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Ci dispiace, lo sappiamo, siamo in ritardo, ma

questo dannato virus ci ha presi alla sprovvista.
In questo numero (che sarebbe dovuto essere
nelle vostre mani due mesi fa), parliamo con
Carlo Cini, presidente dell'Associazione
Perignanese per venticinque anni.
Carlo è venuto in sede a farci visita un
pomeriggio di febbraio, ci siamo seduti nella sala
riunioni ed è iniziata quella che per noi doveva
essere una semplice intervista, ma che poco a
poco si è trasformata in una lunga chiacchierata
con cui Carlo ci ha accompagnato in un viaggio
attraverso una vita di grandi amicizie e
soddisfazioni.

Bendinelli.
Quando nasce l'associazione perignanese e
perché?

Nacque nel 1985 .Don armando fece un bel lavoro
perché riuscì a chiamare intorno a sè “cittadini
variegati” ovvero persone del paese che
nemmeno si conoscevano. Per esempio c'erano
persone che stavano agli Spinelli che si,
conoscevano qualcuno a Perignano, ma che ci
avranno parlato al massimo tre volte. Fece un bel
lavoro Armando, si fece aiutare dal suo
compaesano Bisori e divisero il paese in zone.
All'inizio pensavano di dividerle tipo il gioco del
Carlo, hai sempre vissuto a Perignano?
ponte: Tramontana, Mezzogiorno.... eccetera ma
invece qui c'erano già i “nomettini” e quindi
No, dal 1960 al 1978 ho vissuto a Cascine di Buti, li vennero scelti quegli otto per rappresentare le
ero presidente dell’associazione sportiva, mi
contrade.
sono divertito tantissimo ed ho avuto
L'associazione fu chiamata “Associazione
grandissime soddisfazioni raggiungendo anche Perignanese per le attività folkloristiche e
importanti traguardi.
culturali”, e da lì a poco istituimmo, oltre il palio,
Senti, parliamo di Perignano. Don Armando ci ha il “Premio di poesia di poemi inediti” che è stata
raccontato nel secondo numero di com’è nato il una cosa grandiosa.
Palio ma tu puoi dirci come gli abitanti accolsero Mi ricordo il professor Lazzeri, grande uomo di
l’idea di unire il paese?
cultura, che veniva sempre a farci le recensioni
Diciamo che da subito l’idea fu accolta dal paese delle poesie; mi ricordo Francesco Bagatti che
molto bene. All'inizio vennero divise le Contrade aveva progettato la chiesa delle Quattro Strade e
che fece il logo per le buste della manifestazione
usando i vecchi nomi anzi “nomettini” . Io
che usammo per ben 8 anni. Era una
all'inizio non fui chiamato ma ricordo nomi di
manifestazione che richiamava persone da
grandi amici che facevano parte del primo
consiglio tra cui lo stesso don Armando, Luciano parecchi posti tanto che l'ultimo anno, se non
Bisori, Parrino, Carlo Princi, Franco Toncelli, Luigi sbaglio, vinse una ragazza di Genova.
del Biasci ed il vostro grande presidente Paolo Una cosa la voglio dire: con il mio amico Franco
continua a pag.2
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Caroti (persona speciale),
facevamo il premio poesia avevamo gli indirizzi mandavamo
gli inviti loro ci mandavano i tre poemi sigillati facevamo una
bellissima manifestazione e in fondo ci rimaneva qualcosa
anche per l'associazione.
Quanti anni sei stato nell'associazione perignanese ?
Mah, fammi pensare, c'è stato Armando un anno, due anni
Paolo Bendinelli (Paolo è stato proprio vabbè), poi c'è stato
2 anni quello che era direttore banca Raﬀaello Ricciardi poi
due anni l'ha fatto Tognoni Giuliano poi Giovanni Bacci, l'ha
fatto Euro perché lo fece un anno e poi fu messo in
minoranza e poi l'ho fatto io insomma l'ho fatto 25 volte,
quest'anno pensa che il 36esimo insomma ho fatto 25 Pali.
Quanti risultati avete raggiunto come associazione ?
Abbiamo raggiunto vari obiettivi il palio e la gara di poesie
ne sono la prova. Purtroppo però sono venuti a mancare dei
collaboratori che hanno fatto sì che alcuni progetti siano
stati accantonati. Mi ricordo che con Parri Valerio in
occasione del decimo palio si trovarono molti sponsor ,
facemmo una progetto che si chiamava 1 x 10 in cui si
raggiungevano questi comuni con il motoclub e loro ci
davano gagliardetti ecc.
Com'è cambiata Perignano da quando è stato istituito il
palio ?
continua a pag. 3
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All'epoca quando il palio è nato era un periodo migliore
c'erano tante ditte ed era tutto più facile. Purtroppo
ultimamente è andato tutto in peggio ma non per colpa del
paese ... per esempio noi collaboriamo anche con i
negozianti di Perignano cerchiamo di darsi una mano gli uni
con gli altri e alla ﬁne riusciamo a organizzare delle belle
feste in paese. Prima c'era più lavoro c'erano più soldi c'era
più tutto e organizzavamo le cose più facilmente .
Per quanto riguarda le persone ci sono stati molti
miglioramenti qualche peggioramento ma sono cose che a
me hanno fatto molto piacere perché per esempio la vostra
Contrada negli ultimi tempi collabora con altre e questo è lo
spirito del Palio di Perignano. Io sono venuto alla vostra
festa, ed ho visto a servire ragazzi delle quattro strade, e mi
ha fatto molto piacere. Proprio un paio di anni fa avevamo
avuto l'idea come associazione di fare una cena con cercando
di coinvolgere tutte e sei le Contrade per poi riuscire a
dividere l'incasso tutti insieme ma per mancanza di tempo e
diﬃcoltà di organizzazione è saltato tutto.
Io mi auguro una cosa sola e venga gente come voi, dei
ragazzi riescono a portare avanti il tutto che abbiano la
voglia per farlo.
Com'è cambiato il palio tutti questi anni? i cambiamenti più
importanti nel Palio in questi ultimi 35 anni?
continua a pag. 4
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Quando i giochi e la sﬁlata venivano fatti nella vecchia piazza sostenemmo una bella spesa perché
avevamo fatto un castello che copriva tutto il monumento, c’era bisogno di gradinate tutto
intorno alla piazza, e questo richiese molto lavoro, ma realizzammo delle sﬁlate che erano un
ﬁore all'occhiello.
Che c'entra, nella piazza nuova che è tre volte più grande, vengono fatte sﬁlate ‐ che sembra di
vedere un ﬁlm in televisione ‐. Temi e contenuti hanno raggiunto altissimi livelli, ma le storie di
una volta erano storie di paese, ed era bello vederle rappresentate con quel castello nel mezzo
che, a dire la verità, tappava un bel po’.
Avevamo Foto 2000 a fare le foto in piazza e qui devo dire che negli ultimi anni purtroppo dando
per scontato che ognuno faccia foto e ﬁlm con il proprio cellulare, non è mai stato chiamato un
fotografo. La foto stampata ed è un ricordo bellissimo.
Anche il gioco è cambiato perché inizialmente il vostro capitano Paolo Bendinelli, portò in
Perignano il gioco della strettoia. Dopo qualche anno ,però, per un fattore di sicurezza venne
cambiato nell’attuale Palio della Bilancia, in cui vedi una bella gara, un bel percorso e
l'emozionante gioco della castellana.
In tutto questo va detto che l'amministrazione comunale ci ha sempre aiutato, ma ci fu un grande
cambiamento quando Giovanni Bacci, ex sindaco, fece venire con un abbonamento Tele
Granducato . Questo comprendeva la trasmissione “Lari paese mio” (una cosa fenomenale) e
tutto il palio di Santa Lucia. E’ grazie a questi eventi che il palio potè uscire dal bacino di
perignano ed essere visto anche fuori.
Come vedi il palio di Perignano in un immediato futuro?
Una domandona! Mi auguro che resti qualcuno di esperienza, ma anche che vengano giovani in
gamba che si prendano la responsabilità di portare avanti gli impegni assunti: vedrete che se
questo succederà, si andrà sempre meglio! Verranno fatti pali migliori di quelli fatti ﬁno ad ora.
un consiglio per i giovani per portare avanti al meglio il vostro lavoro?
Non bisogna essere gelosi gli uni degli altri!
Io ventisei o ventisette anni fa proposi di mettersi tutti insieme e fare una grande festa, dieci
persone a contrada e via … tutti dissero si si vai facciamola, poi … ma io ma lei, mah, po, pi, pu,
la, e la festa non s'è fatta … l'anno dopo l'avete fatta voi delle Tre Vie, ed io ho detto.....avete
visto? E loro … si ma alle Tre Vie sono in tanti … ed io, si ma se ci si metteva tutti insieme s'era in
tanti anche noi!!! si deve collaborare, facciamo le cose, aiutiamo il paese tutti insieme, per essere
rivali c’è il Palio!!!
E se mi posso permettere, spero che si riesca a lasciare ai nuovi, uno statuto ad hoc adatto ai
tempi in cui ci troviamo!
Via bimbi, vado, s’è fatto tardi ...
GRAZIE CARLO, GRAZIE PRESIDENTE!!
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