
Paliodel Cupolone, tuffonell’800
SantaMariadegliAngelisipreparaallaquartaedizionedell’evento

– ASSISI–

LACITTADINA della Porziun-
cola è pronta a tuffarsi nel passa-
to, quellodell’800. Dal20 giugno,
parte a Santa Mariadegli Angeli
l’edizione 2019 del Palio del Cu-
polone, alla quartaedizione, che
vedrà rinnovarsi la sfida fra i tre
rioni del Campo, capitanato da Si-
mone Pasqualoni, Fornaci, guida-
to da Moreno Massucci,Ponte
Rosso con il capitano Eleonora
Strada. Unamanifestazione “gio-
vane”, ma che già rappresenta un
momento importante di aggrega-
zione per la gente della cittadina e
per riscoprire le proprie radici.
L’albod’oro vede il Fornaci avan-
ti con due vittorie, ponte Rosso
ne ha una mentre non ha ancora
assaporato la gioia del successoil

Rionedel Campo. Il primo appun-
tamento è in programma oggi alle
21: all’interno della Taverna in
Piazza, avrà luogo la tradizionale
cena dei tre rioni, aperta atutti co-
loro che amano il Palio e Santa
Maria degli Angeli, un serata
all’insegnadella convivialità edel-
la buona cucina, allietata dalla
musica dal vivo della “No Name
Band”.L’apertura ufficiale del Pa-
lio si terrà domani sera, ore 21,
conl’esibizione del “Corode J’An-
geli 800”, il saluto delle autorità.
Seguiràil conferimento del titolo
di Cavaliere del Palio ad Arnaldo
Manini, noto imprenditore della
cittadina della Porziuncola.Segui-
rà il balletto in piazza «Entriamo
nell’Ottocento in punta di pie-

di…» , la presentazione al pubbli-
co del Palio di quest’annoe, alle
22, i proclami di sfida da parte dei
tre Rioni.

LA SERATA di sabato 22 giu-
gno sarà dedicata, dalle 21.30,

gno sarà dedicata, dalle 21.30,
all’illustrazione del Palio dei Mu-
je, preceduta dalla premiazione
del vincitore al concorso rivolto
alle classi seconde della scuola
“Alessi” di Santa Mariadegli An-
geli per la realizzazione del dise-
gno raffigurato sulPalio dei Mu-
je. Alle 22 i giochi in piazza dei
giovani rionali angelani (dagli 8
ai 16 anni): passail mattone, tiro
con la cerbottana, ruzzola ecorsa
dei carretti. Alle 23.30 la chiusura
della seratacon la lettura del ver-

detto per decretare il vincitore del
Palio dei Muje.Lunedì 24 giu-
gno, alle 21.30, sarà il Fornaci a
proporre lo spettacolo in piazza
dal titolo «La fiera del perdono e
lo strano mondo degli artisti di
stradas’incontranotra sacroepro-
fano». Lasera successivasarà la
volta del Ponte Rossocon «Fiere
angelane nel XIX secolo (Fiera
del Perdono) mentre mercoledì
26 giugno toccherà al Rione del
Campo con «La tradizione del
piatto di S.Antonio abate, fra sto-
ria e leggenda».Nella seratadi sa-
bato 29 giugno la chiusuracon il
gioco finale, «La Santa fabbrica»,
fondamentale per l’assegnazione
del Palio.

Maurizio Baglioni

Il Vespa Club Assisi ha

partecipato, a Sorrento e
Capri, al 1º dei tre eventi
dedicati ai festeggiamenti
del 70º anniversario del
Vespa Club d’Italia,
organizzato VCNapoli. La
rappresentanza assisana,
formata dalla Presidente
GiadaPauselli,Giuseppe
Reccia e Sergio Sciarpetti,
ha apprezzato la storia
vespistica illustrata dallo
storico Paolo Zanon e
l’ambientazione negli anni
50’.

Vespaclub Italia
L’anniversario

L’evento

ALBOD’ORO
Duevittorie per il Fornaci,
ponte Rossofermo ad una.
A secco il Rionedel Campo
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