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Una ritrovata felicità
Eccoci qua finalmente!
Felice di presentarvi il nostro giornale, anche per
quest’anno in edizione digitale.
Un giornale ricco di contenuti, ma soprattutto di
emozioni.
Il racconto di un lungo e difficile cammino che
ci ha catapultato a questo maggio di straordinaria
normalità!
Legnarello è differente e sa trasformare la normalità ritrovata in straordinario calore e affetto: quello che quotidianamente vediamo in via Dante e
2

in piazza Redentore. I nostri colori, i nostri canti,
il nostro voler star insieme, hanno cancellato due
anni d’attesa.
La vostra presenza è stata straordinaria nelle serate di maggio.
La voglia di non andare a casa, ma rimanere in
Maniero che, a maggio, è la nostra seconda casa,
mi ha fatto rivivere quelle sere che, se prima avevano un sapore abitudinario, oggi di abitudinario
non hanno niente.
Ogni volta è una grande festa, un momento che ha
il gusto di ritrovata felicità.
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Ho detto più volte che per me il Maniero è proprio
una casa e spero che, in questi tre anni difficili,
sia riuscito a farvi provare quello che provo io entrando in quelle mura.

Sì, bentornati dove le emozioni fanno la storia:
bentornato a casa popolo giallo-rosso!
Roberto Guidi

Spero di essere riuscito a farvi assaporare la convivialità di una famiglia, la gioia di rendere ogni
istante speciale.
Ecco, ora che il mio mandato volge al termine,
vorrei che teniate lo slogan con il quale vi ho accolto alla cena di apertura di tre anni fa, come un
invito per i prossimi anni, ovvero ‘Bentornati a
casa!’.
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IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
VENERDì 20 MAGGIO
BASILICA DI SAN MAGNO - ORE 21.00
Veglia della Croce
DOMENICA 22 MAGGIO
BANCARELLE OGGETTISTICA
Sui sagrati delle parrocchie del Redentore
e dell’Olmina
GIOVEDì 26 MAGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI – ORE 20.30
Cena con i fantini del Palio Giovanni Atzeni
detto Tittia e della Provaccia Michel Putzu
In caso di maltempo la cena si svolgerà
al coperto
VENERDì 27 MAGGIO
CAMPO SPORTIVO G. MARI – ORE 20.00
XXXVII Memorial “Luigi Favari” – Provaccia
SABATO 28 MAGGIO
PIAZZA SS. REDENTORE – ORE 20.30
Cena Propiziatoria della Vigilia
In caso di maltempo la cena si svolgerà
al coperto

DOMENICA 29 MAGGIO
PIAZZA S. MAGNO - ORE 10.30
Santa Messa sul Carroccio, Investitura
religiosa dei Capitani del Palio, volo delle
colombe, Benedizione dei Cavalli e dei
Fantini
PIAZZA CARROCCIO - ORE 15.00
Partenza Sfilata Storica
CAMPO SPORTIVO G. MARI - ORE 16.00
Arrivo Sfilata Storica, Onori al Carroccio,
Carica Compagnia della Morte, Palio delle
Contrade. Consegna della Croce di Ariberto
d’Intimiano alla Contrada vincitrice del
Palio 2022
In caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà Giovedì 2 Giugno 2022
SABATO 4 GIUGNO
PIAZZA S. MAGNO – ORE 19.00
Traslazione della Croce di Ariberto
d’Intimiano dalla Basilica San Magno alla
Contrada vincitrice del Palio 2022

Da Venerdì 20 Maggio 2022 a Venerdì 27 Maggio 2022 tutte le sere sarà possibile cenare in
Maniero.
Le date indicate potrebbero subire delle variazioni a causa di ulteriori manifestazioni organizzate
dalla Fondazione Palio di Legnato ETS.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.paliodilegnano.it/event/programma-palio-dilegnano-2022 oppure il sito www.contradalegnarello.it oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@
contradalegnarello.it oppure rivolgersi in Maniero, Via Dante Alighieri 21, Legnano, Tel. 0331441255, aperto tutte le sere dalle ore 19.30.
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Un morso di madeleine
È già nell’aria, sta per arrivare… Inizia così una delle canzoni più intonate nell’androne di via Dante.

Non c’è contradaiolo che, sul finire di aprile, quando le
giornate si allungano e i primi caldi iniziano a farsi sentire,
non senta nell’aria di primavera l’avvicinarsi del periodo
più bello, emozionante e intenso dell’anno: è maggio.
Quel profumo è un po’ la nostra madeleine: basta un solo
respiro perché la mente si riempia all’improvviso di immagini, colori e suoni. Sono i ricordi di un mese in cui le nostre
vite sono catapultate in un frullatore, in cui stanchezza ed
emozioni si mischiano assieme, in vista dell’ultima domenica di maggio.
Avevamo tutti voglia di tornare a vivere questa grande passione a 360 gradi ma, forse, non avevamo compreso fino in
fondo quanto.

profumo si è sentito nitidamente e l’emozione ha iniziato
a crescere, assieme a qualche incognita su come avremmo
vissuto questo maggio.
Poi, il giorno dei Manieri Aperti, siamo stati travolti dall’entusiasmo di una piazza Redentore di nuovo gremita e dalla
voglia di stare insieme.
Inutile negarlo, ci è mancato tutto: l’immancabile discussione tra foulard sì/foulard no il giorno della Traslazione,
la sveglia all’alba per la festa del luppolo, arrivare la sera
stanchi ma felici, i turni in griglia, i canti, le cene, le serate
interminabili…
Il 29 maggio è ormai domani: non sentite anche voi il suono
delle chiarine?
P.R.

L’anno scorso abbiamo avuto la possibilità di riassaporare
un po’ di quelle sensazioni che ci erano mancate, sebbene
con qualche timore per la situazione contingente.
Ecco, c’è stato un momento, sul finire di aprile, in cui quel

SHOWBIZ SOLUTION
AUDIO LUCI VIDEO

SAOTTINI SERVICE GROUP SRLS Via Taramelli, 12 - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331 548759
e-mail: info@saottiniservice.it
www.saottiniservice.it
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Osare e pensare al futuro, senza
dimenticarsi delle radici
Intervista al Gran Priore Roberto Guidi, al terzo anno di Reggenza.

Quest’anno si conclude il tuo il primo
mandato da Gran Priore. Sebbene siano
stati anni molto particolari, segnati dalla
pandemia, ti andrebbe di fare un bilancio?

Non nego siano stati anni complicati. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi ciò che è successo. La Contrada è comunque
stata sempre viva e le iniziative non sono mancate: anche
se in modo virtuale abbiamo cercato di coinvolgere tutti e,
compatibilmente con le restrizioni, sono state organizzate
diverse serate. Per quanto riguarda il mio ruolo, giurare
davanti alla propria Contrada il giorno dell’investitura religiosa è un elemento cardine per un Reggente: non importa
che sia il primo o il terzo anno, è sempre il momento più
emozionante. Sono, inoltre, molto contento di essere riuscito a proporre il ciclo di serate dedicato alla storia del Palio,
in cui abbiamo visto immagini e ricordi del passato, per cui
ringrazio chi in questi anni ha ricercato e catalogato video e
foto: la speranza è quella di poter ripetere in futuro questo
tipo di serate, perché anche se oggi viviamo un Palio moderno, non dobbiamo mai dimenticare le nostre radici.
Il piacere più grande, però, è stato quello di tornare anche in
Contrada alla vita di tutti i giorni: andare in Maniero e passare il tempo semplicemente chiacchierando con gli amici.
Ecco perché, dalla prima grigliata dello scorso 25 aprile,
voglio guardare avanti e godermi il mese di maggio: al di là
dei ruoli, è questa la cosa più bella che ci sia!

L’anno scorso avevi dichiarato che, in questo momento storico, il Palio dovrebbe essere un volano
di rinascita. Pensi che l’obiettivo sia stato centrato o che almeno siamo sulla buona strada?

La cittadinanza ha sofferto molto, così come il Palio, la mancanza di contatto con le persone: riavvicinare la città sarà
una bella sfida, ma mai come in questo momento Contrade
e Reggenti hanno il compito di trasmettere un messaggio di
aggregazione. Da questo punto di vista tornare a organizzare
i Manieri Aperti, le manifestazioni di rito e un Palio con minori restrizioni sarà sicuramente di aiuto.
Ora che abbiamo ripreso a frequentare il Maniero vediamo
persone che hanno voglia di stare insieme e divertirsi: la
conferma è già arrivata con la grigliata di apertura e la biciclettata proposta lo stesso giorno con i più giovani, che sono
state un grande successo di partecipazione. Siamo ancora in
una fase di profondo cambiamento: con la creazione e l’avvio della Fondazione, un progetto in cui credo molto, il Palio verrà affrontato con una nuova organizzazione. A questo
proposito, voglio però riallacciarmi al discorso sulla memo-
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ria storica fatto poco fa: il Palio è un bellissimo albero, può
avere delle foglie stupende, ma se le radici non sono salde, al
primo soffio di vento cade per terra. Insomma, è giusto osare
e pensare in grande, ma non dimentichiamoci delle nostre
radici e di coinvolgere, in primo luogo, la città.

Nel 2021, sebbene con delle limitazioni, siamo
tornati a correre il Palio. Cosa ti aspetti dall’edizione 2022, la prima senza restrizioni?

Penso che l’ultima domenica di maggio sarà, per Legnano,
un biglietto da visita importante per ripartire davvero: la sfilata storica, la cui accuratezza e ricerca nessun altro Palio in
Italia può vantare, verrà proposta senza limitazioni al numero
di partecipanti. Per questo mi aspetto calore e tutte le sensazioni importanti per chi vive il Palio. Uno dei momenti che
a me è sempre piaciuto di questa giornata è la preparazione
della mattina: i musici che provano, i cavalli della sfilata che
nitriscono, i contradaioli indaffarati, i preparativi che fervono. Per quanto riguarda Legnarello ci saranno diverse novità, tra colori e abiti di nuova foggia. In generale, per quanto riguarda la sfilata e le attività a essa correlate, la nostra
Contrada ha dimostrato una grande partecipazione: solo per
citare un esempio, Legnarello ha organizzato una mostra di
costumi ed è tornata nelle scuole del territorio. Nell’ambito
di un progetto scolastico della scuola materna dei Frati abbiamo accompagnato al Castello di Legnano 150 bambini,
per spiegare cosa sia il Palio: abbiamo mostrato loro gli abiti
e li abbiamo coinvolti in giochi medievali. Bimbi e genitori
hanno molto apprezzato, a dimostrazione del fatto che a volte
basta solo essere propositivi.

È sicuramente prematuro chiederti quali
saranno i tuoi progetti alla fine del mandato:
vuoi comunque anticiparci qualcosa sul futuro?

Sono stati anni talmente particolari che non mi sembra ne
siano già passati tre: insomma, non sono ancora riuscito a
metabolizzare. Al momento le energie sono focalizzate su
maggio, perché Legnarello non può permettersi un Palio
da non protagonista. Vorrei arrivare all’ultima domenica di
questo mese godendomi al massimo questa esperienza: ai
progetti futuri penserò a tempo debito.
I ringraziamenti, però, sono d’obbligo e li rivolgo a tutti: dal
primo all’ultimo contradaiolo, tutti ugualmente indispensabili, che dedicano il loro tempo libero in modo disinteressato alla Contrada. Per i bilanci ci risentiamo dopo il 29
maggio!
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Entusiasmo e passione

Conosciamo meglio Matteo Masnata, Capitano al primo anno di Reggenza

Raccontaci un po’ la tua storia: come sei arrivato in Contrada e qual è stato il tuo percorso?
Tutto è nato dalla curiosità: avevo circa 14 anni quando, con un gruppo di amici dell’Olmina, andavo in bici
fino al maniero di via Ugo Foscolo, affascinato da questo
mondo che non conoscevo. Le prime sere, un po’ intimoriti e intimiditi, siamo rimasti fuori seduti sul marciapiede, ma siamo stati subito coinvolti dai ragazzi più grandi.
All’inizio aiutavamo a preparare e sparecchiare dopo le
cene, cantavamo con loro (muovendo solo la bocca, perché non conoscevamo le parole!).
Con il passare degli anni ho iniziato a partecipare sempre
più attivamente: a 16 anni ho sfilato per la prima volta
come armato a piedi, poi sono stato coinvolto nella preparazione della cena Propiziatoria, fino ad approdare al
gruppo stalla. La corsa è, infatti, uno degli aspetti che da
sempre mi ha più mi affascinato: una passione cresciuta
anche grazie all’addetto corsa Diego Tomalino, oltre ai
capitani Paolo Cristiani e Stefano Cambrai.
Hai sempre voluto proporti come Capitano o è
un desiderio maturato nel tempo?
È stato un obiettivo coltivato e cresciuto pian piano. Una
volta entrato a far parte al gruppo stalla grazie a Stefano
Di Moro, ho iniziato a frequentare i Palii di provincia:
dopo tre anni da vice e quattro da Barbaresco, era giunto
il momento di dare spazio ad altri. So che in passato non
c’è stata occasione di diventare Gonfaloniere o Scudiero,
ma ho sempre lavorato per la Contrada, senza pensare ai
ruoli. Per questo, quando è scaduto il mandato di Stefano Cambrai, mi son detto “forse è il momento giusto”.
Credo infatti che nella vita occorra mettersi in gioco e
provarci: stava passando un treno, ho deciso di salirci e
di questo sono contento e orgoglioso!
Che obiettivi ti sei dato per questo primo anno
di Reggenza?
Chiaramente vincere il Palio è il primo, ma non l’unico:
a causa della pandemia il mondo delle Contrade sta attraversando un momento delicato e di cambiamento - penso, per esempio, alla Fondazione - Credo che, mai come
in un momento simile, il compito di chi ricopre un ruolo
sia anche quello di coinvolgere le persone: i più giovani
che si stanno affacciando al mondo del Palio, ma anche
i più adulti che, dopo due anni lontani dalla Contrada,
hanno magari perso un po’ di passione. Legnarello è una
Contrada grande e numerosa, che merita tanto: spero di
essere all’altezza e vorrei dimostrare che resto sempre un
contradaiolo, nonostante il ruolo. Come direbbe il nostro
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fantino “sono carico a pallettoni” e spero di trasmettere
questo entusiasmo a tutti i contradaioli, di qualsiasi età!
Come hai già ricordato, gli ultimi due anni sono
stati per tutti molto difficili: cosa ti aspetti da
questo Palio che pare riportarci alla normalità?
Penso che, come in ogni ripartenza, gli scalini vadano
fatti uno alla volta per non rischiare di cadere. Lo stesso
vale per la Contrada: il mio compito, insieme al resto
della Reggenza, è di capire come tornare a carburare. Il
25 aprile c’è stata la prima grigliata e ho visto davvero
tanto entusiasmo e partecipazione, così come in occasione delle corse di addestramento dove abbiamo la possibilità di provare i cavalli sul campo e vederne i miglioramenti di volta in volta. Al Palio manca ancora un po’
di tempo e con Giovanni sappiamo dove dobbiamo lavorare e migliorare, certi di affidarci a un professionista.
Sarà un Palio competitivo, come ogni anno nessuno si
presenta per fare una passeggiata. Sulla carta c’è sempre chi è più o meno favorito, ma non bisogna mai dare
nulla per scontato, il Palio è bello per questo. Noi sicuramente faremo il nostro dovere per fare un Palio da
protagonisti. Sarà un bel Palio di ripartenza!
Facciamo un passo indietro. Ad aprile c’è stata
l’investitura religiosa davanti a una chiesa gremita: cos’hai provato?
Abbiamo scelto di rinviare l’investitura di qualche mese,
confidando in un momento più favorevole a livello sanitario, perché era importante che la giornata fosse condivisa con più persone possibili. La settimana prima ci ho
pensato in ogni momento, avevo addosso un’adrenalina
pazzesca. Quel giorno, al contrario, ero emozionato, ma
tranquillo… Almeno finché il cerimoniere Andrea Muroni non mi ha chiamato sull’altare: il momento del giuramento è stato sicuramente tra i più belli e liberatori,
anche se, ammetto, la paura di essere tradito dall’emozione, mi faceva tremare le gambe! La successiva consegna del mantello da parte del mio predecessore Stefano Cambrai è stato un momento molto intenso, dato dal
forte legame di amicizia che mi unisce a lui: un Capitano, ma soprattutto un amico con cui sono cresciuto.
Poi il momento in cui mio figlio ha portato la spada
all’altare: quando mi ha guardato negli occhi l’ho visto emozionato e io con lui, avrei voluto abbracciarlo
e baciarlo. È stata una fortuna poter condividere con lui
questo momento.
Sempre a proposito di emozioni, tra poco sarai
davanti alla piazza per la cena Propiziatoria. Sei
pronto?
Mentirei se dicessi che non penso al giorno della Propiziatoria: ero già emozionato alla cena di apertura a cui
erano presenti i miei genitori! Sarà sicuramente una serata speciale per la presenza di tutto il Popolo di Contrada: chi frequenta sempre, chi è solo di passaggio, amici
e persone che partecipano alla cena solo per il piacere di
condividere una bella serata. Di solito non scrivo nulla,
mi piace vivere il momento e improvvisare: proverò a
godermi ogni istante, non prendermi troppo sul serio e
condividere le emozioni con la Contrada.
Buon Palio a tutti!
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Respirare aria di Palio... finalmente!
Abbiamo fatto quattro chiacchiere con la nostra Castellana, Francesca Bandera.

Partiamo dal Palio 2021, come hai vissuto quella giornata?
Sebbene con le limitazioni del caso, credo che essere riusciti a vivere non solo la giornata del Palio, ma anche
i giorni precedenti, frenetici quanto magici, abbia fatto
bene a tutti. Rimettersi in moto non è stato semplice, anche a livello di energie: dopo due anni di stop le persone
avevano coltivato anche altri interessi. Tornare a respirare
aria di Palio ha di certo contribuito a riaccendere l’entusiasmo. La giornata ha risentito molto della mancanza della
sfilata: in quel momento il mio pensiero è andato subito
ai ragazzi, già pronti in Maniero dalla mattina. Ma anche
non poter rappresentare la Contrada in sfilata, oltre a non
mostrare un abito che è frutto del lavoro e del sacrificio dei
contradaioli che ci hanno messo molta passione nel realizzarlo, mi è spiaciuto molto. Il risultato, lo sappiamo, non è
stato quello sperato: ma penso che per una Contrada come
la nostra sia solo uno stimolo a fare meglio e ad arrivare
ancora più carichi e motivati al Palio successivo!
Hai iniziato il tuo secondo mandato con una
Reggenza in parte rinnovata: come sono andati
questi primi mesi?
C’è stato un ‘cambio al vertice’ solo in parte, ma c’è molta sinergia con tutti. Con il Capitano ci siamo trovati in
completa sintonia e confrontati fin dal primo momento,
così come con lo Scudiero, che conosco dal giorno in cui
ho messo piede in Maniero e con il quale ho un rapporto di
amicizia. Poi, è chiaro, ognuno ha il proprio carattere e ci
sta che ogni tanto ci si confronti. Io, per esempio, sono una
persona super organizzata, mentre altri sono più estroversi
ed esuberanti. Non tutti lo apprezzano (ride, ndr), ma cerco di mettere questo aspetto del mio carattere al servizio
della Contrada e della Reggenza.
Come hai vissuto la proposta di vestire nuovamente il mantello rosso?
Quando sono stata contattata dal nuovo Capitano, che ha
riposto la sua fiducia in me e ha ritenuto di volermi al suo
fianco in questo mandato, ho accettato molto volentieri.
Ritengo che il connubio tra Capitano e Castellana sia molto importante e se avesse scelto una persona che reputava
più adatta, anche a livello caratteriale, ne sarei stata ugualmente felice, mettendomi a disposizione per chi avesse
ricoperto la carica, come fanno tutte le Castellane non
Reggenti.
Ci tengo però a ringraziare anche coloro che hanno con-

diviso il viaggio con me nel mandato precedente e che,
purtroppo, non hanno vissuto due anni come meritavano,
svolgendo comunque un lavoro che non sempre si è visto.
Sono persone che si sono messe in gioco e hanno preso
decisioni difficili. Se siamo pronti a tornare alla vita di
maggio con l’entusiasmo di oggi, è anche grazie a loro.
La Contrada è soprattutto, quello che non si vede, quello
che le persone fanno in silenzio con il solo obiettivo di
aiutare. Da loro ho imparato tanto e li ringrazio, perché
ancora oggi se ho bisogno ci sono.
Qual è secondo te l’aspetto più importante o difficile del ruolo di Castellana?
In generale, il compito principale della Castellana riguarda
il coordinamento e l’organizzazione dei ragazzi assieme
allo Scudiero, poi ognuno lo vive e si pone delle priorità
in base al proprio carattere. A essere onesta, per me non
è semplice rispondere a questa domanda, proprio perché
il primo mandato è stato decisamente ‘anomalo’. Nonostante sia al terzo anno di Reggenza, ci sono molti aspetti
che per me sono nuovi, soprattutto per quel che riguarda
la vita di Contrada: se da un lato posso dire di conoscere
tutti gli aspetti organizzativi dell’associazione, sono tante
le cose che ancora devo imparare. Nei due anni passati
ho appreso molto, anche se sono mancati certi momenti
fondamentali: abbiamo vissuto situazioni talmente paradossali, che ha reso quel mandato, possiamo dire, unico.
Come hai vissuto l’investitura di quest’anno
rispetto a quelle precedenti?
Sono state talmente diverse, che è difficile fare paragoni…
La prima è stata celebrata secondo il cerimoniale e con la
chiesa piena: ha commosso anche me, che sono un po’ di
ghiaccio! La seconda è stata fondamentale, un filo di luce
in un periodo molto buio. Anche se essere sull’altare da
sola è stato strano: credo di essere l’unica Castellana ad
essersi messa la Corona da sola, non essendo ammessa la
presenza delle dame. Quella di quest’anno, sebbene tenuta in una data diversa da quella tradizionale e ancora non a
capienza piena, è stata emozionante. C’era la certezza che
le cose stessero ricominciando e tornando alla normalità.
Vuoi lasciare un pensiero ai tuoi contradaioli?
Dicono che non sia una persona molto fortunata, quindi
lascio gli auguri agli altri! Spero solo che si possa vivere
una bella giornata e respirare aria di Palio: la Contrada e
i contradaioli se lo meritano. Mi auguro che la città possa
vedere la sfilata, frutto del lavoro di un anno intero!

ARREDA Dal 1866
0331/ 544 762
info@fossatiarreda.com
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Poche parole e tanta passione

Matteo Brusa è al suo primo anno da Scudiero ed è pieno di voglia di fare: conosciamolo meglio.

Anni fa, per descrivere cosa rappresenta per te la
Contrada, hai usato tre parole: ‘La mia famiglia’…
Per me lo è davvero, ci sono praticamente nato: credo
che mia madre mi abbia portato la prima volta quando
avevo solo qualche giorno!
La passione per il Palio è una tradizione di famiglia
e la Contrada è il luogo in cui ho trovato molti dei
miei punti di riferimento: oltre ai miei parenti e a mio
fratello, penso al gruppo ragazzi (GSG), ma anche a
ex Reggenti che, con i loro insegnamenti e consigli,
mi hanno fatto crescere, non solo come contradaiolo… Spero di essere venuto su bene (ride, ndr). Devo
ringraziare tutti, perché è anche grazie a loro se sono
qui oggi. Non riesco a immaginare la mia vita senza
Contrada e posso dire di avere ormai la residenza in
Via Dante: vivo più qui che a casa!
Quali sono i tuoi ricordi più belli legati alla Contrada?
Sono tanti, ma se devo scegliere, penso all’emozione della prima volta che ho intonato un canto davanti
a tutti nell’androne del Maniero, un semplice ‘colore
giallo-rosso’ quando avevo circa 12 o 14 anni.
Poi, ovviamente, il momento dell’investitura: giurare
davanti alla Contrada è stato da brividi.
Ti aspettavi di essere scelto per questo ruolo?
Quando cambia una Reggenza penso sia normale chiedersi quale sarà la composizione di quella futura, chi
ricoprirà i vari ruoli. Nella mia testa avevo dei nomi,
ovviamente, ma il mio non era tra questi: un po’ perché avevo già ricoperto la carica di Gonfaloniere, ma
anche per una questione anagrafica.
Pensavo, e mi sarebbe sembrato corretto, che dopo i
due anni passati rimanesse in carica Federico Nieddu,
che però ha preferito lasciare il posto ad altri.
Poi un giorno Matteo Masnata è passato sotto casa mia
dopo il lavoro: quando me l’ha proposto, non ci ho
pensato nemmeno un secondo! Non posso che ringraziarlo per la fiducia e la possibilità che mi ha dato.
Qual è, secondo te, il compito principale di uno
Scudiero?
In generale lo Scudiero, assieme a Castellana e Gonfaloniere, deve essere il punto di riferimento per i ragazzi, oltre a coordinare feste e cene.
È un ruolo difficile, parecchio impegnativo e io sto an-

cora imparando. Appena nominato, per prima cosa ho
parlato con tutti gli Scudieri non reggenti, per chiedere
consigli e pareri. Voglio fare tesoro dei suggerimenti
che mi hanno dato, in particolare quello di vivere questa esperienza cercando di non subire la pressione del
ruolo, rimanere con i piedi per terra e lavorare tanto.
Il mio obiettivo è quello di riportare le persone a vivere la Contrada come facevamo prima della pandemia e
coinvolgere nuovamente quelle persone che nell’ultimo periodo si sono un po’ allontanate. Spero di riuscire a trasmettere a tutti la carica che ho io.
Chi ti conosce sa che sei una persona di poche
parole: hai già pensato a quando dovrai parlare
alla cena Propiziatoria?
Quest’anno ho provato a prepararmi un discorso prima
delle cene, ma quando arriva il microfono tutto cambia… Ci sto prendendo un po’ la mano e in questo
Michela, la mia fidanzata, mi aiuta parecchio.
Per la Propiziatoria so già che mi basterà guardare la
piazza per capire cosa fare: magari, chi lo sa, intonerò
anche solo una canzone!

srls

sistemi di logistica & carrelli elevatori
Matteo Bottin - 347 9843865
info@elogioservices.com
www.elogioservices.com
Legnano (MI)
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La voglia di esserci

Un pensiero della nostra Gran Dama Cristiana Re

Finalmente, dopo due anni particolari, ci siamo: abbiamo la possibilità di ripartire da quello che sappiamo
fare meglio, un maggio giallo-rosso.
Arrivo a vivere questa esperienza solo al mio anno finale di Reggenza. Proprio per questo mi trovo ricca
di propositi, di voglia di fare, con un immenso desiderio di stare insieme e di trasformare ogni giorno in
qualcosa di speciale, perché non esiste cosa più bella
che lavorare tutti per un obiettivo comune.
Questo maggio servirà a dimostrare che le Contrade
c’erano, ci sono e ci saranno sempre: non è una
pandemia che ferma il Palio, perché il nostro spirito
non si può spegnere.
L’augurio che voglio fare alle nuove generazioni, ma
anche a quelle vecchie, è di non perdere mai la
passione, di svolgere le proprie mansioni prima di tutto divertendosi, lanciandosi e imparando ad ascoltare
anche da chi, di storie, ne ha da raccontare.
Ripensando alla mia esperienza in Contrada, un’immagine che mi suscita sempre grande emozione è la
vista della piazza gremita la sera della Propiziatoria: i
momenti in cui si sentirebbe cadere anche uno
spillo e i momenti riempiti da urla di gioia e orgoglio,
perché Legnarello è una grande Contrada e riesce a
dimostrarlo, sempre.

Per qualcosa che va oltre
Quattro chiacchiere con il nostro Gonfaloniere Filippo Trespoli

Cosa mi aspetto da questo maggio? Non saprei, penso
però che sarà un maggio totalmente nuovo, che innescherà la ripresa totale di quella che è la vita di Contrada. In questi ultimi anni abbiamo cambiato le nostre
abitudini, anche in maniera molto significativa, ma questo mese sarà la forza, l’input e l’energia che porterà il
contradaiolo giallo-rosso a rivivere a pieno la bellezza
di Legnarello.
Ho tanta speranza che la Contrada ritorni a vivere: la
partecipazione delle persone, che portano avanti quella
che è la tradizione del Palio, è fondamentale.
Potrei descrivere questo maggio con tre semplici parole: entusiasmo, che grazie al nostro Capitano ci proietta in una prospettiva futura; passione, perché senza
passione non c’è passato, presente e futuro e, infine,
determinazione, senza la quale non si va lontano.
Inoltre, questo sarà per me il primo vero maggio da
Gonfaloniere, vissuto a pieno, con tutti gli eventi che
porta con sé: anche per questo le emozioni sono davvero molto forti. La più caratterizzante sicuramente è
l’adrenalina, che sento assieme a un po’ di timore per
via di tutte le aspettative del momento. Non so come
gestirò le mie emozioni in questo mese, che per me è
tutto da scoprire, come fosse nuovo.
Un’altra speranza che ho è che tutti i contradaioli giallo-rossi siano uniti e coesi per il bene di Legnarello.
Infatti, quello che facciamo dentro a queste mura lo facciamo solo per quei colori, per qualcosa che va oltre:
per i ricordi, le emozioni che ti dà, per qualcosa che hai
nel cuore.
Ognuno di noi vive la Contrada in maniera differente,
con le proprie emozioni - del tutto soggettive - e porta a
Legnarello tante sfumature diverse. Immagino la Contrada come una grande mamma, che accoglie tutti tra le
14

sue braccia, facendoti maturare e crescere pian piano,
lasciandoti la possibilità di dare il tuo contributo per
renderla il tuo rifugio personale.
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Priorato
Aurelio, Fulgido Pasquale, Garantola Mauro, Jelo Paolo, Jelo
Riccardo, Landoni Luca, Landoni Marco, Lavazza Luca, Locatelli
Francesco, Locatelli Luciano, Luraghi Andrée, Luraghi Massimo,
Luraghi Moreno, Macchi Daniela, Magni Anna, Magni Luigi,
Mallamaci Giuseppe, Mariani Emiliano, Marinoni Alessio
Francesco, Masnata Cristian, Masnata Matteo, Meroni Luca,
Nieddu Federico, Oldrini Danilo, Oldrini Gabriela, Oldrini Luigi,
Palmieri Maria Angela, Parma Matteo, Parotti Piero, Pecchia
Gianluca, Peraro Mattia, Pinciroli Sergio, Ponti Emanuela, Porzio
Andrea, Raimondi Paola, Raimondi Valeria, Ravagnani Stefano,
Ravicini Andrea, Ravicini Luca, Re Cristiana, Ronca Fabio, Ronca
Francesca, Rostoni Nicolò, Sberlati Paolo, Sissa Oscar, Tomalino
Diego, Trespoli Filippo, Zito Giuseppe, Zucchetti Claudio

Gran Priore
Roberto Guidi
Capitano
Matteo Masnata
Castellana
Francesca Bandera
Scudiero
Matteo Brusa
Vice Gran Priore
Sara Franciosi
Gran Dama
Cristiana Re
Gonfaloniere
Filippo Trespoli
Consiglio Esecutivo
Alli Gabriele, Bandera Francesca, Battilana Stefano, Brusa
Matteo, Clerici Andrea, Franciosi Sara, Guidi Roberto, Lavazza
Luca, Locatelli Francesco, Masnata Matteo, Mengoli Alessandro,
Nieddu Federico, Oldrini Danilo, Oldrini Gabriela, Parma Matteo,
Re Cristiana, Ronca Fabio, Trespoli Filippo
Gran Concilio
Alli Gabriele, Assuntino Alessandro, Bacchi Pietro, Banfi Silvia,
Battilana Stefano, Bersani Gabriella, Bertoli Alice, Bianchi
Ernestina, Bonfrate Eligio, Bortignon Mario, Bottin Francesca,
Bottini Greta, Brusa Matteo, Bucci Aldo, Caironi Roberto,
Calini Giancarlo, Calvi Aurora, Capelli Mara, Carnevali Chiara,
Carugati Duccio, Castiglioni Andrea, Cellot Simone, Clerici
Andrea, Colombo Flavio, Cortiana Massimo, Di Rocco Patrizia,
Ferrè Giorgio, Fischi Roberto, Fossati Elisabetta, Franciosi

Priori a Vita
Alli Lucia, Ambrosi Raffaella, Bandera Francesca, Bertoli
Veronica, Caironi Eleonora, Cambrai Claudio, Cambrai
Emanuela, Cambrai Stefano, Castellini Maria Antonietta,
Castiglioni Armando, Castiglioni Emilio, Castiglioni Gabriella,
Colombo Romano, Colombo Teresa, Cozzi Adele, Cristiani Paolo,
Dell’Acqua Rosanna, Dell’Acqua Tullia, Faraone Alessandra,
Ferrario Pierantonio, Franciosi Sara, Garantola Marco, Gariboldi
Alessandra, Giudici Ernestina, Guidi Roberto, Luraghi Ettore,
Macchi Tiziana, Martignoni Enrico, Masnata Matteo, Mazza
Fiorella, Mengoli Alessandro, Muroni Andrea, Negri Ivana, Oldrini
Rossella, Pagani Carla, Palamidese Ennio, Parotti Sara, Picenni
Silvia, Pinciroli Manuela, Provasio Antonio, Re Rita, Re Rosanna,
Ringoli Consuelo, Rossi Rosanna, Ruffini Renzo, Ruffini Sonia,
Sala Michela, Sansottera Gaia, Senati Chiara, Senati Edoardo,
Senati Giorgio, Sommaruga Liana, Toia Alberto, Vanzini Roberta

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
milano@acsi.it
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Bentornato, maggio giallo-rosso!
Bentornato maggio! Le ragazze della “gadgetistica”
sono pronte per vestirti con i colori più belli di Legnano.
Tante le novità: dai portachiavi alle felpe, fino ai braccialetti...
Se piove o tira vento? Niente paura se hai il giubbino.
Frescolino alla Provaccia? Ecco lo smanicato!
E la mitica t-shirt di maggio? È già pronta!
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Quindi, cosa c’è di più bello del nostro corteo, che
parte da via Dante verso il campo compatto e giallo-rosso come un fiume in piena? Ti aspettiamo tutte
le sere in maniero e la domenica mattina sul sagrato
delle nostre chiese, per acquistare i gadget di Contrada e lasciare la nostra “impronta nella storia”, proprio
come dice il motto del Palio di quest’anno.
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L’Investitura in dieci immagini
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La sincerità che si vede nei
bambini è una cosa meravigliosa

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con la Dama del Sole Anna Magni, che ci ha raccontato la sua esperienza in Contrada

Ricevere la nomina di Dama del Sole è stata per me
una fortissima emozione: non me l’aspettavo assolutamente, perché non mi sono mai piaciute le cariche e
i ruoli troppo in evidenza e ho sempre lavorato un po’
dietro le quinte. Tutti i lavori e le attività in Contrada
vengono svolti in maniera del tutto spontanea, senza mai voler un ringraziamento. Proprio per questo,
le mie emozioni sono state molto intense: sono tanto
felice e anche un po’ frastornata a dir la verità, ma comunque molto grata.
Nel momento in cui il proprio contributo in Contrata viene riconosciuto, non solo fa molto piacere, ma
rende consapevoli di aver seminato abbastanza bene
all’interno di queste mura.
Inizialmente mi sono dedicata alla ricerca dei costumi,
dei tessuti e dei disegni. Da diversi anni, invece, mi
occupo del gruppo dedicato ai bambini: avendo avuto
due figli abbastanza giovane, è stato per me facile avere dei contatti con i genitori dei più piccoli, che sono il
futuro della nostra Contrada.
La creazione di questo grande gruppo, formato non
solo da me e dai più piccini di Legnarello, ma anche da
ragazze interessate a dare una mano in tutte le attività

che abbiamo proposto, si è rivelata molto semplice. In
questi anni siamo cresciuti insieme come una grande
famiglia: le ragazze, i bambini, la nostra Contrada e io.
Quello che amo dei bambini è la loro spontaneità e
non solo: sono molto umili e portano tanta gioia. Tutte le cose che fanno, dal gesto alla parola, non sono
mai troppo pensate, sono tutte espressioni di sincerità
e tale sincerità è una cosa meravigliosa.
Questo è proprio quello che cerco di far capire ai ragazzi e che mi auguro abbiano compreso i bambini
che sono cresciuti con me: l’umiltà, la spontaneità e la
sincerità dei gesti e dei sorrisi sono sicuramente quello che ci devono caratterizzare all’interno della nostra
Contrada.
Avere un porto sicuro è fondamentale e vitale: in Contrada si può trovare questo, proprio come una seconda
casa.

La sfilata: un’emozione unica e rara
Intervista alla Dama del Sole Patrizia Di Rocco
Patrizia, cosa hai provato quando ti hanno chiamata sul palco e hai scoperto di essere stata
nominata Dama del Sole?
Penso che sia stato chiaro a tutti, dalla mia espressione
e dal mio stupore, che non me lo aspettavo: è stata
una grande sorpresa e una forte emozione. Mi ha fatto
molto piacere ricevere questa onorificenza.
Raccontaci un po’ del tuo percorso in Contrada,
ti va?
Sono arrivata in Contrada circa 20 anni fa, grazie ai
miei figli: mi venne chiesto aiuto per vestirli in occasione di una manifestazione e da quel giorno è iniziato
il mio viaggio nel mondo dei costumi. Da bambina,
ai miei tempi, le maestre ti insegnavano a cucire, ma
da adulta non avevo mai portato avanti questa abilità finché, grazie al Gruppo Costumi e alla mia amica
Mariangela, non decisi di cimentarmi in questa attività.
Quali sono le principali attività del gruppo?
Innanzitutto, la conservazione del patrimonio già esistente: la riparazione di abiti e accessori e successiva
archiviazione, l’ideazione e la creazione degli abiti e la
vestizione dei figuranti per Sfilata e cerimonie.
I primi passi da effettuare per la creazione di un nuovo
abito sono la ricerca iconografica dei ricami e la crea19

zione dei modelli, la ricerca dei tessuti e dei colori e
della loro simbologia, per poi passare alla realizzazione del bozzetto, al taglio, all’assemblaggio e al ricamo. Questa lavorazione dell’abito a 360 gradi consente
anche di mettere un po’ della tua persona nel lavoro
che stai portando a termine. La gioia di saper che stai
contribuendo all’arricchimento del patrimonio storico,
artistico e culturale di Contrada è immensa, amplificata ulteriormente dall’entusiasmo con cui le persone
indossano poi il tuo lavoro.
E il giorno della sfilata?
Il giorno della sfilata inizia presto per me, con la vestizione di chi partecipa alla Messa in piazza San Magno,
per poi procedere al coordinamento di 120 sfilanti che
devono essere assistiti nella preparazione.
Un lavoro che richiede la sinergia del Gruppo Costumi,
della Sartoria Young e di tutti gli addetti sfilata e volontari. Essere in Maniero dalla mattina presto ti carica
con una sorta di elettricità, di entusiasmo, ti fa vivere la
domenica in maniera diversa. Vedere poi il corteo passare per la via Dante accompagnato dagli applausi dalla gente è un’emozione unica e rara.
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E dall’alba al tramonto sono
Soli nel Sole...
L’album dei ricordi di alcuni dei nostri eventi da settembre a oggi

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
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Alla scoperta di una delle serate
più magiche del mese di maggio:
la cena Propiziatoria
Tutto è nato nel 1983: quando la nostra Contrada,
per prima, ha avuto l’idea di realizzare una cena in
piazza alla vigilia del Palio. Una tradizione portata
avanti negli anni grazie anche al Propiziateam, un
gruppo di contradaioli che, alla presenza di centinaia
di persone, organizza una serata diventata nel tempo
un vero e proprio evento. Conosciamoli meglio.
Com’è nata l’idea di creare un gruppo dedicato solo all’organizzazione della cena
Propiziatoria?
Abbiamo iniziato a strutturarci una decina d’anni fa
grazie a Simone Bassani e Roberto Guidi, attuale Gran
Priore. L’interesse per la nostra cena Propiziatoria cresceva anno dopo anno, così come la partecipazione:
siamo arrivati ad accogliere 700 persone, quindi si è
resa necessaria la creazione di un gruppo stabile che
se ne occupasse in modo continuativo. In fondo non
è una cena come le altre: c’è sempre un filo conduttore, un’idea che lega tutti i momenti della cena e cerca
di far vivere a chi partecipa una serata spettacolare.
Non si potrebbe raggiungere questo obiettivo senza un
gruppo di lavoro dietro.
Quanto tempo richiede la preparazione di un
evento che, di fatto, si esaurisce in una serata
all’anno?
Dietro alla cena Propiziatoria c’è il lavoro di mesi: di
solito partiamo alla Candelora e da quel momento iniziamo a incontrarci sempre più spesso per buttar giù
idee e spunti, prima di scegliere cosa realizzare alla
vigilia del Palio. Ogni anno è diverso: a volte l’ispirazione arriva subito, altre dobbiamo pensarci di più e le
idee prendono forma nel corso dei mesi.
Proviamo sempre a ragionare intorno a un unico filo
conduttore per la serata, magari legato anche a qualcosa di particolare avvenuto durante l’anno. Nel 2019,
per esempio, il Gonfalone è stata l’idea intorno a cui
abbiamo costruito la serata ed è stato più semplice decidere cosa fare. Ovviamente, con il passare degli anni,
è importante che nuove persone si uniscano a questo
gruppo per portare idee il più possibile originali.
Come sono organizzati i compiti all’interno
del vostro gruppo?
Il Propiziateam è formato da una decina di persone
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circa e non abbiamo ruoli fissi, ognuno partecipa con il
proprio punto di vista ma sempre come un team. Solo
di alcuni aspetti tecnici si occupano persone specifiche
che hanno le competenze necessarie: il service audio,
per esempio, è affidato a Roberto Saottini, mentre della
regia e parte tecnica della serata si occupa Gabriele Alli.
Com’è cambiata secondo voi la cena Propiziatoria nel corso degli anni?
Sicuramente è stato un crescendo, anche a livello di
aspettative: ogni anno cerchiamo di dare qualcosa in più
alle persone presenti, di stupirle con qualcosa di nuovo
e inaspettato, perché sappiamo che c’è una grande attesa
per quel che succederà la sera prima del Palio. A volte
rischiamo persino di esagerare… Dovendoci occupare
anche dell’eventuale cena della vittoria capita di pensare “nel caso cosa potremmo fare di più?”, ma alla fine
diciamo sempre la stessa cosa: iniziamo a divertirci, al
resto penseremo quando sarà il momento.
Una cena particolarmente riuscita e una in cui
le cose non sono andate come avevate previsto?
Premesso che si tratta di una serata in cui tutto il Propiziateam ha un livello di tensione altissima che impedisce di godersi appieno ogni momento, ricordiamo con
estremo piacere la cena del Gonfalone cui accennavamo
anche prima e quella in cui c’è stata la consegna delle
fotografie ad Alessandro Mengoli, allora Gran Priore, e
alla Gran Dama Clara Casati. Anche lo scorso settembre,
nonostante il momento atipico e la cena lontani da piazza Redentore causa del maltempo, siamo stati particolarmente orgogliosi dello spettacolo di tamburi che abbiamo organizzato e che ha ricevuto un ottimo riscontro.
Gli imprevisti ci sono sempre, ma fanno parte del gioco:
dalle luci che si accendono quando non devono e non
si spengono, alla fontana che parte a caso o comunque
quando non deve.
Sappiamo che non possiamo chiedervi anticipazioni per quest’anno, ma almeno qualche
indizio?
Ci limitiamo a un augurio: tornare finalmente, dopo tanto tempo, a cenare nella nostra splendida piazza!
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Ricordo quando ero piccolino
Le iniziative per i più piccini

Finalmente, dopo due anni di stop, siamo tornati a
svolgere le attività per i giovincelli giallo-rossi!
Abbiamo inaugurato la stagione con una gita fuori porta a Milano, alla scoperta dei luoghi simbolo del Medioevo, con la gentile collaborazione del Prof. Alessio
Francesco Palmieri Marinoni che ha fatto da Cicerone
ad un interessato gruppo di adolescenti. Grande entusiasmo, poi, per la giornata al Castello Visconteo di
Legnano: protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia Santa Teresa, che hanno vissuto una mattinata
immersi nel mondo medievale.
Un progetto per far conoscere ai più piccoli il mondo
del Palio, grazie all’aiuto dei ragazzi di Contrada e alla
partecipazione delle alunne dell’Istituto B. Melzi che,
vestiti in abiti d’epoca, hanno accompagnato i bimbi a
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scoprire le sale principali del Castello, per poi raccontare loro una versione “fiabesca” del Maniero. Infine,
i piccoli, dopo aver dato prova del loro valore superando un percorso a ostacoli, sono stati ufficialmente
nominati “Dame” e “Cavalieri”.
Ancora, nella mattinata di un caldo 25 aprile, un folto
numero di contradaioli giallo-rossi di tutte le età, ha
attraversato le vie del centro alla scoperta degli altri
manieri della città. Un sentito ringraziamento alle reggenze di Sant’Erasmo, San Magno e San Domenico,
che ci hanno accolto calorosamente all’interno delle
loro mura. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti
che Legnarello ha organizzato per coinvolgere i più
piccini in questo momento di ripartenza: non perdetevi tutti gli aggiornati sui nostri canali social!
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Sfilata storica 2022: scopriamo
insieme tutte le novità
Da qualche anno, alcuni ragazzi molto giovani si sono
avvicinati al mondo dei costumi e alla sartoria di Contrada: è così nato il gruppo Sartoria Young che, oggi,
affianca le dame del Gruppo Costumi non solo contribuendo alla realizzazione degli abiti di sfilata, ma
anche nella vestizione degli sfilanti durante tutte le cerimonie ufficiali e il giorno stesso del Palio.
Una sinergia tra generazioni, una collaborazione nata
dalla passione e dal desiderio di tramandare l’arte della
creazione degli abiti per la sfilata storica, fiore all’occhiello del nostro Palio. Un modo per far scoprire alle
nuove generazioni tutto il lavoro che porta a instradare
un glorioso corteo l’ultima domenica di maggio, in tutti i suoi colori e precisione storica.
Un’attenzione ai dettagli e alla scoperta dell’esattezza storica, ogni anno sempre più accurata anche grazie
allo studio portato avanti dal nostro Gruppo Costumi e
della Commissione Permanente dei Costumi, che supervisiona e dirige le attività di tutte le otto Contrade in
tema di sfilata. Per quanto riguarda la nostra Contrada,
la sfilata 2022 vede l’introduzione di alcuni nuovi capi
ideati e creati dal Gruppo Costumi durante gli ultimi
due anni.
Abito della Castellana: l’abito, voluto dalla Castellana reggente Francesca Bandera, è stato creato dai
ragazzi della Sartoria Young durante il lockdown del
2020 e assemblato nel 2021.
La sottoveste di color azzurro carta da zucchero presenta un ricamo floreale sul bordo inferiore, ripreso sui
polsini di color bordeaux. La sopravveste è di un giallo
sgargiante, nero e rosso. Nei ricami sono rappresentati
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leoni alati, rapaci e palmette d’ispirazione bizantina.
Il vestito è accompagnato da un velo-mantello di lino
bianco con un ricamo rosso, la cui fonte iconografica è
un telo d’altare.
Abito dello Scudiero: l’abito, voluto dallo Scudiero
non reggente Federico Nieddu, è stato interamente ideato e creato dal Gruppo Costumi.
È composto da tre elementi: la sottoveste color giallo,
le brache color giallo e la sopravveste di colore blu.
Sul fondo della sopravveste è applicato un ricamo figurante una parata militare, un rimando iconografico sia
alla figura dello scudiero che al tema che permea la sfilata storica di Contrada Legnarello: la forza e il lavoro.
Abito Gonfaloniere: l’abito, voluto dal Gonfaloniere
reggente Filippo Trespoli, è stato anch’esso interamente ideato e creato dal Gruppo Costumi.
Si compone di tre elementi: sottoveste color bordeaux,
brache color bordeaux e sopravveste color avorio. Si
distingue dagli altri abiti per le sue particolari forme,
di ispirazione fortemente bizantina. La ricerca storica,
sempre più approfondita, che la Contrada Legnarello
ha iniziato nel 2014, ha infatti portato alla scoperta di
nuovi modelli di vestiario legati alla storia del suo borgo e, in particolare, alla forte presenza bizantina sul
territorio e alla sua influenza sugli usi e costumi del
tempo.
Nell’anno 2021, il Gruppo Costumi ha lavorato inoltre a due vestiti da popolana - interamente realizzati
dal gruppo Young -, due vestititi da bambini e uno da
venditrice.
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Le tre serate di “storia” in Contrada
“Un popul cal gh’ha minga da memoria al gh’ha minga da storia” - Teresa Colombo

Tutto è nato tempo fa in Contrada, da una vecchia idea
sorta a 4 amici convinti che “Un popolo senza memoria è un popolo senza storia e senza futuro” (cit. P. P.
Pasolini), o per i Legnarellesi storica frase di Felice
Musazzi (o meglio della Teresa), ricordando che “Fatti
non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” (Dante, verso 119, canto XXXIV Inferno).
Fu così che iniziò una minuziosa e impegnativa raccolta di articoli di giornali, fotografie, filmati, informazioni e altri documenti provenienti da archivi pubblici
o privati che documentavano e/o rappresentavano l’evolversi del Palio dagli inizi del 1900 ai giorni nostri.
Il grande desiderio era di riuscire a raccontare l’evoluzione negli anni della nostra bella città e delle 8 Contrade (anzi 10 inizialmente) lasciando (obiettivo molto
ambizioso) un qualche cosa che potesse documentare
la crescita di Legnano, delle Contrade e della manifestazione a noi tanto cara.
Con l’entusiasmo di giovin ragazzi alle prime esperienze abbiamo assemblato alcuni brevi filmati da “Il
Palio e la sua storia dal 1900 al 1972” a il “Ragazzo e il
Fantino (Canapino)” e “Il cavallo Sarazar” ricordando
gli scherzi realizzati dai “Soliti ignoti” e raccontando
di Felice Musazzi Capitano di Contrada. Considerando
il buon riscontro che si stava ottenendo abbiamo poi
deciso di completare il primo ciclo di appuntamenti
con “la Storia siamo noi”.
Nelle tre serate organizzate nel nostro Maniero abbiamo potuto vedere cose particolari, simpatiche spesso
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ai più sconosciute: da come è stata fondata la Famiglia Legnanese, e successivamente creato il Collegio
dei Capitani e delle Contrade, alla sfilata negli anni 30,
dalla nascita della leggenda dei fantini e delle castellane, alla fontana del Redentore, da Felice Musazzi
a Milin Guidi Capitano e creatore del primo manifesto del Palio, dalla nascita della figura del Gran Priore, per finire con alcuni Palii (le nostre vittorie del
1965,1983,1989 e1991), conoscendo per l’occasione il
fantino che vinse nel 1965 e 1966 che ci ha raccontato
divertenti aneddoti di quegli anni.
Ci siamo fermati al 1994 con gli scherzi dei “Soliti
ignoti” per ricordare e mostrare come sono cambiate le
tradizioni e il modo di vivere il Palio.
Le “imprese” degli anni 90 fatte dai nostri contradaioli come il Crocione in piazza San Magno, il Caballo de Toja, il NorbertMose, il Guerriero in legno sono
di difficile realizzazione e quelle intraprese negli anni
60 come il rapimento delle Castellane o del fantino, il
furto del Crocione, la cementatura del portone di accesso all’abitazione dei reggenti, sarebbero addirittura
impensabili!!!
Raccontare cosa è successo sino al 2021 sarà oggetto
delle prossime serate e poi ci fermeremo…lasciando
spazio ad altri appassionati come noi.
I 4 amici in Contrada
Maurizio Cellot, Giorgio Ferrè, Carlo Meroni,
Renzo Ruffini
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Il ritorno di Donato l’Armato

Progetto a cura di Marcello Locatelli: visita la pagina Facebook

Cell. 335 6554904
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Giallo-rosso è il colore che amo

Clicca sulle immagini e colorale di giallo-rosso!
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1

Test: quanto conosci la Contrada?

2

COSA SVENTOLIAMO AL CAMPO?
A) I pom pom

FAMOSO PER:

B) I ventagli

A) Essere loquace

C) I panni

QUAL È LA NOVITÀ AL BAR?
A. Le tessere prepagate

B) Andare a letto presto
C) Cucire abiti

3

C. La possibilità di fare asporto

A. I Bermuda

6

CHI CORRERÀ LA PROVACCIA PER
LEGNARELLO?

A. Alessandro Chiti

COMPLETA L’INNO: SORRISI ED
ABBRACCI IN VIA DANTE…

7

C. L’accappatoio
IL NOSTRO CAPITANO HA UN’ALTRA
A. Collezionare francobolli
B. I maggiolini d’epoca
C. Il padel

IL NOSTRO GP HA UN GRUPPO DI

A. …Campane rintoccano al Redentore!

AMICI DI LUNGA DATA, COME SI

C. … perché num sem da Legnarel

A. I malandrini

B. …Una fiamma e un sussulto nel cuore

9

B. T-shirt uomo/donna

GRANDE PASSIONE, CHE COSA?

B. Michel Putzu

C. Federico Guglielmi

QUALE?
A. Lalala eh
B. Poroppopo
C. Allarmiiii

QUALE?

C.

Euforia

30

A.

Sartoria

C.

Coreografie

B.

GONFA?

Sommelier

10 LA NOSTRA CASTELLANA FA PARTE

DA TEMPO DI UN GRUPPO DI LAVORO,

QUAL È IL SOPRANNOME DEL NOSTRO

B.

CHIAMANO?

C. I prosecchini

MELODIA PARTICOLARE IN CONTRADA,

Tigre

8

B. I camparini

QUEST’ANNO RIECHEGGIA UNA

A.

4

COSA HA PROPOSTO
QUEST’ANNO LA NOSTRA
GD INSIEME AL GRUPPO
OGGETTISTICA?

B. Il pos

5

IL NOSTRO SCUDIERO È MOLTO

11

Bar

Vuoi scoprire il tuo punteggio?
VAI A PAGINA 37 PER IL RISULTATO!
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“Legnano, questa sera sei bellissima!”
Intervista al Supremo Magistrato del Palio, Lorenzo Radice

toccato con mano l’anno scorso: la decisione di correre
a settembre è stata difficile, ma la città aveva bisogno
di tornare a vivere. Ne abbiamo avuto conferma la sera
prima del Palio: nonostante le limitazioni, le cene Propiziatorie hanno visto la partecipazione di numerosi
contradaioli. Il Palio è un momento molto importante,
anche per la sua capacità di aggregare persone che, con
passione, da 70 anni tengono viva una tradizione storica
e culturale.
In qualità di Sindaco in carica, ha messo la firma
sull’atto che dà vita alla Fondazione, ma ha anche
nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione, l’On. Mariapia Garavaglia.

© Foto: Sabrina Marianacci

“Legnano, questa sera sei bellissima ed emozionante! Questa sera sei viva. Oggi siamo ripartiti,
possiamo dircelo. Legnano riparte dalle sue tradizioni e dal suo Palio”. Con queste parole ha salutato la piazza in occasione della Traslazione e
dell’emissione del Bando, momento che, per tutti
i contradaioli, segna l’inizio del mese di maggio:
quanto sono importanti le Contrade e il Palio per
la città e la sua ripartenza?

Quelle parole non le avevo preparate, ma sono venute
dal cuore. Il ruolo delle Contrade e del Palio è fondamentale per questa città e la sua ripartenza, l’abbiamo

Poter siglare lo statuto della Fondazione è stato sicuramente un onore. Con la scelta di Luca Roveda, nonché
di Stefania Bariatti, da parte del Comitato di indirizzo
e di Massimiliano Roveda e Alberto Romanò da parte
del Collegio dei Capitani e della Famiglia Legnanese,
sapevo che il CdA sarebbe stato composto da persone
che conoscono molto bene il Palio e le sue dinamiche.
Per la sua guida ho pensato a una persona che, sebbene estranea a questo mondo, fosse in grado di portare
la manifestazione fuori dai confini cittadini. Non ho
quindi avuto dubbi sulla scelta dell’On. Mariapia Garavaglia, che ha accettato con entusiasmo: è una persona molto legata alla nostra città, per trascorsi politici e
professionali, oltre a essere da anni socio della Famiglia Legnanese.
Il 1° maggio è stata una giornata decisamente viva
per la città di Legnano, all’insegna della socialità:
qual è stata la Sua impressione?

È stata una giornata bellissima, animata da diverse manifestazioni, tra cui i Manieri aperti, la più legata alla
tradizione e probabilmente la più importante. L’offerta
era certamente ampia, forse troppo: ne abbiamo parlato, anche in comitato Palio, e abbiamo pensato che
quest’anno ci volesse una bella scossa. È stata bella la
convergenza tra mondi diversi ed è stato bello vivere
la città in maniera diffusa.
Un pensiero per questo Palio 2022?

Legnano deve riprendersi il suo Palio e, confidando ci
sia il sole, spero possa gustarselo dall’inizio alla fine.

Presente e futuro della Famiglia
Legnanese
Intervista a Gianfranco Bononi, Presidente della Famiglia Legnanese

Parliamo di Fondazione: come pensa che potrebbe cambiare il mondo del Palio?

La Fondazione muove i suoi primi passi con questo Palio di ripartenza. Credo inizialmente sarà importante dare
modo a questo nuovo organo di trovare la propria dimensione e gestire al meglio tutte le iniziative legate al mondo
Palio. Uno dei suoi compiti sarà sicuramente quello di
sviluppare e promuovere sempre di più il Palio di Legnano e dargli una nuova linfa.
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La Famiglia Legnanese è sempre attenta anche al
mondo del sociale. Ci può raccontare di qualche
iniziativa effettuata in questo anno?

Abbiamo deciso di aderire a varie iniziative per il sociale: da quelle contro la violenza sulle donne alla raccolta fondi per i profughi ucraini. Noi, come Famiglia
Legnanese, da sempre crediamo nell’importanza di
sensibilizzare su diversi problemi, iniziando dal piccolo della nostra città, per innescare magari un cambiamento più ampio.
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Infine, come sempre, chiediamo di rivolgere un
pensiero ai contradaioli di Legnarello

Finalmente siamo ripartiti e l’ho capito bene il primo
maggio, quando sono entrato in una piazza Redentore
già in fermento, colorata dall’entusiasmo dei Contradaioli e dal vostro distintivo segno del giallo e rosso. Mi auguro che possa essere di buon auspicio per
questo maggio, in attesa di rivederci alla vostra cena
Propiziatoria che, come ogni anno, non smette di emozionare.

Il Collegio dei Capitani: casa delle
Contrade del Palio
Intervista a Raffaele Bonito, Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade

scita della Fondazione. In questo nuovo assetto,
come cambia il ruolo del Collegio dei Capitani?

Il Collegio è e rimane la casa delle Contrade, il suo
ruolo non cambia. È l’organizzazione della manifestazione che, se prima era in carico al Comune, con
il supporto del Collegio e della Famiglia Legnanese,
oggi è demandata a una Fondazione, di cui questi soggetti fanno parte. Non dimentichiamoci che del comitato di indirizzo, il suo organo di governo, fanno parte
anche le otto contrade. È un progetto a cui ho sempre
creduto e lavorato: fatalmente sono anche il firmatario,
in quanto Gran Maestro pro tempore, dello Statuto.
Questo è il Suo primo anno da Gran Maestro: quali
sono i progetti per il Palio nel prossimo futuro?

Si sta tornando gradualmente a un’auspicata normalità: cosa si aspetta dal Palio 2022?

Mi aspetto un Palio normale: rivedere le Contrade attive, la partecipazione e i festeggiamenti. La manifestazione non sarebbe poi completa senza la sua sfilata
storica, composta da 1200 figuranti, ma soprattutto da
abiti frutto di ricerca, lavoro e passione, nel rispetto
della storicità.

Completato l’iter della Fondazione, il primo obiettivo
era quello di organizzare un Palio normale. Per il futuro, confidiamo di far crescere questa manifestazione
e farla conoscere in Lombardia e, perché no, anche a
livello nazionale. Sarebbe bello se riuscissimo a trovare un luogo dove svolgere tutte le attività, dalle manifestazioni alla corsa: non credo sia un obiettivo raggiungibile a breve termine, ma la questione è volerlo
e capire se c’è la possibilità di farlo. Per il momento,
pensiamo al 29 maggio: auguro a tutti di vivere una
bellissima giornata e un grande in bocca al lupo!

A marzo e aprile si sono tenute le corse di addestramento, quest’anno aperte al pubblico. Qual è
il bilancio?

Le corse sono state un successo a tutti i livelli: di pubblico, di cavalli - hanno corso sia purosangue che angloarabi - e di fantini che gravitano attorno al nostro
Palio, ma non solo. Sono state tre giornate veramente
belle. C’è molto interesse per queste corse ed è stata
una bellissima prova in vista di maggio: sarà un Palio
molto competitivo.
È innegabile che il mondo del Palio stia affrontando un momento di cambiamento, anche per la na32
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Un’impronta nella storia
Intervista a Riccardo Ciapparelli, Cavaliere del Carroccio

sono appannaggio del C.d.a. della Fondazione. Diversi
aspetti organizzativi, di cui prima si occupava il personale del Comune, sono ancora da perfezionare: non
dimentichiamoci che la Fondazione è un Ente del Terzo
Settore, costituito principalmente da persone che non
percepiscono un compenso. Per questo i componenti
del C.d.a. si stanno muovendo come ‘api operaie’, in
attesa della crescita dell’ufficio dedicato.
Quali sono le iniziative promozionali che sono state
pensate per il Palio 2022?

Questo è il secondo anno che ricopre la carica di
Cavaliere del Carroccio, ma il primo dalla nascita
della Fondazione. Come cambia il Suo ruolo nell’organizzazione del Palio?

In realtà, per quanto compete la mia carica, non ci saranno differenze: i miei compiti non cambiano e le attività da svolgere sono le stesse, sia che l’organizzazione
spetti al Comune o alla Fondazione.
In questo nuovo assetto, il C.d.a. della Fondazione predispone il bilancio di esercizio e il proprio regolamento, realizza il proprio programma di lavoro coordinando l’attività e autorizzando le spese. Se, fino all’anno
scorso, la scelta degli incarichi esterni era valutata dai
vari Comitati, oggi l’analisi e la decisione sui contratti

Come ogni anno, la campagna pubblicitaria è studiata
assieme a una società di comunicazione che, su nostra
indicazione, si occupa della promozione della manifestazione. Lo slogan scelto quest’anno è “Un’impronta
nella storia”: un messaggio non banale, che sottolinea il
valore della nostra manifestazione nell’ottica presente,
passata e futura. Ci tenevamo, inoltre, a portare il Palio
di Legnano oltre i confini cittadini e abbiamo organizzato una conferenza stampa in Regione Lombardia, a
cui hanno partecipato tutti gli esponenti della Fondazione, compreso l’On. Garavaglia, oltre all’Assessore alla
Cultura Stefano Galli e al Vicepresidente del Consiglio
Regionale Carlo Borghetti.
È stata altresì l’occasione per presentare il Peso del Palio, affidato quest’anno all’artista Arcangelo Esposito.
Un augurio per questo Palio 2022?

Auguro a tutti un Palio all’insegna della felicità e rispettoso delle regole.

Destinazione: futuro

Intervista a Guido Bragato, Assessore comunale alla qualità della vita, con delega al Palio

questa a gestire gli apporti e programmare gli investimenti necessari anche per la manutenzione del Carroccio e della scenografia, solo per citarne alcuni.
Cosa pensa debba ancora essere migliorato, anche in termini di partecipazione cittadina?

L’anno scorso ha dichiarato che la Fondazione era
tra i primi obiettivi della sua nuova carica: ora che
è stato raggiunto, quali saranno i prossimi?

Ora che la Fondazione è finalmente costituita, sarà un
mezzo che permetterà di attrarre più facilmente risorse
e operare con più fluidità. Il CdA ha già iniziato a lavorare e, a mio avviso, lo sta facendo bene. L’amministrazione comunale continuerà a dare il proprio supporto,
sia a livello di presenza sia di contributo finanziario e
quest’anno garantirà le stesse risorse degli scorsi anni:
l’obiettivo è quello di fortificare la Fondazione. Sarà poi
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I segnali mi sembrano positivi, anche se c’è sicuramente da riconsolidare la partecipazione delle persone. Il ritorno alla socialità e l’aggregazione erano tra i
motivi che hanno spinto a voler organizzare la manifestazione l’anno passato e la risposta c’è stata, penso
solo alla partecipazione alle cene propiziatorie. Anche
quest’anno i segnali sono incoraggianti: in occasione
dei Manieri aperti lo scorso primo maggio, evento che
normalmente coinvolge anche un pubblico meno ‘abitudinario’, la partecipazione è stata davvero tanta e
penso sia stato un bel messaggio. Un Palio a capienza
piena sarà uno stimolo a questa ricrescita.
Si discute da anni di un luogo dove poter svolgere
tutte le manifestazioni paliesche: pensa sia un progetto realizzabile o quantomeno auspicabile?

Il Sindaco ha questo sogno e lo ripete spesso. Credo
debba essere un obiettivo della Fondazione che, per
struttura, è l’ente in grado di affrontare un progetto
simile. Si tratta di un obiettivo quanto meno a medio
termine: è ancora presto, la Fondazione ha bisogno
prima di concludere questa fase inziale di rodaggio.
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La corsa non è tutto
Nell’immaginario collettivo di chi vive il Palio giorno
dopo giorno, ma anche di chi vi si avvicina per la prima volta o che lo vede in modo totalmente distaccato,
il Capitano è una figura estremamente carismatica, di
grande personalità, in grado di trasmettere entusiasmo
e di coinvolgere i propri contradaioli.
Franco, Capitano nel 1992, ha saputo interpretare, con
il suo stile, questo ruolo in maniera impeccabile e al di
fuori dai canoni tradizionali.
Persona riservata, non particolarmente loquace, ma
determinata e decisa, è stata in grado di coinvolgere i
ragazzi di allora portandoli con sé e il suo gruppo stalla ad assistere alle corse primaverili in terra toscana,
riuscendo nel contempo a far capire loro che la corsa
non è tutto. ma che c’è un anno da vivere insieme per
costruire qualcosa di più grande, che ci sono dei momenti in cui è giusto divertirsi e ce ne sono anche altri
in cui bisogna impegnarsi per raggiungere degli obiettivi importanti per la vita di Contrada.
Bastavano poche sue parole per capire quanta fiducia
Franco riponesse nelle persone che a loro volta si sentivano fortemente responsabilizzate e non volevano
deluderlo.
Sapeva “contraccambiare” il loro impegno con dei gesti che magari per lui erano semplici, ma che per chi li
riceveva assumevano un significato speciale.
Quando, quell’ultima domenica di maggio del 1992,
con le lacrime agli occhi, venne sotto la tribuna distinti per dire ai propri contradaioli che Legnarello non
avrebbe corso la finale per salvaguardare il cavallo,
allora si capì davvero fino in fondo la sua grande personalità e il significato profondo delle sue parole: “La
corsa non è tutto”.
Grazie Franco

Ciao Antonella
Essere un contradaiolo che ama i propri colori non
significa necessariamente apparire: significa molto
spesso lavorare nell’ombra senza mai ricevere un applauso, anzi a volte “scappare” prima dei ringraziamenti per non sentirsi in imbarazzo.
Grazie Antonella per il silenzioso contributo che negli
anni hai riservato a Legnarello.
Grazie per le serate trascorse ai fornelli “arrabbiandoti”, nel senso buono del termine, quando qualcosa non
funzionava alla perfezione.
Grazie per tutte le ultime domeniche di maggio dedicate a preparare il pranzo per i nostri sfilanti.
Grazie, Antonella, per aver amato incondizionatamente il nostro Sole.
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In the city of blinding lights

A dire la verità, quando mi capitava di imboccare via
Dante arrivando dal Sempione, all’inizio mi spaventavo un po’.
A volte vedevo la fontana illuminata e poi basta; a volte neppure quella.
In ogni caso però il mio sguardo era un po’ come quello dei turisti esterrefatti davanti al grande vuoto generato dal furto della piramide di Cheope nel film “Cattivissimo me”: mi domandavo quale cattivo fosse così
potente da aver rubato la Chiesa del SS. Redentore.
La stessa sensazione di leggero smarrimento mi accompagnava anche quando, di ritorno dalle benedizioni natalizie, camminando in via Barbara Melzi, con le
luci fioche, stando attento a non inciampare nelle radici coperte dalle foglie che affiorano dall’asfalto, mi
domandavo: “Ma da che parte è la Parrocchia del SS.
Redentore?”.
Illuminare la cella campanaria e la facciata della chiesa parte da queste semplici osservazioni: sapere “da
che parte guardare” e, soprattutto in questi tempi molto “altalenanti”, sentirsi protetti: il Signore c’è e, se
vuoi, sai anche dove trovarlo.
È quella bella sensazione di sentirsi a casa.
Una famosa poetessa e contemplativa svizzera scrisse
che: “La luce non costringe, invita!”. Quindi illuminare non è solo una questione di chilowatt (anche se
in questo periodo purtroppo è tutt’altro che irrilevante
e perciò con i tecnici abbiamo lavorato per ridurre al
minimo i consumi), ma primariamente di incontro.
A questo proposito, la piazza del Redentore, a mio
giudizio, ne ha tratto un indubbio vantaggio. Non vi
nascondo la mia, neppur tanto, segreta speranza che
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essa non sia solo un luogo di passaggio, ma divenga
uno spazio di incontro per le famiglie. Con qualche
semplice arredo urbano in più, certamente potrà incarnare bene l’idea della città “policentrica” che tanto
Legnano sogna di essere.
Gli U2 nel 2004, nel loro Album “How to Dismantle an AtomicBomb” cantarono la bellezza della città
“delle luci abbaglianti”:

Can you see the beauty inside of me?
What happened to the beauty
I had inside of me?
Riesci a vedere la bellezza dentro di me?
Cosa è successo alla bellezza
che avevo dentro di me?
I temi centrali della canzone sono quelli dell’innocenza e
dell’ingenuità, sentimenti che furono avvertiti per la prima volta dopo l’arrivo a New York all’indomani della
devastazione operata dall’attentato alle Torri Gemelle.
In questo tempo di buio penso proprio che abbiamo
bisogno di bellezza!

Oh, you look so beautiful tonight
In the city of blinding lights.
oh sei così bella stanotte
nella città di luci accecanti.
Don Stefano
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Che bello!!!

È arrivata la notizia bella, interessante, che quest’anno ci
sarà il Palio.
Meno male! Tra le tante notizie “brutte” che da tante parti
ci arrivano…una bella e consolante.
Certo collochiamo tutto nella “giusta ottica”: le notizie
drammatiche che ci tolgono il sonno e ci creano scompiglio non possono essere accantonate, dimenticate, ma
rimangono nella memoria con tutta la loro drammaticità
e tragedia.
Però per un momento guardiamo in casa nostra e facciamoci l’augurio di vivere il nostro Palio bene.
Il “Palio” è il ricordo di una libertà ritrovata, di una solidarietà tra istituzione e gente “normale”, di un sentire in
vista di un bene condiviso. Siamo invitati a “fare festa”,
una festa che ci è tramandata dalla “nostra storia”, vissuta
oggi con molte ombre se allarghiamo il nostro sguardo a
regioni non tanto lontane.
Godiamoci lo stadio pieno di persone e di colori, apprezziamo gli abiti storici preparati da mani abili e creative,
costumi che passano nei percorsi delle nostre vie, ammiriamo le tante bandiere. È una città in festa che vive unita,
dove le eventuali divisioni lasciano il posto a un sentire
comune, alla ricerca di tutto quanto unisce. Quando si

riesce a “fare festa” è sempre molto bello. I limiti che in
questo recente passato ci hanno tolto la “festa” e la gioia
di stare insieme devono essere superati con una carica
in più e con un’attiva partecipazione affinché sia la città
nel suo “insieme” a dire “che bello”. Una breve parentesi
vissuta con rimpianto e nostalgia non ci ha tolto la voglia
di fare memoria e la bellezza della giornata del “Palio”.
Naturalmente con l’emozione e la pazienza della preparazione e l’emozione dei giorni seguenti. Il Palio porta
con sé molti messaggi, li abbiamo vissuti e interiorizzati
in tutti questi anni; vogliamo riviverli e farli nostri per il
futuro.
E se nella gioia e nella bellezza di “stare e vivere” l’insieme della giornata riuscissimo a ricevere, accogliere e
portare a casa la Croce ancora meglio!!!
Vinca il migliore…ma se è giallorosso ne saremo molto
contenti.
Padre Renato Rosso
Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù




Tel e Fax - 0331/549203 e-mail
bertolanidavide76@gmail.com
Partita IVA 03747940124 - www.bertolanidavide.com
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Test: quanto conosci la Contrada?
RISULTATI
1. COSA SVENTOLIAMO AL CAMPO? A. I pom pom
2. IL NOSTRO SCUDIERO È MOLTO FAMOSO PER: A. Essere loquace
3. QUAL È LA NOVITÀ AL BAR? A. Le tessere prepagate
4. COSA HA PROPOSTO QUEST’ANNO LA NOSTRA GD INSIEME AL GRUPPO
OGGETTISTICA? B. T-shirt uomo/donna
5. CHI CORRERÀ LA PROVACCIA PER LEGNARELLO? B. Michel Putzu
6. IL NOSTRO CAPITANO HA UN’ALTRA GRANDE PASSIONE, DI CHE SI TRATTA?
B. I maggiolini d’epoca
7. COMPLETA L’INNO: SORRISI ED ABBRACCI IN VIA DANTE…
A. …Campane rintoccano al Redentore!
8. IL NOSTRO GP HA UN GRUPPO DI AMICI DI LUNGA DATA, COME SI CHIAMANO?
C. I prosecchini
8. IL NOSTRO GP HA UN GRUPPO DI AMICI DI LUNGA DATA, COME SI CHIAMANO?
C. I prosecchini
9. QUEST’ANNO RIECHEGGIA UNA MELODIA PARTICOLARE IN CONTRADA,
QUALE? B. Poroppopo
10. LA NOSTRA CASTELLANA FA PARTE DA TEMPO DI UN GRUPPO DI LAVORO,
QUALE? A. Sartoria
11. QUAL È IL SOPRANNOME DEL NOSTRO GONFA? C. Euforia
10-30% DI RISPOSTE CORRETTE: “MA DOVE SEI STATO FINO ADESSO?!”
30-70% DI RISPOSTE CORRETTE: “BENE, MA NON BENISSIMO!”
70-100% DI RISPOSTE CORRETTE: “SEI PRONTO PER LA BALDORIA!!”

Il giovedì serate a tema

bar-gildo@email.it

Bar Trattoria

Cucina Regionale

“Gildo”

Specialità Cucina Vegetariana
solo su prenotazione
Via B. Melzi, 162
20025 LEGNANO (MI)
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Tel. 0331 548388
Chiuso la Domenica

www.seat.seatsassi.it
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