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COMITATO PALIO 
Venerdì 12 marzo 2021 – on line – ore 21.00 

 
Ordine del Giorno 

1) Ratifica nuova data Palio 2021; 
2) Nomina del responsabile e della segretaria della Commissione Costumi; 
3) Proposte Commissione Costumi; 
4) Programma giornate 29-30 maggio 2021; 
5) Realizzazione bandiere arredo urbano; 
6) Proposta realizzazione libro – Collegio dei Capitani; 
7) Comunicazione sulla nomina del mossiere – Palio 2021; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 21.00 sono presenti: 
Radice Lorenzo – Supremo Magistrato 
Bragato Guido – Assessore con delega Palio di Legnano 
LA ROCCA Giuseppe – Gran Maestro del Collegio dei Capitani 
MONACI Andrea – rappresentante Collegio dei Capitani 
ALBERTI Giancarlo – rappresentante Collegio dei Capitani 
BONITO Raffaele – rappresentante Collegio dei Capitani 
BONONI Gianfranco – Presidente Famiglia Legnanese 
ROMANO’ Alberto – rappresentante Famiglia Legnanese 
LANDINI Mario – rappresentante Famiglia Legnanese 
ROVEDA Giovanni – rappresentante Famiglia Legnanese 
MORETTI Cristiana – Gran Priore Contrada S. Martino 
MARRA Sabrina – Gran Priore Contrada S. Ambrogio 
SAITTA SALANITRI Vincenzo – Gran Priore Contrada S. Domenico 
MOLLA Fabio – Gran Priore Contrada La Flora 
MORONI Alessandro – Gran Priore Contrada S. Bernardino 
SCARPA Giuseppe – Gran Priore Contrada S. Magno 
D’ELISO Marco – Gran Priore Contrada S. Erasmo 
GUIDI Roberto – Gran Priore Contarda Legnarello 
CIAPPARELLI Riccardo – Cavaliere del Carroccio 
BORGIO Sara – Consigliere maggioranza rappresentante comune 
TOIA FRANCESCO – Consigliere minoranza rappresentante comune 
MORTARINO Stefano – Dirigente Ufficio Palio del comune 
 
Apre la seduta l’Assessore Bragato che presenta il nuovo Dirigente dell’Ufficio Palio del 
Comune di Legnano, da pochi giorni incaricato a questa delega, Dr. Mortarino Stefano. 
Introduce poi il primo punto all’Ordine del Giorno 
  

PUNTO 1) 
Ratifica nuova data Palio 2021; 

 
Viene comunicata la possibile data del 19 settembre 2021, anche dopo avr preso contatti 
con la Società AC Legnano che si è resa collaborativa nel lasciare libero lo stadio “Mari” . 
Tutti sono d’accordo sulla data decisa. 
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GM La Rocca interviene per chiede ad Assessore Bragato spiegazioni in merito ad un 
articolo/video apparso sulla stampa che da una visione un po’ negativa al Palio. 
L’Assessore a tal proposito risponde di essersi informato sulle fonti ma che in realtà 
l’articolo esprime i concetti ipotizzati dall’amministrazione e dai magistrati, solo che 
espressi in modo troppo sintetico e con un video troppo breve che penalizza un pochino il 
valore delle affermazioni esposte ma in realtà non del tutto scorrette. 
 
Si lascia a questo punto la parola al Cavaliere Ciapparelli per l’illustrazione del secondo 
punto della serata 

PUNTO 2) 
Nomina del responsabile e della segretaria della Commissione Costumi 

 
Ciapparelli prima di tutto ringrazia tutti per la partecipazione alla serata, precisa che 
attualmente il responsabile della commissione costumi è Alessio Marinoni e che su 
proposta del Collegio dei Capitani e delle Contrade se ne chiede la riconferma. 
Nessuno ha obiezioni, quindi il Cavaliere prosegue con la nomina della segretaria della 
Commissione Costumi. Fino al 2019 era Liliana Delfino ma ora essendo passata ad altro 
ufficio il ruolo risulta essere vacante anche perchè nel 2020 non è stato nominato 
nessuno. 
Siccome già collabora con Alessio la Prof. Carla Marinoni l’ho personalmente contattata ed 
è disposta a stendere i verbali necessari e tenere i contatti con le contrade e la 
commissione costumi, mentre per quanto riguarda le comunicazioni mail verranno 
demandate all’Ufficio Palio. Se non ci sono problemi considero confermata la nomina della 
Prof Carla Marinoni come segretaria della commissione costumi. 
 
Nessuna obiezione da parte dei presenti. 
 
Interviene Cristiana Moretti Gran Priore contrada San Martino per chiedere un chiarimento 
su con chi bisogna relazionarsi per la commissione costumi perché non è chiaro. 
 
Risponde il Cavaliere Chiapparelli chiarendo che il responsabile a cui fare riferimento è solo 
Alessio Marinoni, la Prof Carla è solo la verbalizzante, mentre tutte le comunicazioni scritte 
verranno inviate dall’Ufficio Palio che si andrà a creare. 
 
Interviene anche l’Assessore Bragato a chiarire questo quesito dicendo che la regola per 
relazionarsi con la Prof Carla Marinoni è la stessa che valeva prima con la precedente 
segretaria Liliana, poi in questi giorni, insieme ad Dr. Mortarino organizzeremo i canali di 
comunicazione che servono con l’ufficio Palio. 
 
Chiapparelli conclude questo punto dicendo che la Prof Carla inizierà a breve a prendere 
contatti con le contrade per verificare le esigenze generali della commissione costumi. 
 

PUNTO 3) 
Proposte della Commissione Costumi 

 
Riccardo Chiapparelli introduce il terzo punto all’ordine del giorno dicendo che Alessio 
Marinoni ha proposto 3 tre iniziative diverse: 
 

- la prima una mostra sulle corone delle Castellane da posizionare al Castello. 
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Da verificare se contemporaneamente a quella già presente “Animalia” o in seguito. 
Costo previsto Euro 2.000 
 
- la seconda, una mostra on line sulle contrade in questo periodo Covid per 

raccontare e valorizzare i simboli o gli oggetti più cari ad ogni maniero. In 
collaborazione con Prof Settembrini. Costo previsto Euro 500 

 
- la terza proposta di Alessio Marnoni è un ciclo di conferenze che si terrà a Firenze il 

7/8 giugno, intitolata “Florence” – studi medievali con un’ampia panoramica in 
diversi campi, tenuta da 6 relatori tra cui Marinoni. Costo previsto Euro 600 

 
per me come Cavaliere queste iniziative vanno benissimo e ne ho già parlato con 
l’Assessore Bragato. Se per tutti va bene procediamo. 
 
Interviene Scarpa Gran Priore contrada San Magno per chiedere se la conferenza sarà on 
line e quindi fruibile da tutti? 
 
Risponde Ciapparelli, al momento le conferenze sono previste in presenza stiamo a vedere 
se con la situazione sanitaria verranno riorganizzate in modalità on line 
 
Scarpa commenta che queste conferenze avrebbero un senso per il palio se la nostra 
commissione costumi potesse beneficiarne e non solo Alessio Marinoni 
 
Risponde Ciapparelli specificando che questi professori che tengono conferenze già 
collaborano con la nostra commissione costumi, cosa confermata anche da Cristiana 
Moretti. 
 
Landini Mario, rappresentante famiglia legnanese, chiede se le contrade si porteranno a 
casa un baglio culturale sui temi affrontati nelle conferenze 
 
Risponde Assessore Bragato dicendo che ha visionato personalmente il progetto e gli 
sembra importante, in più questi atti del convegno verranno pubblicati e a disposizione 
della commissione costumi oltre a dare visibilità alla nostra manifestazione. Inoltre il 29 
marzo Alsessio Marinoni terrà una lezione universitaria sul tema del Palio e sarà una buona 
occasione di visibilità e siamo anche d’accordo a concedere il logo del Palio e del Comune. 
Gran Maestro La Rocca conferma assenso. 
 
Bononi  precisa che attualmente è in essere una convenzione con la Fondazione Lisio di cui 
fanno parte gli esperti che parteciperanno al seminario di Firenze,  che sono a disposizione 
della commissione costumi e pagati con gettone di presenza. 
 
Alberti Gian Carlo rappresentante del collegio dei Capitani hiede se fosse possibile fare 
qualche cosa anche per i legnanesi visto che sono due anni che sono lontani dal Palio. 
 
Mario Landini chiede invece di poter deliberare un budget annuale assegnato alla 
Commissione costumi in modo da sapere quale sia la disponibilità che possiamo concedere 
evitando così di approvare il programma a pezzi. 
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Chiapparelli risponde che attualmente sono circa 3.100 euro i soldi richiesti ma al 
momento risulta difficile stilare un programma annuale data la situazione Covid. 
 
Bragato interviene dicendo che la proposta di Landini non è stagliata e si potrebbe 
chiedere ad Alessio di presentare un programma completo per l’intero anno e approvare 
un budget definitivo. 
 
Monaci Andrea vice Gran Maestro interviene ribadendo che i progetti sono stati presentati 
a pezzi proprio perché questo è un periodo particolare e non è possibile programmare e 
calendarizzare le iniziative. 
 
Ciapparelli a questo punto chiede se siano tutti d’accordo su questi tre punti illustrati per 
poi procedere. Nessuna obiezione. 
 

PUNTO 4) 
Programma delle giornate 29/30 maggio 2021 
 
Ciapparelli introduce le idee pensate per commemorare questa importante data del Palio.  
Oltre ad una cerimonia civile con le autorità e deposizione corona, magari anche alla 
presenza delle contrade se la situazione sanitaria lo dovesse permettere si dovrà trovare 
modo di consegnare anche gli “stemmini”  alle reggenze e figure del palio che lo scorso 
anno non sono state date. 
Verrà inoltre imbandierata sia la piazza monumento sia la piazza San Magno come di 
consueto oltre a portare il Carroccio in Piazza San Magno. Verranno installati i pannelli 
“open air” sotto i portici come gli scorsi anni e messi i sostegni in ferro con foto palio nella 
zona oltre Sempione (chiesa di Legnarello). Foto in stazione oltre a quattro totem ovali 
sempre con foto Palio, a installare presso le gallerie Cantoni. 
A completare questa serie di iniziative il Collegio del Capitani vorrebbe produrre, con 
l’aiuto di Giancarlo De Angeli, un filmato per interpretare il momento della “Battaglia di 
Legnano”. 
 
La parola passa a fiancalo Alberti che illustra meglio il progetto. L’idea sarebbe di mettere 
questo video in rete nazionale il giorno del Palio. La realizzazione è interamente a cura del 
Collegio anche se per questo si chiede un contributo economico al comune oltre ai costi 
per lo spostamento del Carroccio al Castello. 
Saranno circa 5 giorni di lavoro con la collaborazione delle contrade, le date sono ancora 
da definire ma sicuramente nel mese di Aprile. 
I costi stimati vanno da 4.000 ai 5.000 euro 
 
Questo progetto verrà approvato nel prossimo comitato Palio. 
 
Chiapparelli dice che in queste date (29/30 maggio) ci sarebbe la possibilità  di celebrare 
una messa presso S. Simpliciano, ma è ancora da definire. 
 
Interviene GM La Rocca che sintetizza in poche parole la voglia di un momento in piazza 
tra il 29 e il 30 maggio per una “veglia della croce” 
 
Scarpa sottolinea come possa essere importante realizzare tutte le cerimonie di rito in 
piazza con la gente di palio, per quanto possibile con le restrizioni sanitarie. 
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La Rocca vorrebbe spostarle in prossimità della nuova data del Palio (19 settembre), 
mentre interviene Romanò Alberto – rappresentante famiglia legnanese, precisando che 
per organizzare una cerimonia ci vuole tempo e inoltre essendo diverse le cerimonie e 
volendole fare prima della nuova data Palio, le prime cadrebbero nel mese di agosto e per 
questo manifesta perplessità sulle presenze essendo periodo di vacanza.  
 
Si deciderà nel prossimo comitato anche alla luce di eventuali novità dal punto di vista 
sanitario. 
 

PUNTO 5) 
REALIZZAZIONE BANDIERE ARREDO URBANO 

 
Bononi G. Franco – Presidente Famiglia Legnanese, porta a conoscenza di chi non lo 
sapesse ancora, che c’è un ordine aperto per la realizzazione di una prima tranche di n. 
800 bandiere in sostituzione di quelle che si usano attualmente ormai ammalorate. Inoltre 
riferisce che a bilancio erano già previsti 10.000 euro più iva per la realizzazione di n. 
1.200 bandiere (150 per contrada), mentre per quanto riguarda la posa verrà fatta, come 
ogni anno, con la sponsorizzazione tecnica di una ditta pubblicitaria. Il punto è sapere se 
realizzarne solo 800 o aggiungere subito anche le ulteriori 400 per un totale delle previste 
1.200. 
Dopo una breve discussione l’Assessore Bragato conclude con la richiesta alla ditta 
interessata di un preventivo aggiornato anche con le ulteriori n. 400 bandiere in modo da 
avere un prezzo conveniente. 
 

PUNTO 6) 
PROPOSTA REALIZZAZIONE LIBRO – COLLEGIO DEI CAPITANI 

 
Chiapparelli illustra questa iniziativa di realizzare un volume, da parte del Collegio dei 
Capitani, sulle spade del Palio. Di questa iniziativa se ne sta occupando Alessio Marinoni. Il 
progetto è già partito anche se si sono riscontrate difficoltà nel reperire informazioni e 
documetni utili, dato il periodo di chiusura musei causa Covid. Il libro verrà presentato con 
il marchio del Palio e potrà essere usato anche come gadget oltre ad essere una iniziativa 
che porterà lustro alla manifestazione ed al suo patrimonio con la vendita e diffusione del 
volume. Il preventivo totale dell’iniziativa si aggira intorno ai 12.500 euro e resterebbero al 
Collegio n. 300 volumi realizzati. 
Anche per questo si chiede un contributo anche se personalmente io ho già reperito due 
sponsor che potrebbero sostenere parte dell’iniziativa. 
Interviene La Rocca chiarendo che in questo momento il Collegio si trova in una situazione 
economica delicata ma il libro è una iniziativa importante e conferma la disponibilità di due 
ex Gran Priori quali sponsor. 
 
Anche l’Oratorio delle Castellane realizzerà il secondo volume a seguito di quello 
pubblicato nel 2018 (sarà una trilogia sui simboli delle Castellane del Palio). 
La pubblicazione su “Gli anelli delle Castellane”, vedrà coinvolta la casa editrice Silvana 
Editoriale, che si era già occupata della stampa e della diffusione del primo volume 
“Corone. L’oreficeria del Palio di Legnano”. Curatori del progetto saranno il Dr. Alessio 
Marinoni e la Prof.ssa Miazzo. 
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Come per la precedente pubblicazione l’Oratorio delle Castellane non chiederà alcun 
contributo economico né al Comitato Palio, né alla Famiglia Legnanese , né al Collegio dei 
Capitani e delle Contrade. Sono tutti d’accordo sulla concessione di patrocinio. 
 

PUNTO 7) 
COMUNICAZIONE SULLA NOMINA DEL MOSSIERE -  PALIO 2021 

 
Questo punto viene sospeso da Ciapparelli con la motivazione che prima ci dovrà essere 
un incontro tra magistrati. 
 

PUNTO 8) 
VARIE ED EVENTUALI 

 

 
Per questo ultimo punto il Cavaliere lascia la parola a Bononi per parlare del Peso. 
- Bononi ripropone artista e bozzetto dello scorso anno che purtroppo non è stato 
realizzato. Si impegna a inviare documentazione a tutti per chi non aveva avuto modo di 
vederlo in particolare per le persone di nuova nomina. 
Tutti sono comunque d’accordo sulla riconferma per l’anno in corso; 
 
- Ciapparelli informa che si è rivolto all’associazione industriali di Legnano per avere un 
aiuto sulla progettazione da parte di un ingegnere, che possa progettare una 
motorizzazione per il Carroccio. L’Ing. Carminati si è reso disponibile e sta già lavorando 
per realizzare un progetto; 
 
- Sono stati richiesti ai cerimonieri documentazioni relative alle spese comunque sostenute 
lo scorso anno in previsione del Palio che non si è effettuato; 
 
- Manieri Aperti, in questo momento di emergenza sanitaria si voleva comunque 
mantenere la manifestazione impostandola su un progetto musicale. Attribuendo ad ogni 
contrada un genere musicale differente e trovando la collaborazione di scuole di musica 
locali che realizzino dei brani a tema da diffondere da ogni maniero via web (tramite 
magari Legnanonews e Sempionenews) a orari diversi e dando la possibilità di visitare 
virtualmente i manieri. 
GP Scarpa solleva delle perplessità, pur apprezzando l’iniziativa, preferirebbe spostare la 
manifestazione ad un periodo (magari giugno/luglio) dove davvero i manieri possano 
riaprire se pur con qualche limitazione; 
GP Saitta concorda con Scarpa e chiede di valutare se ne valga la pena questo progetto e 
preferirebbe un momento di riapertura in presenza. 
Bononi precisa che questa idea è da realizzarsi solo se non si potrà fare in presenza. 
GP Scarpa sottolinea come ormai la modalità on line abbia un po’ stufato e non ne vede 
un grande successo, propone di rimandare ad altra data. 
GP Guidi contrario all’on line e neppure vuole chiedere ai suoi contradaioli di lavorare in 
contrada per un progetto che non pensa avere molta possibilità di riuscita. 
GP Saitta propone un unico momento al maniero di tutte le contrade, il Castello, facendo 
un evento (quando si potrà) per ripartire. 
 
- Ciapparelli dice che è arrivata una richiesta da parte di una ditta per vedere prodotti 
turistici con logo Palio, ha già contattato la Ditta e negato l’utilizzo dei marchi. 
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- Landini chiede che venga messo all’ordine del giorno del prossimo Comitato Palio lo stato 
di avanzamento della Fondazione; 
 
- Chiude la serata l’assessore Bragato fissando per dopo Pasqua l’appuntamento del 
prossimo comitato, nel contempo avverte le Contrade che nell’ambito di un progetto 
giovani non ancora ben definito ma in fase di approntamento, verranno contattati i giovani 
di contrada dall’Assessore Benetti che ha avuto incarico specifico per l’aggregazione 
giovanile e e le consulte dei giovani. GM La Rocca dà il suo assenso a patto che il progetto 
non sia politiccizato. Bragato conferma e chiude la seduta non essendoci altro argomento 
da trattare. 
 


