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0 TESSERAMENTO 2021: In questo momento non siamo in grado di darvi informazioni in merito alle 

modalità di tesseramento per l’anno a venire. Appena la situazione sarà migliore troverete tutti i dettagli 
del caso sui vari canali ufficiali della Contrada. Per delucidazioni rivolgersi alla nuova responsabile Lara 
Ghimenti. 



 
LA CAPITANA DOPO IL LOCKDOWN: RIPARTIAMO “DISTANTI 
MA UNITI” 

Quando a marzo è iniziato il 
lockdown, inevitabilmente anche 
la nostra Contrada è stata 
costretta a chiudere. Niente più 
caffè prima delle riunioni, niente 
più cene, niente più “ci si vede in 
Contrada”, niente Palio a 
maggio. E nessuno sapeva per 
quanto tempo sarebbe durato 
tutto questo. 
Grazie all’allentamento di alcune 
misure di contenimento del 
virus, dopo quasi tre mesi da 
quel fatidico 10 marzo la Porta 
Raimonda è stata una delle 
prime Contrade di Fucecchio a 
decidere di riaprire. Non vi so 
descrivere l’emozione che 
abbiamo provato e credo di 
poter parlare a nome di molti: ci 
è sembrato di tornare 
finalmente a casa, di ritrovare un 
punto di riferimento. Certo, ci 
siamo trovati in un mondo un 
po’ cambiato e con nuove regole 
da rispettare: abbiamo dovuto 
dividere la zona di ingresso da 
quella di uscita, sanificare 
giornalmente le stanze della 
sede, rispettare le distanze, 
indossare la mascherina, 
eccetera. Tutto ciò ha 
comportato sicuramente un 
certo dispendio economico, di 
tempo e di energie, ma il 
rispetto scrupoloso di queste 
norme ha permesso a delle 
realtà sociali importanti come le 
Contrade di ripartire e 
soprattutto di poterlo fare in 
sicurezza. Così i contradaioli 
sono stati in grado di 
ricominciare a frequentare 
abitualmente e i gruppi hanno 
potuto programmare 
nuovamente la vita di Contrada. 

Infatti tra giugno ed agosto 
abbiamo organizzato ben 
quattro cene, da quella del 13 
giugno che ha segnato la 
ripartenza post-lockdown della 
Porta Raimonda a quella del 6 
agosto nel giardino della Stalla 
per salutarci prima delle vacanze 
estive. Nel mese di luglio, poi, il 
gruppo Piccoli Raimondini ha 
organizzato dei pomeriggi 
dedicati ai nostri bambini per far 
conoscere loro la Contrada e i 
suoi valori storici; come ricordo 
di queste giornate è rimasta una 
bellissima linea del tempo che 
racconta la nostra storia e quella 
del Palio di Fucecchio e che ora è 
appesa in sede. Ma in estate 
molti altri gruppi hanno potuto 
riprendere a svolgere, chi più chi 
meno, le loro attività, anche se 
alcuni non si sono mai fermati 
del tutto nemmeno durante la 
quarantena (ne parliamo meglio 
in un altro articolo di questo 
giornale).  
Anche questi eventi si sono svolti 
nel rispetto di tutte le regole e di 
tutti i protocolli previsti dalla 
legge, sia per gli addetti al 
servizio e alla cucina sia per le 
persone presenti a cena; per 
esempio, abbiamo dovuto 
aumentare la distanza tra le 
sedie ed i tavoli e ridurre la 
capienza delle stanze dove di 
solito viene apparecchiato, ecco 
perché possiamo accogliere un 
numero minore di persone. 
Dopo l’estate, anche il calendario 
delle manifestazioni di 
settembre ed ottobre è stato 

piuttosto ricco: a settembre con 
la “Cena della zuppa di pane” e la 
“Pizzata”; a ottobre con la “Cena 
di apertura” e con le celebrazioni 
di San Teofilo e i Battesimi 
contradaioli. 
La Porta Raimonda ha sempre 
avuto la consapevolezza del 
momento particolare che stiamo 
tutti vivendo e che purtroppo 
l’emergenza sanitaria è ben 
lontana dall’essere finita, però 
c’era necessità e voglia di 
riprendere in mano la vita di 
Contrada e di farlo anche con la 
prospettiva di poter correre il 
Palio il 4 ottobre. Per ovvi motivi 
non è stato possibile svolgere 
questa manifestazione che 
comunque, se si fossero 
presentate tutte le condizioni 
favorevoli, sarebbe stata un 
ottimo segnale di ripartenza per 
Fucecchio, visto che il Palio è una 
festa per tutto il paese e non solo 
per le 12 Contrade.  
Nonostante non si sia corso il 
Palio nel 2020, la risposta dei 
contradaioli giallo-blu è stata 
ottima e la speranza è quella di 
poter continuare a sostenere in 
questo modo la Porta Raimonda, 
senza altre interruzioni e 
aspettando insieme tempi 
migliori. Uniti a distanza e 
abbracciati virtualmente, ma 
fisicamente sotto il tetto della 
nostra Contrada. 
A questo proposito, vi invitiamo a 
controllare sempre il sito, la 
pagina Facebook e le bacheche 
della Capitana per conoscere tutti 
gli eventi in programma nei 
prossimi mesi.   
 

di Eleonora Campani 



   

Se facessimo la classifica dei trending topic di quel periodo estraniante che è stato il lockdown all’inizio di questo 
pazzo 2020, tra i primi posti troveremmo: l’angoscia per l’attesa dei discorsi a rete unificate del nostro premier, come 
nei film apocalittici; l’angoscia dei nostri amici a quattro zampe alla vista del guinzaglio per l’ennesima giratina 
giornaliera; la fila ai supermercati per comprare gli ingredienti per la pizza (oddio! È finito di nuovo il lievito, e adesso 
che facciamo stasera?!); lo stupore nella scoperta di poter contare su un esercito di esperti virologi tra i nostri amici 
di Facebook; le riunioni di lavoro su Zoom in camicia e pantaloni del pigiama. Se facessimo invece la classifica delle 
cose più in contrapposizione con quell’inedito modo di vivere che il lockdown ci ha imposto, tra i primi posti ci 
sarebbe la Contrada. Gesti dati per scontati fino a poche settimane prima, come dare un bacio ai propri nonni, 
stringere la mano ad un conoscente, partecipare ad una cena di Contrada, tutto ad un tratto sono diventati pericolosi 
e contro la legge. Se possiamo cavare qualcosa di positivo da questa pandemia, è che forse torneremo a apprezzare 
nuovamente quei piccoli gesti. La Contrada, che sulla vecchia e polverosa Treccani viene definita come “strada di 
luogo abitato”, è quanto di più distante ci sia da quel panorama di strade e locali deserti, di distanze interpersonali e 
mascherine che questa pandemia ci ha imposto, senza possibilità alcuna di confronto. Qualcuno si era persino detto 
disposto a partecipare ad un Palio nel quale i contradaioli non avrebbero potuto cantare, fare un brindisi, abbracciarsi 
per andare insieme in piazza Montanelli per l’assegnazione e poi la domenica in Buca per la corsa. No grazie, fast 
forward fino a che i tempi non saranno migliori. Quello non sarebbe stato Palio e non ne sarebbe stato nemmeno un 
lontano surrogato. La forza della Contrada risiede, come detto e ridetto anche su questi fogli, nell’essere un luogo 
che resiste ai cambiamenti dell’epoca contemporanea, dove l’individuo è sempre più isolato e lontano sia dalla 
collettività che dalle tradizioni; dove il confronto e il dibattito faccia a faccia si è fatto sempre meno frequente e più 
povero, in favore di una lite continua digitalizzata, portata avanti sui social network anche dai nostri rappresentanti 
politici. Per un insieme di strane ragioni, in Contrada si continua a prediligere il confronto fisico e a condividere spazi 
e momenti anche con persone di età diverse dalla nostra. Qualsiasi sia la serata, in assenza di cose da fare o persone 
da vedere, sai che puoi andare in Contrada a prendere un caffè e scambiare due parole con un volto familiare. 
Questo ovviamente, fino al 9 Marzo 2020. A partire da quella data, forse per la prima volta nella storia della Porta 
Raimonda, quel luogo di ritrovo non è diventato più accessibile fisicamente. Tuttavia, in tempo record, grazie 
soprattutto alla tecnologia ed ai social network la Contrada è riuscita a rimanere Contrada e luogo di aggregazione.  
Probabilmente ci farà sorridere quando tra qualche anno rileggeremo quest’articolo e ripenseremo a cosa ci siamo 
dovuti inventare. Quando i primi segni di follia da isolamento domiciliare stavano iniziando a palesarsi sotto forma di 
improvvisati pizzaioli, maratoneti, sceriffi del distanziamento dai balconi e supermercati del paese, sono iniziate le 
rubriche sulla pagina Facebook della Contrada per condividere alcuni momenti di quelle lunghe giornate e restare in 
contatto. A proposito, se ancora non l’avete fatto, seguite la pagina Facebook “Contrada Capitana Porta Raimonda”: 
le rubriche sono ancora là e visibili a tutti. Il primo appuntamento è stato #contattiamoci. Video e foto ci hanno 
mostrato cosa stavano facendo i nostri contradaioli nel loro periodo di isolamento: c’è chi ha dipinto, chi si è dato al 
giardinaggio e alla cucina e chi ha deciso di “darci un taglio” con la propria acconciatura! In seguito, alla prima 
occasione per rendersi utili, i nostri ragazzi hanno risposto presente: a ognuna delle famiglie residenti nel territorio 
sono state consegnate, porta a porta, le mascherine della Regione, al tempo rare quanto un bicchiere d’acqua alla 
cena della Vigilia. L’iniziativa era stata concordata con il Comune e condivisa con le altre undici Contrade di Fucecchio. 
La successiva donazione all’Assessorato alle Politiche Sociali del nostro Comune, in favore delle famiglie bisognose, ha 
fatto da naturale seguito, per una volontà di impegno sociale nel nostro territorio che l’emergenza non è riuscita a 
scalfire. Nel frattempo, Maggio si stava avvicinando, oltretutto con la beffa di bellissime giornate di sole, come non se 
ne vedevano da anni. Le restrizioni, invece, non accennavano a diminuire: era chiaro che per il 2020 avremmo saltato 
l’appuntamento con i momenti più attesi dell’anno per ogni contradaiolo, la Contesa del Branca, le cene, il rimbombo 

Di Iacopo Viti 

SMART RAIMONDA: La Capitana ai tempi del 
Covid 



   

Invece la tecnologia e i social ci hanno dato la possibilità di rifarci, almeno parzialmente: la Contesa del Branca è stata 
riorganizzata e ribattezzata “Branca 2020 covidde ediscion”, con un percorso di avviciname0nto alla sfida tra i Rioni 
fatta di sbeffeggianti video di presentazione dei fantini e priori, vecchie edizioni (con le cadute storiche passate agli 
annali), istruzioni per la preparazione delle immancabili ficattole. Il 26 Aprile è stata la giornata della sfida vera e 
propria, aggiudicata dal Rione Valle, per la prima volta non grazie alla corsa sulla groppa degli svogliatissimi ciuchi a 
cui siamo abituati da 28 anni. La sfida è stata preceduta dal tipico appuntamento con musici e sbandieratori, 
sicuramente tutto tranne che “tradizionale”, ma che ci ha fatto riassaporare suoni e movimenti che non vedevamo da 
mesi! Il mese del Palio è continuato poi con il quiz “I FATTI NOSTRI - Quante ne sanno di Raimonda?”, nel quale i 
contradaioli di ogni generazione si sono sfidati in una battaglia di domande sul presente e passato della Porta 
Raimonda. Durante le puntate, alcuni ospiti speciali ci hanno raccontato alcune "chicche" sulla storia dei nostri colori 
e qualche aneddoto dal 1981 ad oggi. Se ve li siete persi, siete sempre in tempo a rimediare andando sulla nostra 
pagina Fb! Per concludere, con la rubrica #ilmiomaggio tantissimi contradaioli hanno inondato la nostra bacheca 
virtuale con le loro emozioni ed i loro bellissimi racconti riguardo al mese più atteso di ogni raimondino, un mese 
diverso da tutti gli altri per chiunque abbia mai messo piede in Contrada. Emozioni che quest’anno abbiamo potuto 
solo ricordare e rileggere, ma che torneremo presto a rivivere nell’unico modo possibile: tutti insieme come 
Contrada. 



 

IL NON PALIO 2020  
di Lara Ghimenti 

Quando arriva maggio l'aria intorno a noi cambia o 
almeno, quella che respiriamo sembra apparentemente 
un’aria diversa, è l'odore della primavera dell'erba 
tagliata di un maggio che infiora,  di una trepidante 
attesa, insomma è profumo  di maggio profumo di palio , 
profumo di quel ciglione che ogni anno ci accoglie e ci 
regala intense emozioni. Quest'anno quel ciglione non 
ha potuto accoglierci, non ha potuto ascoltarci, vederci e 
in qualche modo confortarci, ma nonostante questo, 
anche in questo maggio, io quei profumi li ho sentiti, le 
emozioni mi hanno comunque attraversato il cuore; lo 
hanno fatto in quella sera dove affaccinadomi alla 
finestra ho visto i nostri ragazzi mettere le bandiere, il 
vessillo della nostra contrada sventolare come se niente 
fosse, le ho sentite quella sera dove uno dei ragazzi (per 
girare il video che la contrada avrebbe poi mandato sulla 
pagina facebook) cantava i nostri cori in solitaria in un 
corso deserto, le ho sentite ogni volta che uno dei gruppi 
whatsapp di contrada suonava per un messaggio, le ho 
sentite ma sicuramente in quel momento non ne ho 
percepito l'importanza. Nei mesi precedenti, dove chiusa 
in casa chiedevo disperatamente una foto della contrada 
a chi ci vive vicino, mi sentivo soprafatta dal senso di 
vuoto, come se avessi avuto bisogno di una 
testimonianza che la Raimonda era ancora lì, ferma 
come tutti noi, in attesa che tornassimo a viverla, 
tornassimo ad animare le sue stanze e a rendere 
rumorose le sue serate. I giorni passavano e il pensiero 
della contrada era sempre più presente nella mia testa, 
pensavo: oggi avremmo dovuto fare questo, fare quello, 
ci sarebbe dovuto essere  il branca , la medievale , i 
battesimi la cena nel corso... E insieme a me, i 
contradaioli si adoperavano nella stessa maniera per 
poter in qualche modo rendere merito a quella che è la 
nostra vita di contrada.  Sono nate così, iniziative via 
social a mio avviso meravigliose che mi hanno fatto 
sentire meno sola; ci avevano fatto chiudere le porte, ma 
materialmente nessuno avrebbe chiuso la Raimonda 
fuori da noi, fuori dal nostro cuore, fuori dalle emozioni, 
quelle emozioni che ogni volta ci fa provare! E forti del 
fatto che la Contrada c'era, era presente anche se 
virtualmente, siamo arrivati a quel fatidico giorno dove 
,finalmente, ci hanno dato il via libera per poter uscire, 
per poterci vedere anche se non si poteva festeggiare la 
"nostra" settimana come volevamo. La Raimonda c'era, 
era sempre stata presente in ogni attimo di quell'orribile 
periodo, e ci siamo riuniti ancora all'interno di  quelle 
mura che ogni giorno ci accolgono come se fossero una 
coperta che ci tiene al caldo in inverno. Non ci siamo 
detti molto in quella settimana, o meglio, abbiamo 
parlato poco rispetto a quello che avremmo potuto fare 
in quei giorni, e quando lo abbiamo fatto ci abbiamo 

per non poter festeggiare la nostra festa come ogni 
anno. I nostri occhi quella settimana parlavano molto 
più delle nostre voci, parlavano di una sofferenza mai 
vissuta prima, perche mai era accaduto di non poter 
svolgere la  "settimana più lunga”. Ora è ottobre, nelle 
sere prima della cena di apertura, mi sono ritrovata ad 
assistere alle prove nel chiostro dei musici e degli 
sbandieratori, ed ho pensato che fossero la cosa più 
bella che avessi visto negli ultimi 6 mesi della mia vita! 
Nei giorni successivi  mi sono ritrovata a riflettere su 
tutto quel lungo periodo lontano dalla contrada, su quel 
palio non corso, su quella settimana lasciata in sospeso, 
lasciata passare come se niente fosse e mi sono chiesta: 
davvero non l'ho vissuto? Davvero non c'è stato? 
Sicuramente quel palio non lo abbiamo corso ma a 
modo nostro lo abbiamo vissuto, nei nostri messaggi, 
nei nostri sguardi, nelle nostre iniziative, nelle nostre 
risate, e anche in qualche lacrima scesa nel silenzio delle 
nostre case; e lì mi sono resa conto che "qualcuno" 
aveva chiuso le porte della nostra contrada, ma nessuno 
era riuscito a spengere l'amore dei suoi contradaioli  per 
quelle bandiere che sventolano, nonostante tutto, per 
quei colori che noi portiamo dentro, perchè ad ogni 
nostro respiro noi respiriamo un po’ di Raimonda, 
perchè quello che la nostra contrada ci fa provare 
durante ogni suo giorno di vita va ben oltre ad una 
corsa. Lì ho capito che nessuna pandemia ci vedrà mai 
sconfitti perchè noi amiamo, perche noi viviamo per lei 
nella stassa maniera nella quale lei vive di noi, ad ogni 
nostro gesto lei si fortifica, per ogni nostro sguardo lei è 
sempre più splendente, per ogni nostro pensiero lei 
cresce, in ogni nostra azione lei vive.  
Ed ho capito anche che torneremo a correre in quella 
buca, a portare la nostra Raimonda in alto più su, più in 
alto del cielo a far splendere i suoi colori alla luce del 
sole, e a ricordare a tutti che per un anno la corsa non 
c'è stata ma che la Raimonda non si è mai fermata e non 
si fermerà mai, fino a che ognuno di noi svolgerà anche 



  I nostri Inni, 
ll canto popolare in Contrada fa parte di quel patrimonio astratto di cui ogni rione vive. Cantare è 
l’espressione spontanea del popolo; attraverso il canto si interpretano i sentimenti e le aspirazioni, le 
speranze e le gioie, le nostalgie e i ricordi. Cantare per la Contrada è appartenenza, concetto solitamente 
astratto, ma che diventa tangibile quando il popolo schierato, intona i nostri cori a  ribadire l’unione delle 
voci, l’unisono di intenti. Il canto fa parte della nostra tradizione, e diventa imprescindibile perchè possiede 
un profondo valore comunicativo ed aggregante. Tra tutte le canzoni che compongono la nostra memoria 
contradaiola, sono gli Inni quelli che sicuramente racchiudono maggiormente il concetto di identità e 
comunità, concetto sicuramente in controtendenza con la profonda globalizzazione mondiale, ma che trova 
espressione massima nella Contrada, dove il significato del termine “tradizione” riesce a far dimenticare 
quasi completamente quanto adesso il campanilismo sia anacronistico. Gli inni, toccano spirito, cuore e 
sensi; accanto alla bandiera, allo stemma anche queste composizioni sono simbolo di identità culturale, 
sono “il biglietto da visita” verso l’esterno e promuovono il senso di comunità all’interno. La Raimonda, nel 
corso della sua storia, ha reso ufficiali quattro Inni, ancora ben presenti nella memoria e nel cuore di ogni 
contradaiolo. Il primo inno della Contrada, scritto, musicato e diretto da Rolando Lorenzini, fu inciso in 
quella che era la Confezione Daddi, situata proprio accanto allo storico Bar La Posta, da 50 bambini della 
Raimonda. Molti dei contradaioli che ancora frequentano la Contrada erano li a fare le prove di “Evviva, 
Evviva Porta Raimonda!, marcetta classica, presentata durante la sfilata del Palio 1982. Chi c’era, racconta 
che le prove erano estenuanti; i bambini si ritrovavano “dal Daddi”, e messi in fila di quattro o cinque, 
provavano con il maestro Lorenzini. Nel testo, (che non inseriamo per ragioni di spazio) l’invito alla Vittoria, 
vittoria del Palio ma vittoria anche di popolo che con grande serenità, sceglieva di essere insieme e riunirsi 
sotto il Branca. La musica bandistica di Lorenzini ha accompagnato la Contrada fino agli albori degli anni 
novanta, quando il popolo sentì l’esigenza di commissionare un nuovo inno. Da un’idea di Ilio e Luciano, 
nasce “Porta Raimonda nel Cielo”; il testo era di Graziano Bellini mentre la musica fu scritta da Alfredo 
Sabatini e Renato Settesoldi. Nel gennaio del 1993, il nuovo inno della Contrada prendeva vita nella sala 
di incisione di Riccardo Salani a Castelfranco di Sotto. Porta Raimonda nel Cielo fu interpretato da Stefano 
Matteucci, mentre per il coro, oltre che gli autori, furono coinvolte anche ragazze della Contrada. Porta 
Raimonda nel Cielo, è stata la musica, seppur poco cantata dai Contradaioli, delle Vittorie della Contrada; 
ha attraversato gli anni novanta e quelli a venire impressa sulle riprese dei nostri successi sul sabbione 
della Buca. Per questo motivo tra tutti, quel ritornello, torna ancora in mente, avendo legato quelle note agli 
eventi, quelle parole alle emozioni della Vittoria. Nel 2001 poi, quando il Palio con la Tratta era ancora agli 
albori, fu l’anno di un nuovo cambiamento. La Contrada sentì l’esigenza di munirsi di un Inno che 
rappresentasse il rinnovato spirito contradaiolo, che si uniformasse maggiormente a quel concetto di 
tradizione, che fa della Raimonda una realtà unica. C’era una colonna sonora alla quale tutto il popolo era 
profondamente legato, “Conquist of Paradise” che giò per anni aveva accompagnato l’ingresso del fantino 
nelle nostre cene della Vigilia; venne l’idea di aggiungerci un testo e fare nostra quella melodia. Il testo del 
nuovo inno fu scritto a tante mani, con il contributo fattivo dei ragazzi del tempo. Spesso la sera, per alcune 
settimane potevi trovarli seduti ai tavolini del bar con un foglio a comporre le nuove strofe e poi fino a notte 
fonda a provarlo. Anche di questo Inno, come per gli altri esiste una versione incisa, conservata 
nell’archivio della Contrada, eseguita dalla Corale Santa Cecilia nella Chiesa dei Frati. “Dal cuore di 
Fucecchio”, seppur molto amato, fu ben presto sostituito con “Raimonda, Raimonda” che ancora oggi è il 
canto ufficiale del Popolo della Capitana. Il consiglio commissionò la produzione del nuovo inno a Riccardo 
Zini, figlio di Stafania e Gisberto, e al suo gruppo, i Sir Randha, che si sono occupati della musica. Il testo 
invece, anche questa volta fu studiato e messo a punto dai ragazzi della Contrada che l’hanno anche 
cantato durante l’incisione. Per la prima volta alla composizione di un Inno ha partecipato anche il gruppo 
musici; infatti i tamburi che si sentono nell’intro e di sottofondo per tutta la composizione, sono i nostri 
tamburi. Quattro inni, divisi idealmente per i nostri 4 decenni, nei quali è racchiusa materialmente la nostra 
storia e il nostro impagabile essere della Raimonda.  

espressione della storia di Alessio Innocenti 

 



 Variazioni Statuto di Contrada 
di Marco Magrini 

Lo scorso 22 Settembre si è tenuta l’Assemblea del popolo di Contrada, che ha visto la partecipazione di 
numerosi contradaioli.  
Tra i punti all’ordine del giorno della riunione era prevista la presentazione delle modifiche allo Statuto per 
adeguarlo al Terzo Settore. La Commissione Statuto, durante tutto l’anno, è stata impegnata costantemente 
nel redigere una bozza del nuovo testo e si è avvalsa anche della collaborazione del C.E.S.V.O.T.  
Ma cos’è il Terzo Settore?  
Si definisce Terzo Settore l’insieme di tutti gli enti e le associazioni che perseguono fini di carattere civilistico e 
di rimozione delle barriere economiche e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza tra le persone. 
I tratti caratteristici ed essenziali di queste modifiche sono di natura giuridico-fiscale. Rispetto allo Statuto 
precedente diventa obbligatorio, per esempio, tenere alcuni registri tra cui il registro dei battezzati, il registro 
dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il registro dei volontari. Un’altra novità 
riguarda il bilancio della nostra Contrada: questo dovrà essere redatto per l’anno solare, ovvero dal 1 Gennaio 
al 31 Dicembre, mentre fino ad oggi il periodo considerato era l’anno paliesco. Inoltre avremo la possibilità di 
usufruire della quota IRPEF 5x1000.  
L’assemblea, con il suo voto favorevole, ha dato il via libera alla fase di deposizione ed il nuovo Statuto della 
Porta Raimonda entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2021. 

Celebrazioni San Teofilo 
di Alessio Innocenti  

Sabato 24 ottobre, seppur con un programma estremamente ridotto a seguito dell’emergenza sanitaria, la 
Contrada ha dato il via alle celebrazioni di San Teofilo da Corte, nostro protettore. Dopo l’apertura della 
magnifica mostra di Giancarlo Caponi intitolata “La Penultima Cena”, il Collegio dei Maggiorenti ha conferito il 
“Premio San Teofilo 2020”.  
Il Premio, instituito con la ripresa dei festeggiamenti del Santo nel 2018, è conferito a contradaioli meritevoli, 
che si sono distinti in vari campi della propria vita.  
Quest’anno il collegio ha deciso di assegnarlo a Rino Marmugi che, grazie ai suoi libri, ci lascia un’eredità 
inestimabile di racconti ambientati molti anni fa, che parlano del nostro paese, ma soprattutto del nostro 
territorio, prima di essere una Contrada, ma già comunità.  
Inoltre, tutti i proventi dalla vendita delle sue opere, sono state donate in beneficenza.   
Quest’anno, il Collegio dei Maggiorenti, ha deciso di premiare con una menzione speciale tutte le infermiere e 
gli infermieri della Contrada, che hanno combattuto e stanno combattendo contro il Covid-19. Per l’occasione, 
uno speciale Premio San Teofilo sarà esposto all’ospedale San Giuseppe di Empoli, proprio nella terapia 
intensiva destinata ai pazienti Covid.  
A Rino e agli infermieri premiati, va anche  la stima e il ringraziamento di tutta la redazione de “Il Branca”. 
 



 I nostri pomeriggi d’estate 
Il 4 marzo 2020 le scuole chiudono. 
I bambini non devono più “fare 
cartella” la sera, non devono più 
scegliere la merenda da portare il 
giorno dopo, non possono più 
aspettare la ricreazione come il 
momento più bello della mattinata. 
Questa situazione si protrae per 
mesi, ci si abitua (forse) a non 
vedere più i nostri amici del cuore, a 
non ritrovarci a casa del nostro 
compagno a giocare dopo il “tempo 
pieno”… 
Arriva giugno e poi luglio e la 
situazione sembra allenare un po’ la 
morsa… Ora si può uscire.  La 
contrada, da sempre, ha come 
obiettivo l’unione della comunità, e 
mai come nel mese di luglio era 
fondamentale far vivere di nuovo ai 
bambini il gioco, la spensieratezza. 
Abbiamo quindi deciso di aprire le 
porte della loro seconda casa 3 
 

pomeriggi a settimana, per 
ritrovarci tutti insieme a giocare e 
ad imparare. 
I momenti di puro svago sono stati 
molti, ma la nostra iniziativa voleva 
anche far risvegliare lo spirito 
contradaiolo nei nostri piccoli; 
dunque sotto forma di lavoretti  
hanno conosciuto la storia del 
nostro fazzoletto, hanno imparato 
la tecnica che sta alla base della 
tessitura degli arazzi, hanno 
scoperto l’evoluzione del Palio 
durante gli anni, hanno toccato con 
mano e riprodotto la soglia della 
Porta Raimonda oggi alloggiata in 
Piazza la Vergine, abbiamo creato 
un piccolo diario dei cori di 
contrada e molto altro. E’ stata 
un’esperienza nuova e gratificante 
che spero si ripeterà nei prossimi 
anni… perché la Raimonda si vive 
tutto l’anno! 

Di Rachele Manetti 



 PRIMA E DOPO 

E’ veramente sorprendete come, 
nel nostro linguaggio comunque, 
nella nostra espressività anche 
indiretta, sia ormai entrata a far 
parte la divisione temporale prima 
o dopo il Covid. E come per 
qualsiasi avvenimento, fissato in 
una qualsiasi voglia cronistoria, c’è 
sempre un prima e un dopo, anche 
nella nostra vita di contradaioli si 
rimarca, sfortunatamente questa 
divisione. Prima del COVID 
Il programma del mese di febbraio e 
marzo era ricco di appuntamenti: 
quelli formali, quelli goliardici, quelli 
mangerecci e quelli spirituali. 
Quest’anno, nel mese di Marzo 
ricorrevano i 20 anni dalla 
scomparsa del nostro amato Padre 
Angelico Ceci e come ogni anno, nei 
primi giorni del mese, la Contrada in 
stretta collaborazione con il  
Gruppo Scout di Fucecchio,  
ricordava il loro Padre Spirituale, 
fondatore,  ma soprattutto uomo a 
cui voler bene. Il primo week-end di 
marzo, il programma delle 
celebrazioni prevedeva la visita a 
Soliera, paese natale di Padre Ceci, 
mentre la settimana successiva 
erano in programma i veri 
festeggiamenti. Siamo riusciti a 
malapena a celebrare la santa 
Messa il 7 di Marzo, senza musici e 
sbandieratori,  senza gli scout, solo 
con gli strettamente interessati; 
anche se molto ristretta, la 
cerimonia officiata dal nostro 
Vescovo Monsignor Andrea 
Migliavacca e concelebrata dal 
correttore della Contrada e da Don 
Andrea, è stata comunque densa di 
significato: pensare a Padre 

Ceci per molti contradaioli vuol dire 
vita, pomeriggi, fanciullezza, 
spensieratezza, contrada, ma chi di 
noi non si ricorda quando, 
dall’altare maggiore della nostra 
chiesa, in un dopo vittoria di molti 
anni fa, ci disse si aver mandato a 
farsi benedire tutte le altre 
Contrade. Come da cerimoniale 
abbiamo deposto l’omaggio floreale 
alla cippo commemorativo posto in 
Piazza Padre Ceci, e siamo riusciti a 
fare la cena in Contrada l'ultima 
prime del covid. Nell'occasione 
abbiamo donato al Vescovo il 
fazzoletto di Contrada ed un 
bellissimo disegno fatto dai piccoli 
raimondini, ed a Padre Alessio una 
foto ricordo della Benedizione del 
cavallo e del fantino del 2019. La 
mattina dopo siamo andati, con la 
dirigenza e i paggi di Contrada, ai 
cimiteri cittadini per omaggiare tutti 
i nostri contradaioli che purtroppo 
oggi non possono più essere con noi 
fisicamente. Queste sono state le 
ultime due occasioni dove la 
Contrada è stata unita e ha potuto 
vivere dei momenti intensi e 
significativi che l’essere contradaioli 
ci regala. Siamo stati costretti a 
stare in casa, chiusi come sardine 
per colpa di un nemico invisibile che 
voleva  allontanarci,al quale 
evidentemente dava fastidio 
vederci insieme, condividere la 
nostra passione, la Raimonda! 
L’ospite indesiderato ha provato a 
tenerci lontano, ha provato a 
toglierci tutto: le cene, i suoni, i 
profumi, le emozioni... tutto quello 
che rappresenta la Raimonda e il 
Palio. Ci hanno fatto stare lontani, 

chiamato allontanamento Sociale 
ma il termine è  sbagliatissimo 
perché l'allontanamento è stato solo 
fisico. La Contrada, come avete 
sentito, ci è stata accanto anche 
durante quei tre mesi di chiusura. E' 
entrata nelle nostre case tramite la 
tecnologia, tramite i video, le foto e 
le belle frasi che abbiamo letto sulle 
nostre pagine social. E' stato 
bellissimo quando ci siamo rivisti 
telematicamente e abbiamo cantato 
insieme. Quando abbiamo 
organizzato la corsa dei ciuchi Covid 
Edition, quando abbiamo fatto il 
quizzone sulla Contrada. La 
Raimonda ci ha aiutati a passare i 
momenti di solitudine e tristezza. 
Poi, la settimana del Palio... 
un’angoscia infinita, quanto ho 
pianto lo sa solo Gesù, e credo di 
non essere stato il solo. La mancanza 
della nostra festa, ci ha fatto 
piangere e stare male, ma quel 
pianto è stato l'inizio della 
ripartenza. E così verso la fine di 
maggio è arrivato il momento del 
Dopo del COVID! Piano, piano si 
sono riaperte le porte della sede e 
hanno fatto entrare nelle nostre 
anime la luce di un inizio nuovo, 
aspettato con trepidazione, e 
frenesia; finalmente abbiamo 
ricominciato a respirare con un 

Di Emiliano Lazzeretti 

Ndr. Tutti gli articoli di questa 
uscita, come quello in questa 
pagina, sono stati scritti prima della 
nuova ondata di contagi. Ci 
auguriamo di aver fatto comunque 
cosa gradita e che le condizioni 
tornino presto alla normalita! 



 Find the RAIMONDA differences 

Per passare un po’ di tempo in leggerezza….. Find the Raimonda differences!  

In questa pagina due spazi della nostra Contrada, fotografati in due diversi momenti (e non proprio dalla stessa 
angolazione…lo so!) cerca le differenze  e divertiti insieme a tutta la famiglia! 

Nel prossimo numero pubblicheremo le soluzioni! Forse… 


