it 
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Abbiamo fatto quattro chiacchiere con il gruppo comu-
nicazione di Contrada.  Scopriamo chi sono le persone 
che, durante tutto l’anno, ci emozionano, ci coinvolgono 
e ci tengono aggiornati su tutte le attività di Contrada.
Come e quando nasce l’idea di creare un grup-
po dedicato alla comunicazione di Contrada? 
La nostra Contrada è sempre stata attenta alla comunica-
zione.  L’idea di una struttura è però nata nel 2015, assie-
me a quella di creare un gruppo fotografico interno alla 
Contrada, dividendo i compiti sulla base delle attitudini e 
delle competenze di ciascuno. 
C’è chi si occupa della parte grafica, delle fotografie, del-
la gestione dei social media, dei rapporti con le testate 
giornalistiche e chi della comunicazione interna.
Il vostro è un lavoro molto curato e certamente 
efficace: immagino richieda un grande lavoro e 
tanta organizzazione… 
Abbastanza… (sorridono, ndr)
La comunicazione è comunque la prima immagine che la 
Contrada dà di sé.
A inizio anno, sulla base del calendario degli eventi di 
Contrada, elaboriamo un piano editoriale, organizzato 
di norma su base settimanale. La comunicazione di ogni 
evento parte circa due settimane prima con la pubblica-
zione della locandina sui social e le informazioni per le 
eventuali iscrizioni. Il contenuto si ripubblica una setti-
mana prima. I fotografi si occupano delle foto e della loro 
pubblicazione, che di solito avviene la settimana succes-
siva. I contradaioli, anche quelli che non usano i social, 
sono comunque raggiunti dalla nostra mailing list. 
Le attività poi cambiano in base al periodo dell’anno: la 
Candelora è forse l’evento che ci impegna di più (sono 3 
giorni intensi) poi, ovviamente, maggio!
In generale, le scelte comunicative ed editoriali non sono 
casuali. Ogni anno ci proponiamo un tema che rappre-
senti il filo conduttore di tutta la comunicazione.
Quest’anno, per esempio, abbiamo scelto di rifarci agli 
anni 90, sia a livello cromatico (i colori sono più cari-
chi rispetto a quelli attualmente depositati), ma anche a 
livello di impatto grafico, richiamando le pubblicazioni 
del tempo.
Tra i vari gruppi di Contrada, qual è quello con 
cui collaborate di più? 
Con il gruppo cucina e bar ci sono più occasioni, ma ov-
viamente collaboriamo con tutti.
Quando, nel 2017, l’oggettistica realizzò delle magliette 
raffiguranti il nostro Gonfalone, è nata l’idea di richia-
marlo anche nell’edizione del giornale e renderlo il tema 
centrale dei Manieri Aperti. Nel 2019 il Gonfalone è poi 
divenuto non solo il filo conduttore della comunicazione 
(usato per le locandine, la grafica…), ma anche protago-
nista della Cena Propiziatoria quando, tramite una voce 

La prima immagine della Contrada
narrante, ha ‘raccontato’ alla piazza il Palio dal suo punto di 
vista: dalla partenza della sfilata in Via Dante fino all’arrivo 
al campo sportivo. È stato poi il tema della coreografia il 
giorno del Palio.
Un altro progetto molto interessante è nato con la risco-
perta dell’archivio storico di Contrada che, oltre a essere 
stato arricchito con video e foto (anche grazie al contributo 
di alcuni contradaioli), è stato digitalizzato e catalogato. A 
livello di comunicazione abbiamo quindi iniziato a utiliz-
zarlo, suscitando grande interesse da parte dei più giovani e 
ricevendo un’ottima risposta da parte dei contradaioli.
Grazie a un video dell’Istituto Luce, abbiamo riscoperto 
la tradizione della ‘scalata al campanile’ durante i giorni 
della Candelora, che abbiamo quindi deciso di riproporre, 
riscuotendo grande successo!
Il 2020 è stato un anno molto particolare e, a li-
vello comunicativo, certamente una sfida. Come 
avete affrontato e come è cambiata la comunica-
zione in questi due anni?
La pandemia è stata un evento inedito per tutti e sapevamo 
che ognuno stava vivendo la situazione in modo diverso. 
L’idea è stata quindi quella di far sentire la vicinanza della 
Contrada, cercando di tenere compagnia alle persone, ma 
in modo discreto. 
Abbiamo pensato così a diversi contenuti che, nel mezzo 
delle notizie tremende di quei giorni, accompagnassero i 
contradaioli durante la giornata.
Tramite l’utilizzo dell’archivio storico, abbiamo creato 
contenuti relativi alle Reggenze, presenti e passate, parten-
do dai primi documenti che avevamo. 
Sempre sui social, abbiamo lanciato una challenge che po-
tesse creare vicinanza, lasciando a ciascun contradaiolo la 
possibilità di partecipare se e come volesse. 
In alcuni momenti è stato davvero difficile trovare il modo 
di comunicare, tenuto conto della delicatezza del momento. 
Il rischio era quello di essere fraintesi.
La risposta è stata però molto positiva: c’è stata una gran-
dissima partecipazione, anche trasversale. Basti pensare 
che i filtri di Instagram sono stati usati più di 4.000 volte!
Nel 2021 abbiamo invece accompagnato i contradaioli con 
la rubrica ‘Ricordo quando ero piccolino’ e con interviste 
interattive ai Reggenti su Instagram. 
Per maggio, abbiamo invece preferito evitare challenge: 
siamo tuti attaccati agli schermi da un anno e mezzo e, se lo 
scorso anno era più la nostalgia di quello che sarebbe stato 
vivere maggio, quest’anno è più la voglia di ricominciare. 
Se domani vi svegliaste e la pandemia fosse 
terminata, qual è il primo contenuto che vi piace-
rebbe pubblicare?
Probabilmente, la porta aperta del nostro Maniero. Poi una 
bella foto della sala piena e gente che canta abbracciata.

https://gruppoceriani.it/
https://www.sagamultimedia.it
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E un dì nacque Legnanello
“Tra poco vedrete altri Legnanesi che trionfano, di 
questo lembo di terra, che non ha niente di particolare, 
non ha monti, non ha laghi, non ha montagne, non ha 
grandi monumenti, ma c’è però, un grande cuore che 
palpita e del palpito, che tante volte esce per esprimersi 
e per dire a tutti che anche noi esistiamo, noi Legnane-
si esistiamo, e dopo di noi ci sono tante altre persone 
nascoste, che non si vedono, ma che tutto fanno e tutto 
danno per il trionfo della nostra Città”.

Queste le parole di Felice Musazzi, “la Teresa”, in 
un’intervista del 1979 in cui parla de “I Legnanesi”, 
ma non solo: da questo breve stralcio emerge la figura 
di un uomo di grande bontà d’animo che, con la sua 
umiltà, non ha mai dimenticato la semplicità delle sue 
origini, sottolineando come il lavoro e il contributo di 
tutti sia fondamentale per lo splendore di cui beneficiò 
e beneficia tutt’ora la famosa compagnia teatrale. Un 
parallelismo che potremmo benissimo azzardare con 
quella che è la quotidianità della vita di Contrada, un 
lavoro dietro alle quinte, silenzioso, non pretenzioso, 
finalizzato a far risplendere la vera protagonista della 
ribalta: Legnarello, che poi, non è altro che il palpito 
all’unisono dei nostri cuori di fronte a ciò a cui orgo-
gliosamente apparteniamo. 
Felice Musazzi è stato un grande uomo di teatro, che 
si proponeva di offrire “due ore di allegria alla gen-
te che, da questa vita travagliata, cerca di evadere, di 
uscire”, ma se tutta la città e non solo, gli riconosce 
un’indiscutibile fama e rilevanza, per la Contrada Le-
gnarello questo sentimento è ancora più sentito. In 
un articolo su “Ul 21” del 1954 questo affetto è ben 
spiegato “Cinque anni fa (1949 ndr.) Felice Musazzi 
mise in scena la sua prima rivista e la intitolò: <<E 
un dì nacque Legnanello>>. Fu un successo di pubbli-
co talmente strepitoso che stimolò il popolare attore 
a scriverne delle altre. Nacque così Musazzi. Nacque 
con Legnanello. […] Mi ricordo la prima volta che fu 
intervistato dalla RAI rispose << da Legnarell sem e 
mai sa dislignarellerem>>. E lavorò per Legnanello 
per questa sua Legnanello che tanto ama portando il 
suo contributo e la sua opera ricostruttiva.” 
Il Felmuss, come si firmava, nell’arco degli anni da 
contradaiolo ha lasciato un patrimonio di inestima-
bile valore, prodigandosi per gettare le basi di quella 
che sarebbe stata la nuova Contrada Legnarello, ren-

dendola più popolare, vicina alla gente e dando vita 
a diverse iniziative che ancora oggi fanno parte del-
la nostra storia e tradizione: prima tra tutte, a partire 
dal 1952, la celebrazione della Candelora insieme alla 
festa del “Carü mi Carü ti”, il Premio della Bontà e 
l’Investitura, delle quali si fece promotore entusiasta. 
Successivamente, tra il 1967 e il 1969 ricoprì la carica 
di Capitano e proprio nel 1968, decise di ridar vita alla 
pubblicazione del numero unico “Ul 21”, tradizione 
spentasi anni prima per mancanza di mezzi. Non solo, 
“Nüm sem da Legnarell e mai pü sa dislignarellerem” 
è diventata una frase iconica, impressa sul foulard di 
ogni contradaiolo e talmente esaustiva dell’amore in-
condizionato che ci lega ai nostri colori, da diventa-
re il leitmotiv nell’inno di Contrada. E ancora, cimeli 
inestimabili come la spada che tutt’oggi è conservata 
con gelosia nella sala del Consiglio e aneddoti di Pa-
lio degni di esser tramandati. D’altronde “un popolo 
senza storia è un popolo senza memoria” e di questa 
frase Musazzi faceva grande tesoro: Felice aveva solo 
la quinta elementare, ma la sua curiosità e voglia di 
sapere non avevano limiti; come dichiarò in diver-
se interviste poi, non si è mai sollevato a “uomo di 
cultura” e nell’uso della lingua dialettale legnanese, 
trovava la forma per avvicinare e farsi comprendere 
dal suo pubblico, persone comuni, che conducevano 
vite oneste e proprio dalle quali traeva ispirazione per 
i testi delle sue riviste. Quasi sicuramente era questo 
suo atteggiamento, l’umiltà che lo caratterizzava, a 
suscitare grande empatia nelle persone che lo circon-
davano e che ancora oggi lo ricordano con affetto e un 
sorriso sul volto. È il caso, tra i tanti, di Ernestina Giu-
dici (Castellana 1967/68), Giovanni Cattini (Scudiero 
1967/68/69) e Luigi Mezzera, che nell’anniversario 
del centenario dalla sua nascita, lo hanno ricordato in 
un video realizzato dal gruppo delle ricerche storiche 
di Contrada.
Che altro dire signori, “l’è andà in un puff”! Anche que-
sto periodo difficile parrebbe che stia volgendo al ter-
mine e saranno ancora tante le occasioni per ricordare 
Felice Musazzi in questo 2021 così importante per la 
sua memoria, ma come Felmuss ci insegna dobbiamo 
andare avanti, riprendere da dove ci siamo lasciati per 
far grande Legnarello, Legnano e i Legnanesi.

Francesca Bottin

 

mailto:edicola115%40libero.it?subject=
http://www.belfus.it
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Celebrazioni del Centenario
In  libreria “FELICE DI ESSERE MUSAZZI” 
Editore La Memoria del Mondo 
ISBN 9788899933876

In mostra “FELICE DI ESSERE MUSAZZI” 
presso il Palazzo Leone da Perego dal 28 maggio
al 4 luglio

In estate “UN FIUME DI RISATE” esposizione sul lun-
go Olona a Legnano e tre serate “CORTI E CORTILI”

In  mostra “TEATRO 900” con locandine e materiali 
su spettacoli teatrali presso la sede della Famiglia Le-
gnanese dal 4 al 12 settembre

A dicembre “PREMIO FELICE MUSAZZI CITTÀ 
DI LEGNANO”   

Corso Sempione, 160 • 20025 Legnano (Mi)
Telefono 0331.54.70.81

email: gianluca.facchetti@email.it
www.facchettigianluca.it

Autolavaggio • Pneumatici • Officina • Shop
C.F. e P.IVA 10341330156

Gli specialisti dell’autolavaggio

85x55 BV Facchetti 1116 OK 1116.indd   1 10/11/16   11.24

tel://0331547081
https://www.facebook.com/cittadilegnano/videos/3569894069782780
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Il 23 settembre 2020 è una data importante per il mon-
do della cultura e, a suo modo, anche per alcune realtà 
specifiche della penisola italiana come il Palio di Le-
gnano. Infatti, in questa data il Parlamento Italiano ha 
ratificato attraverso il DDL S. 702 la cosiddetta “Con-
venzione di Faro”, ovvero il documento UNESCO 
(datato 2005) che mira ad una tutela del patrimonio 
culturale immateriale. Ma cosa c’entra tale documento 
con una realtà come la nostra? Vediamo nel dettaglio 
e cerchiamo di capire perché si tratta di un qualcosa di 
estremamente importante e vitale per una realtà come 
il Palio di Legnano. La Camera dei Deputati ha ap-
provato in via definitiva la ratifica della ‘Convenzione 
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 
2005’. L’Italia aveva già precedentemente firmato il 
trattato nel febbraio del 2013. La Convenzione, ad oggi 
ratificata da 19 Paesi membri del Consiglio d’Europa, 
si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso 
dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti 
umani, e in particolare nell’ambito del diritto dell’in-
dividuo a prendere liberamente parte alla vita culturale 
della comunità e a godere delle arti, come previsto dal-
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 
1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali del 1966. Nello specifico la Conven-
zione di Faro intende promuovere una comprensione 
più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto 
con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, ri-
conoscendo il “patrimonio culturale” come l’insieme 
delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e 
delle credenze, e la “comunità patrimoniale” quale in-
sieme di persone che attribuiscono valore a quel patri-
monio. Il testo, che integra gli strumenti internazionali 
esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali e 
suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati 
firmatari, in particolare in ordine alla promozione di 

un processo partecipativo di valorizzazione del patri-
monio culturale. La Convenzione non impone specifi-
ci obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad 
essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per 
l’attuazione delle misure in esso previste. Sostanzial-
mente la Convenzione rimarca il valore e il potenziale 
del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo 
durevole e per la qualità della vita e individua il “di-
ritto al patrimonio culturale”, riconoscendo la respon-
sabilità individuale e collettiva nei confronti del pa-
trimonio culturale e sottolineando l’importanza della 
sua conservazione e il suo ruolo nella costruzione di 
una società pacifica e democratica. La Convenzione 
definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti 
il patrimonio culturale e fissa l’impegno per le Par-
ti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, 
a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative 
conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività 
a esso correlate. A partire dal 2018 la Commissione 
Permanente dei Costumi, grazie alla preziosa collabo-
razione sia della Fondazione Arte della Seta Lisio di 
Firenze sia della prof.ssa Elena Settimini, ha istituito 
una nuova area di competenza denominata “Settore 
Museologia, Patrimonio e Politiche Culturali”, il cui 
scopo primario è quello di rendere il portato culturale 
del Palio di Legnano – nella sua matrice materiale e 
immateriale – condivisibile e, soprattutto, cosciente 
della propria natura. A questo proposito, le iniziative 
messe in cantiere dal 2019, come il laboratorio sul-
le didascalie partecipate, e quelle programmate per il 
futuro (laboratorio sulla storia orale, laboratorio sulla 
pandemia) mirano ad inserire l’esperienza culturale 
della manifestazione storica legnanese nel solco delle 
attività promosse da MiC (ex MiBACT), dalla Comu-
nità Europea e, da ultimo, dall’ICOM Italia. 

Commissione Permanente dei Costumi
del Palio di Legnano

Il Palio di Legnano e la tutela del 
patrimonio culturale immateriale
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Stampa & colora!

Dov’è il Gonfaloniere?

Un’attività dedicata ai piccoli creativi della Contrada: scarica, stampa
e colora i divertenti disegni di Legnarello! 

CLICCA QUI PER
SCARICARE I DISEGNI

https://drive.google.com/file/d/13C_T8ExhSZ0Nn4i_mfC3pQ0KZOo4JO05/view?usp=sharing
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Che tipo di contradaiolo sei?
CENA IN MANIERO,
TU SEI QUELLO CHE:
C. Corre al supermercato perché manca 
il pane
A. Sta in cucina dalle 6 di mattina
B. Arrivo giusto in tempo per il primo

LEGNARELLO VINCE IL PALIO, TU:
B. Fai il giro con calma
C. Cerchi subito la tua Reggenza
A. Scavalchi per entrare per primo al 
campo

È IL GIORNO DEL PALIO E DEVI 
ANDARE AL CAMPO:
A. Parto due ore prima, seguo il corteo
C. Sono uno sfilante: tenetemi il posto!
B. Arrivo all’ultimo, anche se finisco nel prato

 CHE RUOLO NELLE SERATE DI MAGGIO?
B. Vado solo a mangiare
A. Griglia
C. Servizio

A UNA FESTA DI CONTRADA:
A. Sono al bar e faccio casino
C. Mancano i bicchieri, i timbrini?! Raga il 
ghiaccio!
B. È qui il party?!

COSA COMPRI IN OGGETTISTICA?
B. La t-shirt di maggio
A. Di sicuro non il foulard, perché il mio
è unico
C. Ho già fatto il preordine

CON CHE COSTANZA FREQUENTI
IL MANIERO:
B. Solo a maggio
C. Spesso, soprattutto quando c’è da 
dare una mano
A. Praticamente ho cambiato residenza

ESTRAZIONE DELLE BATTERIE:
A. Tutti zitti devo sentire bene
B. Allora se passa Legnarello, abbiamo 
buone probabilità di vincere ma solo se 
siamo allo steccato
C. Si dice “Legnarello” non “Legnanello”!

QUANDO INDOSSI IL FOULARD?
A. All’Iscrizione, è ovvio
B. Quando vado in Contrada
C. Lo sanno tutti: al Primo Maggio

COME TI SVEGLI IL GIORNO DEL PALIO:
C. Devo sfilare, ma ho preso il Polase?!
B. Tranquillo, tanto la sfilata inizia alle 15.00
A. E chi ha dormito?

LA PRIMA VOLTA CHE SEI ENTRATO
IN CONTRADA:
C. Sono andato subito a dare una mano a 
mettere a posto i tavoli
A. Dopo due drink, cantavo sotto l’androne
B. Mi sentivo un po’ a disagio

1

7

3

5

9

11

2

8

10

4

6

Maggioranza di risposte
A, B o C?

VAI A PAGINA 36 PER IL RISULTATO!
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Ci può parlare di un progetto a cui tiene partico-
larmente?
Tra quelli in programma sicuramente il più ambizioso 
è il progetto “La scuola si fa città”. Grazie ad un ban-
do di Regione Lombardia abbiamo ricevuto un finan-
ziamento di €15mln che utilizzeremo per un piano di 
“rigenerazione” della nostra città. A seguito di una se-
rie di analisi è emerso che Legnano ha bisogno di più 
spazi di aggregazione, e di raggiungere un più alto li-
vello di qualità della vita, non solo in centro ma anche 
sul resto del territorio. Per questo motivo andremo ad 
investire la somma ottenuta con l’obiettivo di rilancia-
re l’area “Gorizia – Canazza”, tramite la creazione di 
piattaforme di relazione e di incontro, riattivando zone 
urbane come parchi e piazze, e sviluppando connes-
sioni ciclabili e pedonali in tutta la zona. L’intervento 
che andremo a effettuare sarà solo un punto di parten-
za, in quanto sarà sviluppato, in accordo con Regione 
Lombardia, in un’ottica di replicabilità su altre aree 
della città. 
Ora parliamo di… Palio! Come viveva la nostra 
manifestazione da cittadino “semplice”?
Ho sempre guardato il Palio con molta ammirazione, 
apprezzando sempre di più negli ultimi anni il valo-
re storico e culturale che distingue ogni aspetto della 
manifestazione. Ho sempre cercato di diffondere tra 
amici e conoscenti questo aspetto fondamentale, che 
non riguarda solo il momento della sfilata storica, ma 
anche il lavoro e lo studio che viene fatto durante tutto 
l’anno.
E ora da Supremo Magistrato?
Ho avuto la grande fortuna di poter partecipare all’In-
vestitura della Reggenza della vostra Contrada duran-
te la Candelora – purtroppo ad oggi l’unica manife-
stazione a cui sono riuscito a presenziare. È stato un 
momento davvero emozionante che ricorderò per sem-
pre, sia perché è stata la mia “prima volta”, sia per la 
passione che tutte le persone presenti sono riuscite a 
trasmettermi. 

Ha iniziato il suo mandato da Sindaco in un mo-
mento non facile. Come è andata finora?
Non è stato sicuramente un periodo facile e non lo è 
tutt’ora. Prima di tutto perché la situazione di emergen-
za in cui ci troviamo non permette di sviluppare pro-
gettualità a lungo termine, ma al contrario ti costringe a 
gestire i problemi giorno per giorno. In secondo luogo, 
il commissariamento e la conseguente crisi politica che 
Legnano ha vissuto ha fatto sì che la città fosse in una 
situazione di stallo per un paio di anni. Questo sarà un 
anno di transizione, purtroppo ancora fortemente lega-
to alla pandemia, ma come amministrazione vogliamo 
sfruttare questa occasione per piantare i semi dei proget-
ti che prenderanno vita nella seconda metà dell’anno.

Come altre associazioni, anche la Famiglia Legna-
nese non si è mai fermata, nemmeno in questi ul-
timi due anni. Ci può raccontare come è andata?
Fortunatamente siamo riusciti a realizzare tutte le ini-
ziative per noi più importanti, adattandoci a questi 
tempi particolari. Un grande risultato lo abbiamo rag-
giunto con il nostro giornale, la Martinella, che abbia-
mo realizzato in edizione mensile e online. Questo ci 
ha permesso non solo di raggiungere i nostri soci, ma 

anche di stare accanto a tante altre persone in questo 
momento difficile. Anche le altre iniziative storiche 
della Fondazione hanno riscosso un gran successo. 
Siamo riusciti a organizzare una serata in presenza con 
i vincitori del premio letterario Giovanni da Legnano, 
in cui i ragazzi hanno dimostrato grande forza e matu-
rità in questo periodo complicato. Infine, grazie ai col-
legamenti online, abbiamo indetto anche la Giornata 
degli Studenti. Quest’anno devo davvero ringraziare 

Un nuovo inizio
Intervista al Sindaco Lorenzo Radice

Intervista al Presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi

Famiglia Legnanese:
70 anni e non sentirli
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tutti gli sponsor che ci hanno permesso di raccogliere 
i fondi per poter consegnare le borse di studio a 150 
studenti.
Con queste iniziative sicuramente siete riusciti a 
continuare a tramandare le vostre tradizioni e forse 
a crearne anche di nuove, come per la Martinella.
Per noi la sfida è proprio questa, tramandare le nostre 
passioni e tradizioni. Per vincere è fondamentale adat-
tarsi ai tempi e coinvolgere sempre più giovani alla 
nostra Fondazione.
Chiudiamo, come sempre, con un pensiero per la 
nostra Contrada.
Legnarello sta facendo un grande lavoro nel traman-
dare il lavoro fatto da ogni Reggenza, mandando un 
messaggio di continuità e serietà. Quest’anno mi man-
cherà moltissimo entrare in piazza alla Cena Propizia-
toria. È sempre un’emozione grandissima, anche dopo 
tanti anni.

portato avanti diverse iniziative, soprattutto serate a 
tema culturale e diverse mostre. Ciò che è importan-
te è che nemmeno le Contrade si sono mai fermate e 
hanno sostenuto la popolazione, soprattutto chi era più 
in difficoltà. 
Ci sono state altre iniziative di tipo culturale e qua-
li sono i nuovi obiettivi del Collegio per il futuro? 
Un progetto a cui tengo molto è quello di pubblicare 
un libro dal titolo “Le Spade dei Capitani”, per affian-
carci alla pubblicazione di enorme valore già proposta 
dall’Oratorio delle Castellane. Questo, come anche 
altre mostre che intendiamo allestire, in particolare 
quella relativa ai gioielli delle Castellane, sono pro-
getti che hanno come obiettivo quello di farci cono-
scere, non solo a Legnano ma su tutto il territorio. In 
quest’ottica vorremmo organizzare in Milano, progetti 
che portino i milanesi a conoscere il nostro Palio 
Vuole condividere un pensiero per la Contrada?
In generale vorrei ringraziare la Reggenza e tutti i con-
tradaioli che continuano a lavorare e a tenere vivo il 
mondo del Palio. Legnarello in particolare ha dimo-
strato di essere una Contrada forte e capace di portare 
avanti le sue tradizioni, come l’Investitura durante la 
Candelora.  

L’anno scorso purtroppo non c’è stata occasione 
di confrontarci. Come sono andati questi due anni 
di mandato?
Desideravo molto ricoprire questo incarico perché ri-
tenevo di poter dare un vero contributo al Collegio dei 
Capitani. Siamo partiti molto bene prima dell’inizio 
della pandemia. Il programma che avevamo presen-
tato era volto alla valorizzazione della nostra cultura 
e della nostra tradizione, non solo a livello locale ma 
anche a livello nazionale. In generale quello che è 
successo non ci ha fermato: come Collegio abbiamo 

Legnano, la città del Palio
e delle Contrade

Mainini auto s.r.l.
C.so Sempione 174 • 20025 Legnano

0331 454611
www.maininiauto.it

Instagram @maininiautolegnano
Facebook mainini auto s.r.l.

Intervista al Gran Maestro Giuseppe La Rocca

https://www.facebook.com/laconchigliadilegnano
https://www.facebook.com/maininiauto
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Come vede invece il futuro del Palio dopo quanto 
abbiamo vissuto?
Il Palio del prossimo anno sarà diverso sotto molti aspetti. 
Non solo potremo ripartire a pieno regime, ma probabil-
mente sarà attiva la Fondazione, che è la grande novità an-
nunciata. Anche se, come tutte le cose nuove, avrà bisogno 
del suo tempo per funzionare bene e a pieno regime, ci au-
guriamo che ci dia l’occasione di operare un cambiamento 
nella gestione generale della rievocazione storica. 
Le Contrade in questo periodo hanno subito un forte 
rallentamento rispetto alla normalità. Qual è il suo 
pensiero e il suo augurio per loro e in particolare per 
la Contrada Legnarello?
Io capisco benissimo cosa prova un contradaiolo quan-
do arriva quel momento dell’anno e non può mettersi il 
foulard con i suoi colori, non può uscire e condividere la 
sua passione con gli altri, sia nel suo Maniero che duran-
te le varie cerimonie. Purtroppo questa situazione dura 
ormai da tanto tempo, ma è fondamentale non perdere 
la voglia di fare, anzi per tornare più forti e investire le 
energie per far ripartire la Contrada e l’intera città. Per-
sonalmente voglio ringraziare Legnarello, Contrada nella 
quale ho parecchie ed importanti amicizie, con le qua-
li ho condiviso tanti momenti palieschi. Un grazie alla 
Reggenza che ha permesso questi miei pensieri, e a tutti 
i contradaioli giallo-rossi che in questo periodo sanitario 
non felice, con la propria operosità hanno fatto si che non 
ci si fermasse.

Quali sono gli obiettivi della tua nuova carica?
Il primo obiettivo è sicuramente la Fondazione Palio. 
La Fondazione chiaramente è un mezzo e non il fine, 
ma in questo caso anche lo strumento è fondamenta-
le. Sono ormai anni che il Palio viene organizzato e 
gestito con una struttura che non è adatta a una ma-
nifestazione così grande e che non può garantire una 
presenza forte e davvero funzionale. L’obiettivo della 
Fondazione è quello di far crescere, soprattutto per 
quanto riguarda la parte culturale e sociale, la vita dei 
Manieri e delle Contrade. Tramite la Fondazione po-
tremo finalmente attrarre più risorse e avere una strut-
tura organizzativa solida.
Oltre al Palio, un’altra parte importante della tua ca-
rica riguarda lo sport. Cosa cambierà nel futuro?
L’ambito sportivo in questo periodo ha dimostrato, no-
nostante le innumerevoli difficoltà, di essere forte. Le 
società sportive hanno portato avanti il loro lavoro e 
hanno dimostrato ancora una volta di essere una valvo-
la di sfogo sana, soprattutto per i più giovani. Legna-
no inoltre vanta un’associazione delle società sportive 
molto attiva, con cui stiamo lavorando molto bene e 
con cui intendiamo costruire dei progetti volti ad unire 
tutte le parti in gioco per evitare la frammentazione e 
la dispersione degli sforzi delle singole associazioni.

Come ha vissuto la nomina e questo primo anno 
di carica?
La mia nomina a Cavaliere del Carroccio mi ha riempito 
di orgoglio: per me è un traguardo che va a coronare una 
vita passata nel mondo del Palio. Quest’anno, nonostan-
te stiamo ancora vivendo un periodo difficile, abbiamo 
deciso di non lasciar passare i giorni che sarebbero stati 
dedicati alla manifestazione senza lanciare un messag-
gio importante. Verranno messe le bandiere, ci saranno 
momenti culturali, verrà portato il Carroccio in piazza 
San Magno, ma soprattutto installeremo dei totem con 
immagini di Palio in varie zone della città per cercare di 
trasmettere il messaggio che, nonostante le restrizioni, 
Legnano è e rimane una città di Palio. 

Oggi ricopri la carica di Assessore alla qualità 
della vita con delega al Palio, ma in passato hai 
già avuto un ruolo all’interno del Comitato Palio. 
Come hai vissuto quest’esperienza?
I cinque anni che ho passato all’interno del Comitato 
Palio sono stati fondamentali per approcciarmi ai mec-
canismi e alle dinamiche organizzative della manifesta-
zione, che da contradaiolo o da cittadino non è sempre 
facile conoscere e capire. Ho potuto comprendere il 
“dietro alle quinte” del Palio, e questa esperienza sarà 
sicuramente fondamentale nella mia nuova carica. 

Palio e Contrade: la linfa della città

Palio e Sport: Legnano città viva

Intervista al Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli

Intervista all’Assessore allo Sport con delega al Palio Guido Bragato
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Un “Uomo di Dio” e
“Amico degli uomini”
Il ricordo di Padre Gabriele Mattavelli: Premio della Bontà 2012
Una storia, quella di Padre Gabriele, contrassegnata 
da una duplice chiamata: la prima, verso il Sacerdozio 
affiancata dalla seconda che è la testimonianza dell’a-
more di Cristo per le Persone più bisognose.
In una sua omelia, l’allora Parroco di Santa Teresa del 
Bambino Gesù aveva ripreso il discorso di Don Toni-
no Bello quando raccontò del “grembiule e la stola” 
come due paramenti che identificano il vero sacerdote.
Grembiule come se n’è cinto Gesù stesso, lavando i 
piedi ai suoi discepoli e stola perché portare Gesù at-
traverso il sacerdozio significa trasmettere il suo mes-
saggio: l’unico che può dare speranza in ogni situazio-
ne della vita, anche la più difficile.
Padre Gabriele ha sempre avuto la capacità di riassu-
mere queste due caratteristiche, prima in parrocchia 
in veste di giovane parroco dal 1979 al 1985, poi in 
Camerun dove rimase fino al 1999, costruendo le basi 
per lo studentato carmelitano. Nel frattempo, la sua at-
tenzione si estese ai poveri, ai carcerati, ai reclusi nel 
reparto dei condannati a morte, ai lebbrosi, ai bambini 
diversamente abili cui servono protesi e operazioni per 
ricominciare a camminare, allo scavo di pozzi d’acqua 
potabile per i più sperduti villaggi.
Al suo rientro a Legnano, nel 1999 le sue attenzioni 
per i “nuovi poveri” lo portano a realizzare dapprima 
la Casa della Carità per garantire ogni giorno un pasto 

caldo ai suoi Ospiti e successivamente la costruzione 
del centro comunitario “La Casa per Tutti” per offrire 
l’opportunità di una crescita umana e cristiana a ra-
gazzi, giovani e famiglie per dare loro la possibilità 
di trovare uno spazio per realizzare la propria vita ba-
sata sulla gioia dell’Incontro, sui sogni da realizzare, 
sull’esperienza concreta della Parola di Dio, intrec-
ciando amicizie e, attraverso la fede, porre attenzione 
ai meno fortunati.
Un “Uomo di Dio” e “Amico degli uomini” che ha 
saputo farsi volere bene e apprezzare per le sue qualità 
umane da chiunque abbia avuto la fortuna di incon-
trarlo.

Una vita per la Contrada

Ci sono molti modi per dimostrare l’attaccamento ai 
colori della propria Contrada. 
C’è chi, come Alberto, ha dato il proprio contributo 
per 30 anni in modo silenzioso e instancabile, assie-
me alla moglie Nives. Sempre presente, sempre sorri-
dente, ha percorso in bici ogni strada di Legnarello (e 
non solo) per far arrivare a tutti i soci gli auguri della 
propria Reggenza. È stato il ‘guardiano’ del Maniero, 
pronto a svolgere quei lavori che solo uno sguardo at-
tento ai dettagli può cogliere.
Difficile dimenticare lo stupore nei suoi occhi e l’e-
mozione, tanto spontanei quanto autentici, quando è 
stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Sole 
in occasione della Candelora del 2017, segno di rico-
noscimento per l’impegno e la dedizione mostrati ai 
colori giallo-rossi.  Ha lasciato un vuoto, improvviso, 
nei cuori dei contradaioli, ma ancor di più in quelli di 
Nives, Alessandro e Angelo. 
E a loro va il più sincero abbraccio.
Grazie Alberto, di tutto, e buon viaggio. 

Un pensiero da parte della Contrada in ricordo di Alberto
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Chissà, chissà domani
Su che cosa metteremo le mani
Se si potrà contare ancora le onde del mare
E alzare la testa
Non esser così seria
Rimani
No lacrime, non fermarti fino a domani
Sarà stato forse un tuono
Non mi meraviglio
È una notte di fuoco
Dove sono le tue mani
Nascerà e non avrà paura nostro figlio
E chissà come sarà lui domani
Su quali strade camminerà
Cosa avrà nelle sue mani, le sue mani
Si muoverà e potrà volare
Nuoterà su una stella
Come sei bella
E se è una femmina si chiamerà Silvia
Il suo nome detto questa notte
Mette già paura
Sarà diversa bella come una stella
Sarai tu in miniatura
Ma non fermarti voglio ancora vederti
Chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro

La Contrada Legnarello desidera inoltre esprimere la propria vicinanza a tutte le famiglie 
di contradaioli e cittadini che, a causa della pandemia, piangono i loro cari.

A tutti loro rivolge il suo grande affetto.

Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro
E sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio
Di più, muoviti più in fretta di più, benedetta
Più su, nel silenzio tra le nuvole, più su
Che si arriva alla luna, sì la luna
Ma non è bella come te questa luna
Allora su mettendoci di fianco, più su
In mezzo ai razzi e a un batticuore, più su
Son sicuro che c’è il sole
Ma che sole è un cappello di ghiaccio
Questo sole è una catena di ferro
Senza amore
Amore
Amore
Amore
Lento, lento, adesso batte più lento
Ciao, come stai
Il tuo cuore lo sento
I tuoi occhi così belli non li ho visti mai
Ma adesso non voltarti
Voglio ancora guardarti
Non girare la testa
Dove sono le tue mani
Aspettiamo che ritorni la luce
Di sentire una voce

A Silvia
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Essenziale… 
Essenza…
Essenzialità…
In questi mesi lunghissimi abbiamo imparato “sulla 
nostra pelle” che queste parole non sono solamen-
te termini assonanti e/o legati dalla figura retorica 
dell’allitterazione.
Questi vocaboli, giorno dopo giorno, sono diventati 
parte di noi, delle vite nostre e di quelle di chi ci sta a 
cuore.
Sarebbe perciò troppo poco se ora volessimo derubri-
care questi lemmi con il semplice pensiero: “Abbiamo 
fatto di necessità virtù!”. Ora, però, il tempo della pan-
demia e soprattutto le parole che abbiamo riscoperto 
fanno ormai parte di noi e della nostra storia recente.
Ecco perché “essenziale”, “essenza” e “essenzialità” 
non possono ritornare nel nostro oblio lessicale.
I loro significati non sono proprio sinonimi; piuttosto 
li definirei complementari.
L’ “essenza” parla della parte più profonda e preziosa 

di noi.
L’ “essenziale” poi non è semplicemente “il minimo 
sindacale”. Esso ci rappresenta ciò che non può man-
care, senza il quale non scarseggia semplicemente 
qualcosa.
L’ “essenzialità” infine ci descrive lo stile.
Penso che in un tempo di progetti e di risvegli, queste 
tre parole non debbano essere lasciate indietro. Solo 
nella loro sapiente modulazione sta il segreto di un fu-
turo sostenibile e a impatto -1 non solo a livello ecolo-
gico, ma umano (e, rispettando la libertà di ciascuno, 
magari anche di fede!).

Buon cammino
Don Stefano

“Mi piace questa vista della 
piazza con un po’ di ragazzi nel 
mese di maggio... non c’è tutto, 

non ci sono tutti, mancano le 
bandiere e tanto altro che tra 

l’altro io non ho mai ancora avuto 
il piacere di vedere... è vero, ma 
vi abbiamo ricordato spesso 

nella preghiera e vi attendiamo 
sulla piazza presto. In questa 

piazza si è respirato spesso 
l’essenziale”.

Don Alessandro

tel://0331545659
tel://0331442342
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impegnati nelle varie attività delle Contrade e tutti gli al-
tri - a capire che dietro il lavoro di tutti gli adulti coinvolti 
c’è tanta passione, appartenenza, voglia di stare insieme, 
impegno!
A capire che nella vita (tutti - giovani e adulti!) abbia-
mo bisogno di progetti positivi, di guardare oltre il nostro 
orizzonte, di respirare a pieni polmoni, di accorgerci che 
il prossimo esiste e richiede attenzione e solidarietà! A 
riscoprire che nei volti quotidiani che incontriamo, nei 
volti che quel giorno fanno festa con noi, è presente un’a-
nima, una storia, una persona che vive, ama, lavora, gio-
isce (qualche volta piange) e per questo deve essere “ap-
prezzata”, rispettata, compresa e…soprattutto “amata”.
Tutte queste cose dovrebbero far parte della nostra vita e 
quotidianità. Però se il “Palio” ci dà una spinta, un moti-
vo in più…benvenuto Palio!
Allora - veramente- buona festa; vinca il migliore...ma 
“giallo-rosso è meglio”
Un cordiale saluto a tutti.

Padre Renato Rosso
Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù

Allora ci sarà il Palio?
In ogni caso ci stiamo preparando. Una preparazione 
organizzativa che affidiamo alle tante persone da anni 
impegnate e che con il loro entusiasmo e partecipazione 
rendono questo evento bello e unico.
Celebrare il “Palio” non è soltanto “fare memoria”, ma è 
suscitare entusiasmo, collaborazione, appartenenza, sen-
tirsi parte di una “gente” viva, di un momento che richie-
de preparazione intensa e - nel caso di vittoria che auguro 
alla nostra Contrada - festa e gioia!!
Lo scorso anno tutti abbiamo sofferto per la sua mancanza. 
Questo anno riprendiamo! Affronteremo le modalità che 
ci verranno suggerite e che la situazione nuova ci richiede, 
comprese alcune limitazioni che possono rendere la festa 
un po’ più povera…ma che non ne modificano la sostanza.
Sarà un “Palio” diverso, rivolto al futuro, con uno sguardo 
al passato certo, ma con un’esperienza nuova, che - spero- 
ci abbia reso tutti più saggi, più ricchi interiormente.
Cosa abbiamo imparato da questa pandemia? Una soli-
darietà più attenta alle persone, una ricerca rivolta all’es-
senziale, a quello che veramente conta? Me lo auguro!
Tutti in città e in Contrada abbiamo bisogno di “ripar-
tenza”, di solidarietà, di accettazione dei nostri limiti, 
di quella “saggezza” che abbiamo interiorizzato, di una 
“speranza” che viene “dall’ Alto”!
La ricorrenza del Palio ci può essere di aiuto.
Ritorneremo a percorrere le strade della città con occhi 
diversi. Penseremo a chi non c’è più fisicamente, ma 
vivo nei nostri ricordi e nelle nostre preghiere, a chi ha 
sofferto fisicamente e spiritualmente, a chi ha pianto per 
mille ragioni. Augureremo alla Città e a tutto il Paese di 
rimettersi in cammino! Aiuteremo i nostri ragazzi - quelli 

Celebrare il Palio è suscitare
entusiasmo
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Romina Bonvissuto
Cell. 338.3658246
rbonvissuto@remax.it
www.remax.it/rbonvissuto

romina bonvissuto remax

La Tua casa,
il Tuo modo di essere Felice!

http://www.fias-castings.it
https://www.legnanobrauhaus.it
https://www.bertolanidavide.com
https://www.remax.it/trova/agenti-agenzie/agente/romina-bonvissuto
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Il giovedì serate a tema bar-gildo@email.it

Bar Trattoria

Specialità Cucina Vegetariana
solo su prenotazione

Cucina Regionale

“Gildo”
Via B. Melzi, 162
20025 LEGNANO (MI)

Tel. 0331 548388
Chiuso la Domenica

Che tipo di contradaiolo sei?
RISULTATI DEL TEST

MAGGIORANZA DI RISPOSTE C

MAGGIORANZA DI RISPOSTE A

100% CONTRADAIOLO
Il Maniero è la tua seconda casa, la Contrada la 
tua famiglia. Sei il primo ad intonare  i canti e sei 

sempre in pole position alla Propiziatoria.
La tua parola: APPARTENENZA

MAGGIORANZA DI RISPOSTE B
CONTRADAIOLO DI MAGGIO

Dai il meglio di te nel mese più intenso!
Ti piace partecipare alla vita di Contrada e 
indossare i tuoi colori nelle vie della città 

l’ultima domenica di maggio
La tua parola: TIFOSO

CONTRADAIOLO DI NOME E DI FATTO
Per te tutto è pianificazione: dalla lista della

spesa, all’assegnazione dei costumi della sfilata. 
Senza di te la Contrada sarebbe allo sbaraglio. 

La tua parola: RESPONSABILE 
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https://seat.seatsassi.it
https://www.facebook.com/trattoriaGildo
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