
QGL113-Contrada San Bernardino

Contrada San Bernardino



Indice
1 S.Bernardino in festa con la "promessa della Reggenza"
2 La provaccia
3 Giovedì letterari a S. Bernardino con la Galleria del libro
4 Palio: all'appello manca solo la reggenza di S. Bernardino
5 Capitano e scudiero biancorossi portano in alto i loro colori
6 Alla contrada S. Bernardino il terreno accanto alla chiesa della Ponzella
7 S. Bernardino: il galà dei giovanissimi in maniero
8 Prima pietra al nuovo maniero di S. Bernardino
9 S. Bernardino: i soli ad avere un maniero di proprietà
10 happy hour benefico al maniero di s. bernardino
11 assemblea della contrada s.bernardino nel maniero di via somalia
12 s.bernardino in lutto: e' morto lo "stalliere" di canapino
13 ludi di maggio: la pedalata a s.bernardino
14 i ludi di maggio della contrada s.bernardino
15 la contrada s.bernardino e una polemica sterile e inutile
16 s.bernardino: festa della castellana
17 capitano e scudiero biancorossi portano in alto i loro colori
18 Cene

18.1 Cene e varie
18.2 cena party sabato 15 al nuovo maniero di s.bernardino



1 S.Bernardino in festa con la "promessa della
Reggenza"

Contrada San Bernardino

20.MAG.10 - S.BERNARDINO IN FESTA CON LA "PROMESSA"
DELLA REGGENZA

Contrada S.Bernardino in festa. Proprio nel giorno dedicato al Santo
Patrono, la contrada ha visto baciata dal sole la cerimonia della
"promessa" da parte della propria reggenza. Il gran priore
Gianluigi Dell'Acqua, il capitano Lucio Ballarino e la castellana
Michela Miramondi hanno ricevuto l'investitura religiosa nella
suggestiva cornice del sagrato di S.Bernardino, la chiesetta di
campagna nei pressi della quale da sabato sera si terranno i
Ludi di Maggio.

Celebrata da don Luigi Poretti, alla cerimonia hanno presenziato le
sette contrade, il sindaco Lorenzo Vitali, il gran maestro Alberto
Romanò, il vice presidente della Famiglia Legnanese Giorgio
Brusatori, il cavaliere del Carroccio Gianni Centinaio, la gran
dama dell'Oratorio delle castellane Sara Rovelli Garavaglia.

La novità di quest'anno dei Ludi di Maggio che merita particolare
attenzione è "S.Bernardino Off Road". Nessuno escluso". Infatti,
in collaborazione con Dune Fuoristrada Legnano, Castoro
Sport e L'Arca, domenica 23 maggio, alle 9.30, dalla chiesetta
partirà un giro in fuoristrada riservato ai ragazzi disabili. Il senso
dell'evento è racchiuso nella "Favola di S.Bernardino",
confezionata per l'occasione da Amanda Colombo, moglie del
gran priore di contrada.

I "Ludi", in realtà, inizieranno sabato 22 con intrattenimenti, birra,
griglia a volontà nella tensostruttura allestita sempre accanto



alla chiesetta di S.Bernardino.
Domenica 23, nel pomeriggio, alle 15.30, ottava pedalata "Un

manubar e du roi", che ha sempre sponsor e co-organizzatore
l'Avis Legnano. La giornata si concluderà con un concerto dei
Modena Park.

Mercoledì 26, è in programma lo spettacolo comico con Didi Mazzilli
di Colorado Caffè.

Giovedì 27, Cena del fantino con ospite d'onore Francesco Caria.
Sabato 29, Cena della vigilia.
"Tutti eventi - ha sottolineato il gran priore Dell'Acqua - che abbiamo
potuto organizzare grazie allo spirito che anima i contradaioli
biancorossi, che consente di far emergere quei valori che sono la
storia della contrada stessa. Tantissimi sono gli amici che si aiutano
nell'allestimento degli eventi, mettendo a disposizione il loro
bagaglio di esperienza e anche strumenti atti alla realizzazione dei
vari progetti. Da non dimenticare nemmeno il supporto offerto dagli
organi istituzionali, come il Comune di Legnano, il Collegio dei
capitani, la Provincia di Milano e la Regione Lombardia".



2 La provaccia

LA PROVACCIA

27 maggio 2010 -
LA PROVACCIA: ANDREA FARRIS CONCEDE IL BIS CON

S.MAGNO

Andrea Farris, per la contrada S.Magno, ha rivinto La Provaccia. In
una finale combattutissima, il fantino della scuderia di Giovanni
Atzeni ha resistito agli attacchi di Calvaccio (S.Domenico),
Ghiani (S.Ambrogio) e Bianchina (S.Erasmo). Farris aveva già
vinto l'anno scorso sempre per la contrada di capitan Barlocco.

Nella prima batteria, vittoria di Farris (S.Magno), davanti a Bianchina
(S.Erasmo), Veneri (La Flora) e carboni (Legnarello). Da
segnalare l'infortunio a Veneri (contrattura muscolare) visitato al
Pronto Soccorso di Legnano.

Nella seconda eliminatoria, successo di Ghiani (S.Ambrogio), che ha
preceduto Calavaccio (S.Domenico), Coppa (S.Martino), Murtas
(S.Bernardino).

Tre mosse velocissime, alle quali non eravamo proprio abituati.
Renato Bircolotti, il mossiere, non ha proprio pensato troppo ad
abbassare il canapo e i fantini in questo lo hanno aiutato
notevolmente.

Per la nona volta il Collegio, durante la serata, ha effettuato la
premiazione del Cavallo Atleta, distintosi sulla nostra pista per la
vittoria del Palio; quest’anno la scelta è caduta su
Calendimaggio, cavalla di ormai 11 anni, vincitrice per la
Contrada La Flora del palio 2005 montata da Valter Pusceddu
detto Bighino. La cavalla è stata portata in pista da Renato



Gigliotti. Sorpresa, oltre al purosangue ormai in pensione, ha
fatto un giro di pista il suo puledro di soli sette mesi.

L’altra novità della serata riguarda lo spettacolo equestre che ha
allietato i presenti tra le batterie eliminatorie e la finale: stiamo
parlando de La Sartiglia di Oristano, con tre cavalieri che si sono
esibiti in esibizioni di "pariglia".

Buona la presenza di pubblico e tanti, tanti ragazzini in tribuna,
grazie all'idea del Collegio di puntare sul coinvolgimento delle scuole
per portare al campo il maggior numero di bambini possibile, tramite
la distribuzione di circa 3.000 magliette che hanno dato diritto
all’ingresso gratuito ai bimbi che frequentano le scuole elementari
cittadine.



3 Giovedì letterari a S. Bernardino con la
Galleria del libro

GIOVEDI' LETTERARI A S.BERNARDINO CON LA
GALLERIA DEL LIBRO

18.OTT.10 -

Anche quest'anno la contrada S. Bernadino e Galleria del Libro
rinnovano la collaborazione per offrire alla città un'occasione di
incontro fra lettori e scrittore, per parlare di libri, di cultura, di
società. Il primo appuntamento della nuova stagione è per
giovedì 28 ottobre, alle 21, sempre presso il maniero di via
Fiume. Si inizia col botto: ospite è infatti Angelo Langè, ispettore
della Polizia di Milano Sezione Antidroga: ovvero chi, tute le
notti, in prima linea, si trova ad avere a che fare con spacciatori
senza scrupoli e clienti a diversi gradi di disperazione.

Tutta la sua esperienza è finita in un libro, che racconta - con il ritmo
di un thriller e la profondità di un saggio - quanto dolore strisci
nella notte milanese e quanta fatica ci sia nel ritrovare la luce.
La serata si preannuncia veramente interessante, visto il tema
di stretta attualità e di grande impatto emotivo.

Di seguito la scheda di presentazione di autore e libro.

VITE IN POLVERE , di Angelo Langé, ed. RIZZOLI.
La quotidianità da film di un poliziotto antidroga nelle vie di Milano,

città dell’happy hour e della coca. Angelo Langé è un vero
angelo per tutti i milanesi. Da più di vent’anni fa parte della
squadra antidroga della Polizia, perciò ogni notte va a dare la
caccia agli spacciatori di cocaina e di eroina.

In questo libro appassionante come un thriller, Langé ci presenta un
affresco della realtà a tinte fosche, affollato dalle figure che lui



“frequenta” ogni giorno, i maghrebini che vendono la coca nei
giardinetti del centro, gli africani che smerciano eroina nascosti
nei campi coltivati adiacenti alla città, e pure i clienti, di ogni
genere, spesso insospettabili come l’elegante moglie del
facoltoso professionista che dice di non riuscire a “reggere
questa vita” oppure lo studente o il “tossicone” da eroina…

Di tutti, i ricchi e belli oppure i poveracci, Angelo dice che sono
persone sole, e che la cosa migliore da fare, anche se li sta
arrestando, è parlargli. Capire perché l’hanno presa, spiegargli
che è da sfigati. E loro si aprono, perché in fondo si sentono
aiutati a dare un senso a un fallimento, a prescindere che duri
un a notte o una vita.

ANGELO LANGÉ è nato a Bergamo nel 1967. A diciotto anni si è
trasferito a Milano ed è entrato in Polizia, dove tuttora lavora.
Per sfogare lo stress quotidiano si dà ai graffiti (solo in aree
autorizzate). Ha partecipato al pluripremiato documentario
Cocaina trasmesso da Raitre nella primavera 2009 e ha recitato
nel film Sbirri (2009) con Raoul Bova.



4 Palio: all'appello manca solo la reggenza di S.
Bernardino

ALL'APPELLO MANCA SOLO LA REGGENZA DI
S.BERNARDINO

Si saprà soltanto tra qualche giorno il nome del capitano di
S.Bernardino. La conferma arriva dallo stesso Lucio Ballarino,
capitano uscente che afferma: "L'assemblea di venerdì scorso
non doveva assolutamente nominare il nuovo reggente, la cui
elezione è compito esclusivo del Consiglio Direttivo. Da parte mia,
posso annunicare che, dovessero esistere le opportune
condizioni, andrò ancora avanti un anno. Dovessero esserci
alternative, sarà compito dei consiglieri fare le opportune
considerazioni. Ma in linea di

massima la mia disponibilità esiste sempre".

Nessuna problema per la carica di gran priore che, secondo statuto,
per il secondo anno spetta a Gigi Dell'Acqua.

Nessuna particolare novità anche per quanto riguarda il nuovo
maniero di contrada. Forse, una nuova assembela sarà indetta
nelle prossime settimane. Dipenderà dagli sviluppi o meno di
alcune situazioni oggi ancora non ben definite.

Dopo tutte le asemblee di contrada e le relative nomine questa la
situazione per le singole reggenze:

S.MARTINO: Ennio Barone - Antonio De Pascali - Sharon Dentali
S.DOMENICO: Gianfranco Zottino - Alessandro Bondioli - Valentina

Banzato
S.AMBROGIO: Fabrizio Nicoletti - Massimiliano Roveda - Marta



Garavaglia
LEGNARELLO: Piero Ferrario - Paolo Cristiani - Sonia Ruffini
S.BERNARDINO: Gigi Dell'Acqua - Lucio Ballarino - Michela

Miramondi
S.MAGNO: Roberto Clerici - Marco Barlocco - Chiara Trani
S.ERASMO: Giancarlo Alberti - Andrea Monaci - Roberta Oldrini
LA FLORA: Ezio Vinco- Mauro Nebuloni- Francesca Rocco

Dovesse rimanere inalterata la reggenza del Ponte, rispetto
all'Ultimo Palio i cambi sarebbero tre fra i gran priori (Zottino,
Ferrario, Alberti); tre fra i capitani (Bondioli, Roveda, Monaci),
addirittura sei nel ruolo di castellana (Dentali, Banzato,
Garavaglia, Ruffini, Trani e Oldrini).

-------------------



5 Capitano e scudiero biancorossi portano in
alto i loro colori

CAPITANO E SCUDIERO BIANCOROSSI PORTANO IN
ALTO I LORO COLORI

05.OTT.11 -
Dobbiamo portare i nostri colori sempre più in alto. E' stato il
motto che capitan Lucio Ballarino, a S.Bernardino, ha sentito
spesso nella sua contrada. Così, senza pensarci due volte, da
capitano coraggioso qual è, Lucio in questi giorni si è liberato in
aria, volando in quota come nessun altro dei suoi colleghi
capitani abbia mai fatto!

"Noi - sorride il capitano biancorosso - sappiamo che, per fare un bel
Palio, serve un cavallo veloce come il vento. Il cavallo, per ora
non c'è, ma il vento puoi cercarlo, ed ecco che mia moglie
Stefania e mia figlia Cecilia, che sanno quanto io ami il vento e
il volo, per il mio compleanno mi hanno regalato un decollo in
parapendio".

E, se il Capitano Lucio Ballarino vola, è giusto che lo scudiero lo
segua ed ecco arrivare il secondo regalo, un invito al volo
anche per lo scudiero Luca della Vedova.

Partenza per il campo volo di Palazzago nella mattinata per poi
salire in quota presso il pendio di partenza di Roncola a circa
1000 metri e, dopo tutti i preparativi del caso, alle 11, dopo una
breve rincorsa, si spicca il volo alla ricerca del vento.

Cosa non si fa per portare in alto i propri colori!
Vero, Lucio e Luca?



6 Alla contrada S. Bernardino il terreno accanto
alla chiesa della Ponzella

ALLA CONTRADA S.BERNARDINO IL TERRENO
ACCANTO ALLA CHIESA DELLA PONZELLA

18.MAR.09 -
Con 121 mila euro, il prezzo base era di 120 mila, la Contrada
di San Bernardino si è aggiudicata all’asta il terreno di via
Romagna, durante la prima banditura di “Legnano Patrimonio
Srl” con l’amministratrice unica Patrizia Ottino a verificare la
regolarità delle operazioni.

Nei giorni scorsi il Gruppo Quartiere San Paolo aveva presentato
1300 firme

in Comune contro l’ipotesi di vendita del terreno adiacente alla
Chiesa della Ponzella per evitare una colata di cemento su
un’area che si caldeggiava rientrare nel progetto di una piazza
per il rione.



Invece i 550 metri quadri di quel terreno sono stati oggi acquistati
dall’Associazione della Contrada San Bernardino per mezzo del
suo legale rappresentante, il Gran Priore Luca Bonini con
l’offerta di 121 mila euro contro i 120.112 offerti da un consigliere
comunale della maggioranza con consorte.

Nell’asta di stamane è stato venduto anche l’ex pozzo di
approvvigionamento idrico situato in via Giusti 3. Da un prezzo
base d’asta di 145 mila euro si è arrivati all’unica e secca offerta
di due coniugi legnanesi per una cifra di 151 mila che hanno
fatto aggiudicare l’area.

Rimangono al momento invenduti l’ex carcere mandamentale di via
Bellingera, l’altro pozzo di approvvigionamento idrico di via
Bainsizza, il terreno di viale Sabotino angolo via Menotti e
l’appartamento di piazza Europa 6.



7 S. Bernardino: il galà dei giovanissimi in
maniero

S.BERNARDINO: IL GALA' DEI GIOVANISSIMI IN
MANIERO

03.APR.11 - Dopo il Gran Galà ufficiale, sabato sera al maniero S.
Bernardino i giovanissimi di contrada hanno deciso di organizzare il
loro Gran Galà!
Una serata divertente ed elegante, all'insegna della musica e della

compagnia. Gradita poi la visita a sorpresa del gran priore
Dell'Acqua, che si è dichiarato orgoglioso dell'intraprendenza
dei "suoi ragazzi" e di una contrada che si è dimostrata ancora
una volta unita, attiva e piena d'iniziative!

Prossimo appuntamento la cena del 16 aprile.





8 Prima pietra al nuovo maniero di S.
Bernardino

PRIMA PIETRAAL NUOVO MANIERO DI
S.BERNARDINO

15.APR.11 -
------------------------------------------------------------------------------------------
PRESENTATI I LAVORI PER IL NUOVO MANIERO DI

S.BERNARDINO
La targa che, finiti i lavori, verrà collocata all'ingresso del maniero in

via Somalia
--------------------

"Prima pietra" stamane al nuovo maniero della contrada
S.Bernardino, in via Somalia, cuore del quartiere S.Paolo.

Dopo diverse vicissitudini, la contrada ha trovato sede in una ex
tessitura che in questi mesi verrà ristrutturata e trasformata in un
maniero moderno e funzionale, con tanto di giardino esterno, ma
soprattutto di proprietà della contrada stessa, fatto unico nel
mondo del palio legnanese.

La presentazione oggi a cura del gran priore Gigi Dell'Acqua, del
capitano Lucio Ballarino, della castellana Barbara Della Ricca,
del vice gran priore Roberto Riva e del tesoriere Giuseppe
Zuccotti. Tra i presenti il sindaco Vitali, il gran maestro Romanò e
il cavaliere Centinaio.

Ricordato il cammino che ha portato a questa scelta, Dell'Acqua ha
affermato: "Per noi questa è stata un'opportunità unica e
irripetibile. Siamo infatti in presenza di una struttura che ha
bisogno solo di qualche ritocco, con ampi spazi sia qui all'esterno,



che al coperto dove troveranno posto locali per giovani e adulti,
un ampio salone, una sartoria, una sala armi, il guardaroba dei
costumi. In tutto sono 800 metri quadrati, di cui 430 coperti".

"Ma il motivo di maggior orgoglio - ha affermato il gran priore - è la
novità della proprietà del fabbricato, appartenente proprio alla
contrada. Un fatto unico in città che ci rende particolarmente
felici. Dovesse chiudere la contrada, il bene passerà al Collegio
dei capitani".

"La scelta - ha poi spiegato il vice gran priore Riva - non influenzerà
negativamente l'amministrazione ordinaria della contrada. Ai
contradaioli abbiamo chiesto di starci vicini e possibilmente di
contribuire a far sì che questa diventi davvero la casa di tutti. Il
costo complessivo si aggira attorno ai 250mila euro, per i quali
abbiamo ottenuto un finanziamento con erogazione frazionata".

Il capitano Ballarino ha mostrato anch'egli una profonda
soddisfazione e non ha negato che "anche questa operazione
rende ancora più unito il gruppo dirigente e ci fa arrivare al Palio
con la convinzione di poter fare bene, molto bene!".

Da Zuccotti infine la conferma che "lasceremo il vecchio maniero di
via Fiume alla fine di giugno mentre i lavori nella nuova sede
finiranno a settembre, permettendoci di riprendere l'attività
regolarmente senza nemmeno una sosta tanto lunga".

------------------------





9 S. Bernardino: i soli ad avere un maniero di
proprietà

S.BERNARDINO: I SOLI AD AVERE UN MANIERO DI
PROPRIETA'

22.APR.11
La contrada San Bernardino, senza voler creare alcuna polemica,

oltre a congratularsi con la Nobile Contrada San Magno per la
serata di festa per i 25 anni del Maniero, tiene a pubblicare il
seguente comunicato stampa come precisazione su alcuni
cenni storici che la riguardano.

Vorremmo ricordare che fino all’anno 2009 la Contrada San
Bernardino, come gran parte delle altre sette sorelle, aveva un
Maniero grazie all’apporto di una società immobiliare che nel
nostro caso era stata costituita nell’anno 1992 con il prezioso
supporto di 8 famiglie di contradaioli.

Nel recente passato la Contrada ha deciso di operare una scelta che
ad oggi la vede unica protagonista e cioè di acquistare un
immobile ed essere se stessa medesima proprietaria di questo.

Pertanto la giornata della “posa della prima pietra” per noi è stata
una giornata di festa per aver raggiunto un traguardo difficile e
impegnativo ma che non ci ha fatto dimenticare il nostro
cammino percorso fino ad oggi grazie al supporto dei soci
dell’immobiliare prima e di tutti i contradaioli ora.

Contrada San Bernardino





10 happy hour benefico al maniero di s.
bernardino

HAPPY HOUR BENEFICO AL MANIERO DI S.
BERNARDINO

30.APR.11-
Anche l'assessore Renzo Brignoli tra gli ospiti al maniero di S.

Bernardino per un happy hour a scopo benefico, a favore delle
attività di solidarietà familiare per bambini disabili
dell'associazione ANFFAS di Legnano.

Da oltre 40 anni l'ANFFAS di Legnano si adopera per aiutare le
famiglie di disabili intellettivi e relazionali proponendo diverse
attività con l’ausilio dei volontari di Amici di Sonia.

ALESSANDRA FAIELLA





11 assemblea della contrada s.bernardino nel
maniero di via somalia

ASSEMBLEA DELLA CONTRADA S.BERNARDINO
NEL MANIERO DI VIA SOMALIA

25.SET.11 -
Giovedì 13 ottobre, alle 21,15, al nuovo maniero di Contrada in
via Somalia 13, si terrà l'Assemblea generale ordinaria della
Contrada San Bernardino .

Tutti i soci tesserati sono quindi chiamati ad esprimersi per iniziare
un nuovo ciclo della vita della Contrada.

Alla relazione morale del Gran Priore uscente Gianluigi Dell'Acqua e
a quella finanziaria dei revisori dei conti seguirà l'elezione del nuovo
Consiglio di Contrada, dei Revisori e dei Probiviri.



12 s.bernardino in lutto: e' morto lo "stalliere"
di canapino

S.BERNARDINO IN LUTTO: E' MORTO LO
"STALLIERE" DI CANAPINO

24.AGO.11 -
Custodiva la pergamena omaggiatagli dalla contrada come uno tra i

beni più preziosi, perchè, lui, Renzo Monticelli, è stato per anni
lo "stalliere" di Canapino e così veniva festeggiato ogni volta in
cui S.Bernardino trionfava nel Palio. Nel sua corte di via Firenze
77, Leonardo Viti, fantino plurivittorioso negli anni Ottanta,
portava infatti i suoi cavalli e lì Faberina, Valsandro, Sir Brunetto
trovavano evidentemente la biada ideale per poi esprimersi al
meglio al Campo del Palio.

Renzo, 88 anni, è deceduto in giornata all'ospedale della Mater
Domini attorniato dall'affetto della moglie e dei parenti. Ai suoi
funerali, che si terranno venerdì prossimo, 26 agosto, alle 10.30,
nella chiesa di S.Giovanni, sarà presente anche una rappresentanza
dell'Associarma, cui era iscritto come fante e mutilato di guerra.



13 ludi di maggio: la pedalata a s.bernardino

LUDI DI MAGGIO: LA PEDALATAA S.BERNARDINO

22.MAG.11
LA PEDALATAAI LUDI DI MAGGIO - CONTRADA S.BERNARDINO
NELLE FOTOGRAFIE DI LUIGI FRIGO









14 i ludi di maggio della contrada s.bernardino

I LUDI DI MAGGIO DELLA CONTRADA
S.BERNARDINO

20.MAG.11 -
Contrada S.Bernardino in festa. Proprio nel giorno dedicato al Santo

Patrono, la contrada ha visto baciata dal sole la cerimonia della
"promessa" da parte della propria reggenza. Il gran priore
Gianluigi Dell'Acqua, il capitano Lucio Ballarino e la castellana
Barbara Della Ricca hanno ricevuto l'investitura religiosa nella
suggestiva cornice della chiesetta di S.Bernardino, il piccolo
tempio di campagna nei pressi della quale da sabato sera si
terranno i Ludi di Maggio.

Celebrata da don Luigi Poretti, alla cerimonia hanno presenziato le
sette contrade, il sindaco Lorenzo Vitali, il gran maestro Alberto
Romanò, il vice presidente della Famiglia Legnanese Giorgio
Brusatori, il cavaliere del Carroccio Gianni Centinaio, la gran
dama dell'Oratorio delle castellane Sara Rovelli Garavaglia.

La Contrada San Bernardino si appresta intanto a vivere sotto la
tensostruttura i “Ludi di Maggio”.

Il programma di questa edizione, assai ricco, prevede un susseguirsi
di eventi al fine di coinvolgere tutti i contradaioli, i cittadini
legnanesi e non solo, nelle giornate in programma sarà sempre
attivo servizio di risto-grill e bar, il tutto accompagnato in
specifiche serate con musica dal vivo.

In allegato, la locandina con il programma completo della
manifestazione, dal quale spiccano eventi molto apprezzati quali:



“San Bernardino off-road, nessuno escluso” che prevede un giro
in fuoristrada per i ragazzi diversamente abili. La 9^ edizione
della Pedalata Ecologica per le vie cittadine “Un Manubar e du
roi” La serata di apertura, 21 maggio, con il gruppo musicale
“Crom Invasion”, domenica sera, 22 maggio, direttamente da
Radio DeeJay performance del dee-jay Roberto Ferrari.

La settimana proseguirà con un tributo al gruppo musicale “I
Nomadi” nella serata di Lunedì, avrà una piacevole invasione
delle mitiche Harley Davidson nella serata di Martedì grazie alla
partecipazione del “Charter Harley Davidson Legnano” e musica
dal vivo con la band “The after Eight Band”. Mercoledì grandi
risate tutti insieme con il comico Carlo Bianchissi direttamente
da Zelig. Il Giovedì vedrà tutti i contradaioli uniti ad acclamare il
fantino Alberto Ricceri detto Salasso e Sabato la tensostruttura
ospiterà la tradizionale cena della vigilia per un caloroso
abbraccio a tutta la reggenza.









15 la contrada s.bernardino e una polemica
sterile e inutile

LA CONTRADA S.BERNARDINO E UNA POLEMICA
STERILE E INUTILE

13.MAG.11
Caro direttore,
ci permettiamo di segnalare “un’imprecisione” nell’articolo in merito

al rinvio della Festa al Castello, da Voi pubblicato. Un lettore
non informato del succedersi degli eventi, infatti, potrebbe trarre
la conclusione che le due contrade da Voi citate abbiano
organizzato delle manifestazioni senza tener conto della
concomitanza delle date, andando a ledere l'unicità della festa
organizzata dal comune.

Andrebbe invece precisato, informando i lettori, che le contrade
avevano programmato e reso noto agli organizzatori, tali eventi
da diversi mesi. A ciò va aggiunto che l'accordo preso in sede di
Comitato Palio, nel dicembre del 2010, prevedeva che in caso
di maltempo la Festa al Castello fosse annullata e non rinviata e
su queste basi ogni contrada ha programmato il proprio
calendario per il mese di maggio.

Su invito dell'amministrazione comunale, l'altra sera, è stata
riproposta la possibilità del rinvio della festa alla settimana
successiva e, se i Gran Priori presenti hanno cambiato idea
rispetto alla decisione precedente, nulla è imputabile alle
contrade citate nell'articolo. Anzi, in seguito al rinvio, sarà
proprio la Contrada San Bernardino a subire un effetto negativo
considerato che i “Ludi di Maggio” si svolgono in un luogo non



propriamente limitrofo al castello.

Inoltre, immaginiamo quanto pubblico verrà attirato dalla Festa al
Castello a discapito delle molteplici manifestazioni in
programma presso la nostra Chiesetta.

Con ossequio.

Contrada San Bernardino

--------------------------------

Forse, gli amici di S.Bernardino nell'intento di difendere se stessi e di
evidenziare un errore del Comitato Palio che, decidendo di
rinviare la Festa al Castello, ha creato così una concomitanza
con altri eventi di contrada, cercano (inutilmente) di coinvolgerci
in una polemica sterile, inutile e dannosa per tutti.

Noi non abbiamo mai scritto quello che ci viene addebitato dalla
contrada S.Bernardino. Noi abbiamo semplicemente affermato:
" Purtroppo, il rinvio farà coincidere la festa con altre
manifestazione organizzate dalle singole contrade..., privando il
castello di quella unicità cara al mondo del Palio. Ma alternative
non esistono...".

Noi non abbiamo mai accusato nè le contrade, ma neppure Comune,
Collegio, Famiglia Legnanese, Comitato Palio di aver voluto la
concomitanza. Noi siamo convinti che tutto questo sia frutto
solo della casualità oppure, se proprio vogliamo, della originaria
decisione di organizzare la Festa al Castello a maggio e non,
come suggeriva qualche altra proposta, a giugno. Infatti, portare
l'evento a giugno avrebbe evitato gli attuali problemi e qualsiasi
concomitanza.

Spiace anche che la lettera porti una firma così generica "Contrada
S.Bernardino", quasi ci si voglia nascondere dietro un'entità
astratta e non assumere in proprio la responsabilità della
dichiarazione.

MARCO TAJE'
---------------------
In serata il capitano di S.Magno, Marco Barlocco, ci ha invitati a



pubblicare quanto segue: "La contrada S.Magno, coinvolta dalla
contrada S.Bernardino nella questione relativa al rinvio della Festa al
castello si dissocia completamente dalla dichiarazione fatta e tiene
a ribadire che non ravvede nel testo pubblicato da Legnanonews
alcuna necessità di precisazioni. La polemica anche per noi è sterile,
inutile e dannosa per tutti".



16 s.bernardino: festa della castellana

S.BERNARDINO: FESTA DELLA CASTELLANA
10.MAG.11
Il maniero di S. Bernardino ha festeggiato la sua castellana Barbara della
Ricca.
Nelle foto, di Gigi Paganini, alcuni momenti della serata.









17 capitano e scudiero biancorossi portano in
alto i loro colori

CAPITANO E SCUDIERO BIANCOROSSI PORTANO IN
ALTO I LORO COLORI

05.OTT.11
Dobbiamo portare i nostri colori sempre più in alto. E' stato il motto

che capitan Lucio Ballarino, a S.Bernardino, ha sentito spesso
nella sua contrada. Così, senza pensarci due volte, da capitano
coraggioso qual è, Lucio in questi giorni si è liberato in aria,
volando in quota come nessun altro dei suoi colleghi capitani
abbia mai fatto!

"Noi - sorride il capitano biancorosso - sappiamo che, per fare un bel
Palio, serve un cavallo veloce come il vento. Il cavallo, per ora
non c'è, ma il vento puoi cercarlo, ed ecco che mia moglie
Stefania e mia figlia Cecilia, che sanno quanto io ami il vento e il
volo, per il mio compleanno mi hanno regalato un decollo in
parapendio".

E, se il Capitano Lucio Ballarino vola, è giusto che lo scudiero lo
segua ed ecco arrivare il secondo regalo, un invito al volo anche
per lo scudiero Luca della Vedova.

Partenza per il campo volo di Palazzago nella mattinata per poi
salire in quota presso il pendio di partenza di Roncola a circa
1000 metri e, dopo tutti i preparativi del caso, alle 11, dopo una
breve rincorsa, si spicca il volo alla ricerca del vento.

Cosa non si fa per portare in alto i propri colori!
Vero, Lucio e Luca?





18 Cene

Cene di contrada



18.1 Cene e varie

CENA CHIUSURA
Per noi biancorossi...

Per noi che amiamo il Palio, la festa che dura tutto l'anno e il clima di
compagnia che si vive in contrada...

SABATO 19 GIUGNO 2010
ORE 20.30

CENA DI CHIUSURA DELL'ANNO PALIESCO

Confermaci la tua presenza ai numeri:

Maniero – 0331/549438 (martedì e giovedì dopo le 21.30)

Programma ludi di maggio
Ciao a tutti,
vi invio il programma dei LUDI DI MAGGIO e le locandine specifiche di due
eventi:
- biciclettata
- comico di Colorado Cafè

Da stasera in contrada sarà possibile segnarsi sul foglio appeso in bacheca
per partecipare come staff all'evento... Avete un'ampia scelta tra griglia, bar,
servizio panini e tavoli, ecc. Nell'ottica che, come sempre, più siamo più ci
divertiamo e meno fatichiamo :-)

Inoltre, vi invitiamo a partecipare in massa alla biciclettata e di diffondere il
programma a tutti i vostri conoscenti. Se volete in contrada è già possibile
iscriversi!!!

Ci vediamo al tendone!!!



ciaooooooooooooooo

Contrada San Bernardino

20 MAGGIO 2010
ore 18.00 Chiesetta Medievale S.Bernardino
Cerimonia della "Promessa"

Il Concilio di Contrada si onora di invitare
la Signoria Vostra

alla solenne cerimonia religiosa della
"Promessa"

del Gran Priore Gianluigi Dell'Acqua
del Capitano Lucio Ballarino

e della Castellana Michela Miramondi

A conclusione della cerimonia presso il Maniero di Via Fiume si terrà la CENA
DELLA PROMESSA.

CONFERMA LA PRESENZAAI NUMERI:
Maniero – 0331/549438 (martedì e giovedì dopo le 21.30)

CENA 24 APRILE 2010
Contrada San Bernardino

Dopo tanta attesa…Finalmente è Palio!
Sabato 24 aprile 2010

ore 20.30
Cena di “riscaldamento”

Per aprire il mese più caldo dell’anno
in attesa della Traslazione della Croce di Domenica 25 aprile!

MENU
Tagliere di salumi con verdure in agrodolce

Pennette con zucchine trifolate e pancetta croccante
Tagliata di manzo alla griglia con patate e carciofi al forno



Dolce

CONFERMACI LA TUA PRESENZAAI NUMERI:
Maniero – 0331/549438 (martedì e giovedì dopo le 21.30)

Contrada San Bernardino

Ciao a tutti,
come sapete il 15 e 16 maggio si svolgerà la Festa al Castello un week end da

trascorrere immersi fra le mura del Castello di Legnano, tra bancarelle,
botteghe di artigiani e accampamenti, oltre a diversi punti di ristoro e
un’osteria medievale.

Quest'anno le contrade saranno protagoniste attive nella gestione della
manifestazione: dal bar alla griglia, dagli accampamenti al ristorante.

Per tutto il fine settimana, quindi, le contrade rimarranno chiuse e il sabato
sera sarà organizzato un grandissimo banchetto medioevale, aperto a
tutti i contradaioli, nelle sale del Castello.

I biglietti per la cena costano 15 euro e possono essere venduti solo nei
manieri.

Coloro che volessero partecipare possono ritirare i biglietti rivolgendosi a:
- Simona Prandi
o
- Gigi Dell'Acqua,

Accorriamo numerosi a questo evento!!!! Prenotiamo tanti posti :-)

CIAO A TUTTI!!!!!!!!!!!!!

SIETE PRONTI?

DOMENICA 25 APRILE ORE 18.00
RITROVO IN MANIERO

PER ANDARE TUTTI INSIEME IN PIAZZAAD ASSISTERE ALLA
TRASLAZIONE DELLA CROCE...



VI ASPETTIAMO FOULARD AL COLLO E TUTTI BELLI BIANCOROSSI

Contrada San Bernardino

Caro contradaiolo,
l’1 e 2 maggio si svolgeranno i Manieri Aperti.
Per la manifestazione la nostra Contrada ha organizzato i seguenti eventi:
- mercatino con bancarelle varie, sito in Via Rossini da sabato, ore
15.00, a domenica ore 19.00
- parodia del palio: corsa di macchine sui due giorni (prove e gara)
- servizio griglia per entrambi i giorni (pranzo e cena)
Ma non solo…la Contrada San Bernardino presenterà un evento un po'
diverso dalla consuetudine: lo scambio di libri (in allegato locandina).
Verrà, infatti, organizzata una bancarella dove si potranno scambiare libri,
nuovi o usati, tra tutti coloro che si presenteranno con qualche libro di cui
vogliono sbarazzarsi.
Chi ha casa libri che di cui si vuol sbarazzare può iniziare a portarli in maniero.
Dal pomeriggio del 1° Maggio versando una simbolica quota di € 1,00, sarà
possibile scambiare i propri libri con quelli esposti nella bancarella allestita
dalla Contrada.

Vi aspettiamo numerosi e carichi di libri per "uno scambio culturale
conveniente".

CENA 30 GENNAIO 2010 - Contrada San Bernardino

“CENA DEI BOLLITI” - Sabato 30 gennaio 2010 - ore 20.30

MENU
Quick di pasta sfoglia con julienne di verdure e finocchio

Tortellini di carne con burro fuso e salvia
Bollito misto con salsa verde (fresca), mostarda e verdure al vapore

E NON FINISCE QUI…
Vieni a scoprire le sorprese in serbo per la serata…

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
CONFERMACI LA TUA PRESENZAAI NUMERI:



Maniero – 0331/549438 (martedì e giovedì dopo le 21.30)
Piera Colombo –

Michela Miramondi –



18.2 cena party sabato 15 al nuovo maniero di
s.bernardino

09.OTT.11 -CENA PARTY SABATO 15 AL NUOVO
MANIERO DI S.BERNARDINO

Notizia inserita Sunday 09 October 2011 - 17:46:16



nel Maniero di San Bernardino
Sabato 15 ottobre 2011

alle ore 20.30
“CENA PARTY”

per festeggiare l’inizio del nuovo anno paliesco
il nuovo Maniero

e……..
per rivedere gli amici!

La cena è un party, quindi :
antipasti e sfizi vari self-service

giro di "fritti" self-service
bis di pasta al tavolo
dolce self-service

il tutto innaffiato da vino bianco
e intrattenimento musicale !!!

Dalle ore 23:00 in console DJ Dok

Adesso siamo in via Somalia 13 !!!!
(via Novara, direzione Nuovo Ospedale,

a sinistra in via Sardegna,
prima a destra in via Romagna
a subito a sinistra in via Somalia.

Ti aspettiamo !!!

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
CONFERMACI LA TUA PRESENZAAI NUMERI:

Romana Colombo -
Barbara Della Ricca -

o in Maniero – al martedì e giovedì dopo le 21.30


