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Il Palio al terziere Santa Maria
Spettacolare conclusione di Cingoli 1848 con balli d’epoca e suggestive coreografie in piazza
Un successo il raduno nazionale dei gemelli organizzato per la prima volta al Verde Azzurro
LA RIEVOCAZIONE
CINGOLI Per il secondo anno consecutivo il terziere Santa Maria
(giallo/azzurro) vince il Palio
“Castrvm Cingvli” nella 28° rievocazione storica “Cingoli 1848”.
Al secondo posto San Giovani
(giallo/nero) e al terzo San Nicolò (giallo/rosso). Siamo in un’ambiente ottocentesco, con le vie
del centro e limitrofe alle mura
cittadine imbandierate con i colori dei tre terzieri.
Nella piazza principale (per l’occasione in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti al Palazzo Municipale), sotto il controllo della
Guardia Civica, le autorità cittadine, quali il mazziere, il gonfaloniere e i priori hanno decretato il
terziere vincitore, quello che si è
aggiudicato il maggior punteggio nei diversi giochi disputati,
quali la corsa con la botte, il taglio del tronco, il tiro alla fune, la
corsa con i sacchi e la rotta delle
pigne. Sfide che hanno visto i
protagonisti duellare animosamente ma nello stesso tempo

correttamente per contendersi
l’ambito Palio, realizzato dall’artista cingolana Pamela Aquili.
Sono stati due giorni in cui il
Balcone delle Marche è tornato
indietro nel tempo con figuranti
in corteo, balli, danze e profumi
della cultura risorgimentale, ormai nel dimenticatoio. E poi la
serata finale con la piazza illuminata a festa in una veste unica:
come stare in un salone ottocentesco in cui dame e cavalieri danzano valzer, controdanze, marce, mazurke, quadriglie, galop e
coutillon. Per la gioia del pubblico assiepato ai lati della piazza.

Il raduno dei gemelli
La giornata di ieri ha vissuto un
altro momento spettacolare, oltre alla rievocazione storica. Da
nord a sud, da Como a Matera,
ma anche dall’estero ottanta gemelli si sono dati appuntamento
all’annuale Raduno Nazionale
terminato ieri sera con un bellissimo finale, anche carica di emozione, all’accogliente centro vacanze – Acquaparco Verde Azzurro di San Faustino. Tre giorni

Porte aperte a Unimc
a chi è in cerca di futuro
Domani e il 23 agosto
i neodiplomati potranno
conoscere l’ateneo

LA FORMAZIONE
MACERATA L’Università di Mace-

rata non chiude neanche d’estate. Domani e il 23 agosto si svolgeranno gli “Open day” dell’ateneo: docenti e tutor saranno a disposizione per presentare i corsi
di laurea e offrire tutte le informazioni utili. Si potranno visitare le sedi universitarie, compresa la Scuola si studi Superiori
“Leopardi”. L’appuntamento è
alle 13,30 davanti all’Infopoint in
via Don Minzoni 2, aperto dalle
9.30 alle 17. Al punto informativo sarà possibile parlare con gli
operatori dell’ufficio orientamento, i tutor e il personale Ersu
per informazioni su alloggi e
borse di studio. Inoltre, si potranno sostenere colloqui individuali o di gruppo con un esperto
prenotandosi all’indirizzo email
consulenza.orientativa@unimc.it. Per gli studenti interessati al corso di laurea in Scienze
giuridiche applicate e in Scienze

dell’amministrazione, saranno
organizzati open day nella sede
di Jesi il 20 luglio e 13 settembre.
Questo il programma di domani dei Dipartimenti: Economia e diritto, incontri nella sede
di piazza Strambi dalle 10 alle 13
sull’offerta formativa e dalle 15
alle 17 sull’orientamento alle
professioni; Giurisprudenza,
dalle 11.30 alle 13.30, presentazione dei corsi e visita della sede;
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, dalle
9.30 alle 19, incontri con i docenti, presentazione dei corsi, visita
alla struttura e colloqui individuali; Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali,
presentazione
dell’offerta formativa dalle 10 alle 12.30 in via Don Minzoni 2 per
Scienze della comunicazione e
colloqui individuali dalle 14 alle
16; dalle 10 alle 17, in piazza
Strambi, presentazione dei corsi
in scienze politiche; Studi umanistici, sede di corso Cavour, incontri dalle 10 alle 17 per i corsi di
lingue, lettere, filosofia, storia,
mediazione linguistica. Per informazioni visitare il sito
www.unimc.it/iscriviti.
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do la bellezza della sede scelta,
l’ospitalità della struttura ricettiva, ma anche il lavoro degli organizzatori, i gemelli Pietro e Paolo Pavoni di San Severino.

Il terziere Santa Maria vincitore del Palio di Cingoli
di festa, di cui il primo rovinato
dalla pioggia, che hanno ugualmente regalato uno spettacolo
unico con il racconto di tante
esperienze maturate da parte
dei protagonisti, rispetto alle
precedenti edizioni, sottolinean-

La prima giornata
di maltempo
non ha rovinato
le manifestazioni

Il connubio
7Ma perché non fare di
questo raduno un
appuntamento fisso qui a San
Faustino? L’idea è stata
avanzata anche se non
formalmente e non è stata
scartata a priori, ma presa in
considerazione dagli addetti
ai lavori.

La novità della sede
«Qui a San Faustino è stato tutto
molto concentrato – afferma Pietro Pavoni, uno dei fondatori
dell’evento col gemello Paolo – e
anche nella gestione degli spettacoli l’ambiente ci ha agevolato.
Tutti hanno tenuto a ribadire
l’ospitalità del centro vacanze e
la riuscita della manifestazione
che dopo il primo giorno è entrata nel vivo con in primo piano i
veri protagonisti, i gemelli. Siamo veramente soddisfatti di come sono andate le cose. E qualche giovane gemello (parliamo
di ragazzi e ragazze) come nei
precedenti raduni, è riuscito a
stringere più che un’amicizia
che fa pensare a sviluppi futuri.
Nascerà qualcosa d’importante?
È presto a dirlo. Magari l’anno
prossimo lo diranno loro stessi.
Leonardo Massaccesi
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