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Perché una piccola Associazione come l’Auser Comunale di Siena ha sentito l’esigenza di 

offrire un Masgalano? Potrebbe sembrare un atto di grande presunzione…..eppure, invece, è solo un 

atto di amore verso la propria città e le sue tradizioni.  

Infatti, fin dalla sua costituzione, che risale al 1992, l’Associazione ha sempre cercato di 

vivere nel tessuto sociale della città cercando, per quanto possibile, di rendersi utile con attività di 

natura sociale, culturale, ambientale in modo assolutamente trasversale attraversando e unendo, 

senza pregiudizi, generazioni, etnie, differenze sociali. 

Nel 2014 l’Associazione ha già offerto il Minimasgalano e, immediatamente, ha chiesto 

all’Amministrazione il privilegio di offrire il Masgalano. 

E’ stata una decisione approvata con entusiasmo da tutto il Direttivo che ha visto, nel gesto, 

la grande opportunità di restare nella memoria e nel ricordo della nostra amata città e della sua 

Festa.  

Vorremmo però evidenziare che, questo dono, non è stato fatto perché solo l’Auser fosse 

ricordata nel tempo, ma perché l’Associazione ha sperato di poter essere in grado di rappresentare, 

con questa opera, tutto quel mondo che opera con le sue attività votate alla solidarietà, 

all’accoglienza, all’integrazione fra generazioni, alla cultura, in una parola alla meravigliosa rete del 

volontariato nella quale l’Auser crede fermamente. 

Come committente, infatti, l’Associazione ha spronato l’artista Chiara Tambani, a 

rappresentare, con la sua arte, questa realtà che ci rende orgogliosi della nostra appartenenza. 

 Siena è una grande piccola città nella quale questi sentimenti sono largamente rappresentati 

in particolare dalle Contrade che ne sono le testimoni e le attrici maggiori e che hanno insegnato a 

tutti, con la loro storia, come, accogliere senza pregiudizi e coltivare l’auto aiuto, rappresenti un 

codice morale che non conosce limiti di tempo e di luogo. 
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