
– ASSISI–

L’IMPRENDITORE angelano
Arnaldo Manini è stato insignito
del titolo di Cavaliere del Palio: la
cerimonia nel corso del momento
di apertura della quarta edizione
de J’Angeli 800, Palio del Cupolo-
ne che animerà la cittadina sino al
29 giugno. «Il riconoscimento a
Manini vuole essereun segno di
omaggio egratitudine ad un ange-
lano, indiscusso interprete del fer-
vore economico e culturale della
giovane comunità», èstato eviden-
ziato nella motivazione. Marco
Dusi, presidente del Palio, ha rin-
graziato il commendatore Manini
non solo per la benefica ricaduta
sul piano economico e socialedel
suo lungo impegno imprenditoria-
le, ma anche per la ipotizzata crea-
zione della Casadel Palio, che ve-
drà l’industriale in prima fila in
collaborazione con il comune di

Assisi. «IlPalio del Cupoloneè gio-
vane ma il carico delle iniziative e
del materiale già prodotto necessi-
ta della sua ‘casa’ perchè non si
debba perdere quella preziosame-
moria storica che l’ha originato»
ha detto Dusi .

IL SINDACO Stefania Proietti
ha riconfermato il suo impegno in
questadirezione, chiarendo di ave-
re già individuato l’area. «Angela-
ni carissimi avrete tutto il mio so-
stegno e staseravi sono non solo
grato ma orgoglioso di tale ricono-
scimento in questa piazza da cui
sono nato – ha dichiarato Manini
–. La mia carriera professionale
mi ha portato nel mondo ma la
mia azienda ènata qui a SantaMa-
ria Degli Angeli e qui sono orgo-
glioso che sia restata per mia vo-

glioso che sia restata per mia vo-
lontà». Il Palio del Cupolone, che
si concluderà sabato 29 con l’an-

nuncio del vincitore, vede la sfida
fra i Rioni del Campo, Fornaci e
Ponte Rosso.Questamattina, alle
10, in Basilica, la Santa Messa ela
benedizione dei vessilli: si rinno-
va il legamefra la comunità angela-
na, la Parrocchia e la Basilica, con
la presenzadei rionali in abito sto-
rico ela benedizione delle insegne
dei rioni. Alle 19 ci sarà il corteo

storico di apertura e lapresentazio-
ne dei giurati. Seguirà l’intervento
musicale con la partecipazione del
soprano Elisa Bovi, del tenore Si-
mone Giannoni e del «Coro de
J’Angeli 800». Alle 22 il concerto
in piazzacon i «Sonidumbra», con
canti, balli, storie e stornelli della
tradizione umbra.tradizione umbra.
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RICONOSCIMENTO
Il momento della consegna
del titolo di cavaliere del Palio

ArnaldoManini cavalieredel Palio
SantaMariadegliAngeli,intantoentranelvivola sfidatra i trerioni
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