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L' Associazione Palio delle Contrade di Buti,
dintesa con lamministrazione Comunale di Buti e le contrade tutte,
sentito il parere delle forze dellordine,

ha deciso di RINVIARE, il Palio delle Contrade 2022 a
DOMENICA 24 APRILE 2022
Questa data, considerato il rapido progagarsi dei contagi da covid 19 di questi giorni,
era gia emersa e ritenuta possibile lo scorso 21 dicembre nella riunione convocata
in ambito comunale alla presenza del sindaco Arianna Buti, del Presidente del palio
delle contrade Franco Stefani, dei rappresentanti delle forze dellordine e della
Misericordia di Buti.
Il decreto festivita, approvato dal consiglio dei ministri il 23 dicembre che vieta fino
al 31 gennaio eventi e feste che implichino assembramenti in pubblico, ha
definitivamente escluso la possibilità di correre il palio nel prossimo mese di gennaio.
Nel corso della suddetta riunione, se da una parte ha prevalso il senso di responsabilita
di tutte le componenti della manifestazione, dallaltro ha fatto emergere la forte
determinazione delle stesse a correre il palio non appena le condizioni sanitarie lo
consentiranno, e per questo la data piu opportuna e stata fissata per Domenica 24
aprile.
Lassociazione Palio delle Contrade ringrazia lamministrazione comunale, le forze
dellordine, le contrade, le associazioni che supportano la nostra manifestazione, per
la vicinanza e il supporto sempre dimostratici e, al tempo stesso, e vicina a tutta la
popolazione in questa ulteriore recrudescenza della pandemia covid 19.
Ed alla vigilia delle feste di fine anno, con vivi sentimenti di speranza di poter di nuovo
far festa insieme, augura a tutti un Sereno Natale e un Buon Anno 2022,
caratterizzato, ne siamo certi,
da una splendida edizione del Palio delle Contrade di Buti!

Buti, 24 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Franco Stefani

