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BANCHETTO

24 APRILE 2015

CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA

Saluto L'On.do Priore, il Presidente della Società Duprè e

tutti i contradaioli della Contrada Capttana dell'Onda per

1' ac c o g henza e 1' org antzzazi o n e d i qu e s ta tner av i g I i o s a

serata.

Saluto il Signor Sindaco, il nuovo Rettore del Magistrato

delle Contrade Andrea Viviani, il Vice Presidente del CIPS

Senio Corsi

Inoltre un saluto a tutti gli amici che stasera hanno voluto

essere qui con noi: la Dott.ssa Fratiglioni dell'Ufficio
Palio, i Maestri di Campo Franco Sodi e Riccardo Frosini,
Laura, Stefania e Robefto del Comune di Siena, con i quali

ci confrontiamo e collaboriamo durante tutto l'anno, 1'

amico Roberto Falchi coordinatore degli Economi, Senio

Sensi Direttore del Carroccio, Maurrzio Bianchini
Presidente della Banda Città del Palio, gli amici di SienaTv



Iln abbraccio a tutti i componenti attuali e passati del

Cornitato Amci del Palio ed agli ex Presidenti .

E,ccomi qua aparlare del Comitato e della nostra Siena per

tL tetzo anno consecutivo.

Tutte le paure che avevo ,quando affrontai con Voi
quest'avventura nell'inverno 2013, devo dire che sono

totalmente scomparse. In questi due anni abbiamo lavorato,

tanto e bene, in sintonia e con passio#' ?à-aù![H ultimi
nove mesi il Cornitato ha espresso quello che si chiede ai

suoi componenti da quasi settant'anni: la collaborazione,

1'amicizia, la capacità, il lavorare uniti per la soddisfazione

di raggiungere l'unico obbiettivo del Comitato: I'amore per

Siena e per le sue Contrade. La cosa più bella, però, è che

non solo i componenti del Comitato si sono messi a

disposi zione per i progetti che abbiamo seguito e su cul

stiamo lavorando: tantissime altre persofle , da not

interpellate, hanno risposto con grande gioia, enfusiasmo,

passione ed attaccamento a quelli che sono t nostri valori.

Solo per citarne alcuni che ci hanno seguito nel Pr.Scuole di

quest'anno, per altro qui con noi stasera: I'Assoctazione
culturale la Spennacchiera, sorta per lo studio e la

valortzzazione del canto tradrzionale senese, le Chiarine

della Banda Città del Palio, costantemente presenti nelle



scuole con quella musica che a tutti noi offre un' emozione

unica e, ne siamo certi, in futuro saprà coinvolgere anche i
nostri figli, il Prof. Ettore Pellegrini , che ha tenuto una

lezione sulla Repubblica di Siena, Cecilia Rigacci, già

autrice di un Drappellone, presente con noi nelle classi per

spiegare come nasce un Cencio, la sua iconografia e

l'emozione che si prova a dipingerlo, infine il Professore

Alberto Fiorini, ex Componente del Comitato e tassello

fondarnentale di questo progetto, prezioso collaboratore e

soprattutto grande amico. I1 Prof. Fiorini ha anche fatto
dono del materiale multimediale presentato nelle scuole ed

ha quindi ulteriormente arricchito il nostro archivio con

documenti sulla Storia di Siena, delle sue Contrade e del

Palio, una miscellanea unica, di profonda importanza per

conoscere le nostre origini e la nostra storia. Grazte a tuffi.

11 Progetto Scuole ci ha visto presenti in 67 classi, con più
di 1700 bambini. Adesso essi conoscono, tral'altro, cosa

rappresenta 1o stemma bianco nero con le stelle al suo

interno, sanno come sono nate le Contrade, che nessuna

contrada è "nemica" e, prima di ogni altra cosa, hanno

compreso l'importanza di amare e rispettare la città in cui
vivono . Naturalmente per la realizzazione del Progetto

Scuola è stata indispensabile la collab orazione di tutti i
componenti del Comitato, ma desidero rrngraziare tre

persone in particolare: Aldo Giannetti e Antonio Dami, che

per i bambini di Siena sono ormai due grandi amici, e la



persona seflza la quale non sarebbe stato pensabile operare

cosi proficuamente: il Vice Presidente Emiliano Muzz| che

da ottobre ad oggi, ha contattato, giorno dopo giorno:

insegnanti, presidi e genitori . Veramente un grazie dt

cuore a nome di tutto il Comitato, e non solo.

Parlavamo di numeri del Progetto scuole:quest'anno

abbiarno raddoppiato, visto la buona riuscita dell'anno
precedente, per un totale di quasi 200 ore, a cui vanno

somlxate dodici visite nei musei di Contrada e due intere

mattine in Rocca Salimbeni, dove siamo stati invitati dalla

Banca Monte dei Paschi e dall'ABI al Festival della Cultura
Creativa. In questa occasione il Professor Fiorini ha

spiegato due opere di Vinc enzo Rustici , di proprietà

della Banca , riguardanti la sfilata dei Carut Allegorici e la

eaccta ai tori del l546.Successivamente abbiamo invitato i
bambini a creare disegni ed elaborati in loco, per

rappresentare ciò che li avevamaggiormente interessati.

Posso affermare con sicurezza che il nostro impegno nelle

scuole non è passato inosservato, né tra i giovani né tra gli
adulti. A confenna di ciò mi piace ricordare che la Scuola

Primaria Pascoli ci ha già contatlato affinchè il Comitato

possa essere presente alla festa di fine anno.

Naturalmente il progetto finira , come nel maggio scorso,

con la Mostra" Sona sona Campanella" . Nel Cortile del

Podestà ,dal 14 al 17 maggio, veffanno esposti gli elaborati

che gli alunni ci hanno donato. Durante la mostra verràfatta
anche quest'anno una raccolta per l'associazione del



Reparto di Pediatria di Siena "Insieme con i Bambini" , che

nella passata edizione ha pennesso 1' acquisto di un

macchinario. Vi aspettiamo numerosi! In pediatrta siamo

stati anche a Natale ,per passare insieme ai bambini malati

un pomeriggio trabarrdiere e tamburi ed abbiamo regalato

una pista dei barberi che allieterà, speriamo, la loro

degenza.

In effetti tuffe le nostre attivita ci vedono impegnati con i

bambini, desidero quindi ricordare anche il saluto rivolto
dal Drappello dei Carabinierl a cayalloral palco dei giovani

delle nostre Contrade per la Prova Generale del 15 agosto.

Lavorare con i giovani e per i giovani era il nostro

obbiettivo e lo stiamo portando avanti , perchè crediamo in
loro ,che saranno il futuro di questa Città e della sua Festa.

I nostri figli devono conoscere da "dove vengono " per

capire dove vogliono andare. I bambini ed i giovani

devono essere alfabettzzatr sulle origini della Festa e delle

Contrade, devono conoscere una pista con i barberi, le

spennacchiere , i tesori che racchiudono i nostri Oratori ,

ma necessitano di qualcuno che li guidi e offra loro le

opportunita per awicinarsi a tutto ciò. Noi, giovani di un

tempo, stavamo per le vie dei nostri rioni e le piste dei

barberi erano le nostre "pragge". I giovani di oggi non

hanno questa forfuna : tanti errori del passato hanno fatto sì

che i vicoli e le ptazzette si vuotassero ! Auspichiamo un

futuro migliore e speriamo che i contradaioli rientrino in



possesso delle "lastre",la loro storia passata e speriamo

futura.
^\

Il CornitatdliH è un organismo obsoleto: non vogliamo
tornare indietro di settant'anni, noi siamo al passo con i
tempi e ,poiché adesso non ci sono più le disponibilita
economiche ,operiamo forse con più energia e vigore. Non
è possibile ristampare il libro "Contrada è Palio è" per

mancanza di fondi? Allora noi andiarno nelle scuole a

raccontare ciò che non puo piu essere letto, ed inoltre:
ne avevo gia parlato 1o scorso anno: ora ci siamo,

possiamo presentare ufficialmente alla Città la nostra

applicazione. Una applicazione per dispositivi Apple : si

chiamerà Comitato Amici del Palio - Contrada è, Palio è.

E' il nostro vecchio libro digitalizzato; sarà possibile

scaricare l'appltcazione gratuitamente per ora solo su

Ipad, in seguito anche sugli smartphone.L' applicazioneha
gli stessi contenuti del libro, fira con nuove foto e nuovi
giochi che aiuteranno certamente i bambini (ma anche gli
adulti) a capffe il meraviglioso mondo del Palio, la sua

storia,r le sue tradrzioni , ovunque loro si trovino nel
1'

mondo. Tra poco vedremQ un trailer di pres entazione dell'
applica zione.Tale filmatfirerrà trasmesso dalle emittenti
cittadine e sara visibile sul nostro sito e sulla pagina
facebook. I1 bello di questa apphcazione, però, è che il
Comitato è rius ctta a farla, anche questa, senza tirare fuori
un soldo, che peraltro le nostre casse non hanno . Siamo



riuscitr a reahzzate I'appli cazione con l'aiuto di molte

persone, senesi e non,che hanno recepito il nostro

messaggio, la nostra voglia di fare, i valori che portiamo

avanti dal 1947 .

Anche qui voglio ringraziare gli artefici di questo progetto:

per il Cornitato: Federico Melai, che è stato la mente ed il
coordinatore e Guido Bellint, grafico e designer, poi gli
aiuti esterni: Lorenzo Megale,laureato in ingegneria, che

ha studiato l'interazione gioco/barnbino ed ha scrittola tesi

proprio sulla nostra applicazione dedicandola al Comitato,

ed infine un grazie sincero alla Ditta T4aIl, ex spin-off
dell'Università di Siena con Gianluca Daino ed il suo staff
Gilberto Polezzi, Filippo Salvini e Riccardo Zambon,

creatori dell'applicazione a cui hanno dedicato molto del

loro prezioso tempo e che in cambio avranno , oltre alla
cena di stasera, ed alcuni nemmeno quella, soltanto Ia
soddisfazione di aver fatto qualcosa per la città in cur

vivono . Grazie davvero.

Concludo salutando ancora una volta tutti i membri del

Cornitato, la giunta con Paolo e Sandro, il nostro segretario

Luca, Emiliano, Antonio , Ghigo e tutti gli altri ventisette

membri. A volte vi tormento troppo, lo so, ma quando

lavoriamo per Ia nostra Contrada ci viene naturale, perché

ci diamo da fare per ciò che amiamo fin dalla nascita.

Dobbiaffio, però, sempre ricordare che quando lavortamo
per il Comttato, operiamo non per una, ma per 17 contrade



e quindi per tutta Siena. E di questo dobbiamo essere

orgogliosi. Ricordandoci che siamo ancora "contradaioli di

accesa passione".

Vi saluto come in occasione del banchetto 2014, conla
classica frase di Silvio Gigli, ma oggi, vista la Contrada

she ci ospita, voglio citarla anche per un altro grande

contradaiolo ed ex componente del Comitato: Grannr

Roggini. Anche lui concluse il racconto sulla Battaglia di

Montaperti nel libro del 1967 Du' Chiacchere con

"e in un tripudio di bandiere e colori, Siena trionfa come

sempre immortale"

VIVA SIENA

VIVA IL COMITATO AMICI DEL PALIO


