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— LEGNANO

Investitura gran maestro
Il Palio è tornato in centro
Ieri sera suggestiva cerimonia
nella chiesa di Sant'Ambrogio
per il debutto di La Rocca

Casero a pagina 35

Il Palio torna a scuotere il centro
Ieri sera corteo e investitura del nuovo gran maestro Giuseppe La Rocca

Per un uomo di Palio è il ruolo più
importante che può ricoprire, per le
contrade è la massima carica che le
rappresenta in città e oltre le mura:
per Giuseppe La Rocca - già gran
priore e capitano della contrada San
Domenico - quello di ieri sera è stato
uno dei momenti più emozionanti
(probabilmente il più emozionante)
della sua vita di legnanese e con-
tradaiolo. Con la suggestiva cerimo-
nia religiosa di investitura a gran
maestro del Collegio dei Capitani e
delle Contrade, officiata da monsi-
gnor Angelo Cairati, prevosto di Le-
gnano, nell'antica chiesa di San-
t' Ambrogio, ha avuto inizio il suo
biennio di reggenza 2019-2021. Il
programma della cerimonia ha visto
alle 18.30 il ritrovo delle reggenze
nel cortile di Palazzo Malinverni
con i magistrati del Palio ovvero il
presidente della Famiglia Legnane-
se Gianfranco Bononi e il supremo
magistrato nella figura del commis-
sario prefettizio Cristiana Cirelli,
quindi il cavaliere del Carroccio Mi-
no Colombo. Dispiegati i Cerimo-
nieri per il corteo che, partito dal
Comune, si è diretto alla volta della
chiesa nel Borgo dei Maragasc, pre-
ceduto dal suono delle chiarine e dei
tamburi.

Il gran maestro, in abiti da sfilata, ha
quindi ricevuto le tradizionali inse-
gne del comando, ovvero il mantello
e il gran collare con la croce, dalle
mani del suo predecessore Alberto
Oldrini (contrada San Magno) che
ha ricoperto questo ruolo per due
mandati dal 2015. Subito dopo i ca-
pitani delle otto contrade (in alcuni
casi i loro sostituti perché non tutti
hanno potuto essere presenti per im-
pegni di lavoro) hanno espletato la
cerimonia del giuramento di fedeltà
e l'atto d'obbedienza al gran mae-
stro.

Una nuova targa

La novità di quest' anno è stata la
benedizione di una particolare tar-
ga marmorea, che sarà posizionata
con il nullaosta della Sovrinten-
denza delle Belle Arti, in cui si fa
memoria: nel 1956 la chiesa di
Sant'Ambrogio venne concessa da
monsignor Virgilio Cappelletti
quale prima sede del Collegio dei
Capitani.
Che in anni più recenti ha cambia-
to sede prima in Casa Vignati, poi
in casa Accorsi in corso Sempione
sede della Famiglia Legnanese, poi
a palazzo Cornaggia in via Giulini,
nel 1993 alla scuola De Amicis, e

infine nella sala del Cenobio del
castello.
A inaugurare le cerimonie religio-
se di investitura in abiti da sfilata
era invece stato il gran maestro Al-
berto Romanò nel 2007.

Il restauro dell'affresco

La collaborazione fra la chiesa di
Sant'Ambrogio e il Collegio si è ul-
teriormente ribadita quest' anno con
il restauro dell' affresco dei fratelli
Lampugnani raffigurante il santo
patrono a cavallo realizzato da una
equipe dell'Accademia di Belle Arti
di Brera voluto dall' allora gran mae-
stro Romano Colombo, con il con-
tributo economico della Fondazione
Ticino Olona. Vice gran maestro è
Andrea Monaci, i componenti del
consiglio direttivo quest' anno sono
Paolo Cristiani, Massimiliano Ro-
veda, Raffaele Bonito, Giancarlo
Alberti, Riccardo Ciapparelli, Davi-
de Fuschetto, Alessandro Airoldi e
Carlo Barlocco; probiviri sono Ro-
berto Esposito, Franco Gavosto, Al-
berto Romanò; revisori dei conti so-
no Marco Barlocco, Ennio Miner-
vino e Italo Monaci.
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TRADIZIONE
E STORIA

La chiesa di

Sant'Ambrogio

teatro della

suggestiva

cerimonia

con le autorità

cittadine e

i rappresentanti

delle otto

contrade

1956
• II Collegio

La prima sede del Col-
legio dei capitani nel 56
fu la chiesa dl Sant Am-
brogio e venne conces-
sa da monsignor Virgilio
Cappelletti.

1176
• La battaglia

II palio legi ranesaè uno
dei pochissimi in Italiaa
essere basato su un fatto
storico, la battaglia del
1 176 vinta dalla Lega
Lombarda contro l impe-
ratore Barbarossa.

Il corteo in centro e
(sopra) la successiva
cerimonia nella
chiesa
di Sant'Ambrogio.
Qui a lato: La Rocca

'PREALPINA

Casa-lavoro, percorso di guerra

Il Palio torna a scuotere it centro
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