
 

 

Dalle stanze della Contrada, 8 Aprile 2020 

 

Care lupaiole e cari lupaioli, 

ancora non è arrivato alla fine questo periodo particolarmente difficile e impegnativo della 

nostra vita, che ci ha visto modificare il nostro modo di vivere e le nostre abitudini, il tutto 

però per un fine di grande interesse come la salute collettiva. 

Purtroppo questa malaugurata condizione si ripercuote anche su molti aspetti della nostra 

vita, creando a volte notevoli problematiche. 

Per provare a venire incontro a eventuali situazioni di difficoltà, sperando che il nostro 

piccolo sforzo sia di aiuto a qualcuno, il Seggio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei 

Maggiorenti, ha deciso, a modifica dell’Art. 20 delle nostre Costituzioni, di portare il termine 

per il pagamento della quota di protettorato per l’anno 2020 al 30 GIUGNO. 

Permettetemi inoltre di entrare nel merito del comunicato congiunto uscito mercoledì 1 

aprile a firma del Magistrato delle Contrade, del Comune di Siena e del Decano dei Capitani 

delle 17 consorelle, nel quale sono indicate due possibili date per lo svolgimento dei Palii 

del 2020 e dove è comunicato l’annullamento delle feste titolari, comprese le manifestazioni 

e feste collegate.   

Dato che non c’è permesso di ritrovarsi in contrada per parlarne tra di noi, e tantomeno mi 

è data possibilità di relazionarvi in Assemblea Generale, mi sembra giusto e doveroso farne 

un breve accenno in questa comunicazione. 

Potete certamente capire che le decisioni prese sono state difficili e dolorose, arrivate dopo 

un lungo e cordiale confronto. 



Va intanto premesso che tutte le decisioni saranno prese in conseguenza alle norme e 

disposizioni che il governo centrale e tutte le amministrazioni competenti emaneranno nei 

prossimi mesi.   

Inoltre deve essere fatto un netto distinguo tra le due soluzioni prese. 

Per quella riguardante lo svolgimento dei due Palii, poiché la tempistica lo permetteva, si è 

optato di posticipare la decisione finale, almeno per il palio di Luglio, tra il 10 e il 15 maggio. 

Le due date del 22 di agosto e del 26 di settembre sono state indicate, cercando di posticipare 

il più possibile lo svolgimento delle carriere, nella speranza che in quel periodo ne sia 

possibile lo svolgimento in maniera regolare e nelle forme consuete, per esempio non a porte 

chiuse. 

Ancora più doloroso è stato prendere la seconda decisione, quella concernente la 

cancellazione delle feste titolari, con l’ulteriore difficoltà che la decisione doveva essere 

presa immediatamente, senza dilungarsi più di tanto, visto l’imminente approssimarsi delle 

prime feste. 

Sono state vagliate alcune ipotesi e, infine, la decisione è stata presa valutando la 

straordinarietà dell’attuale situazione e per dare un forte messaggio di unità e solidarietà 

tra tutte le Consorelle. 

Posso capire se alcuni di noi pensano di essere stati penalizzati da una tale decisione, ma 

reputo che in un momento come questo, dove tutti stiamo combattendo un qualcosa che ci 

è piovuto addosso in modo violento e inatteso, facendoci vivere uno o dei momenti più 

difficili della nostra esistenza, sia giusto e importante dare un segnale di unità e di 

solidarietà, perché penso che ci possa far ripartire, quando verrà il momento, più forti e 

orgogliosi.  

Rinnovando la speranza che questa pesante situazione finisca quanto prima per tornare a 

rivivere la nostra Contrada appieno e nel modo che tutti noi amiamo e augurando a tutti 

Voi e alle vostre famiglie una Buona Pasqua, che mai come quest’anno sia annuncio di 

resurrezione, Vi saluto e vi abbraccio calorosamente. 

W la LUPA 

 

Il Priore 

        Carlo Piperno 

 


