
IL PALIO SESTESE
La Città è in Festa! 14-15 Settembre 2019

All’interno l’ inserto giallo staccabile 
con il programma e le  informazioni utili

9 a Edizione

il disegno di Nicolò Tomasello, classe 2a

Città di Sesto Calende, in collaborazione con Con il patrocinio di



aggiornamento nona edizione 2019
Il palio si rifà il LOOK

Dopo quasi 10 anni di onorato servizio ab-
biamo salutato i due vecchi dragon boat, che 
continueranno a prestare servizio sui Navigli 
di Milano.

Due scintillanti imbarcazioni nuove di Zecca 
sono, però, già arrivate sul Lago Maggiore, 
pronte per ospitare gli atleti sia negli allena-
menti che nelle gare di settembre. Certificati 
per le gare, con scafo in materiale composito 
e corpo centrale in plastica rinforzata con fi-
bre naturali, i due nuovi dragon boat sfoggia-
no, a prua, due bellissimi draghi. 

Benvenuti!!

via Rosselli 30, Sesto Calende 
0331 92 34 18

www.gbarberi.com



il concorso di disegno
Decora il nuovo DRAGON BOAT

Luca Fammilume, Paolo Piscetta, Alessandro 
Padovan, Valerio D’Anna, Federico Monti,5a

Gioele Prosdocimi, Gianluca Ferrazzini 4a

Andrew Huang 2
a

La QUINTA edizione del concorso di dise-
gno organizzato dal Comitato Palio Seste-
se, con il patrocinio del Comune di Sesto 
Calende,  è stata vinta da Nicolò Tomasel-
lo, alunno di 2a della scuola Ungaretti. Il 
giovane artista ha reinterpretato il Dragon 
Boat con fantasia e grande abilità artisti-
ca.

Il nostro comitato, per promuovere la ma-
nifestazione del Palio cittadino, giunto 
ormai alla 9a edizione e considerato il suc-
cesso delle iniziative degli anni passati, ha 
deciso di chiedere ai bambini delle scuole 
elementari sestesi di decorare i nuovi dra-
gon boat. Il concorso ha visto impegnati 
più di 250 bambini, che con grandi doti 
artistiche e buona volontà hanno rappre-
sentato la loro idea.

I 5 disegni migliori saranno premiati sa-
bato 14 settembre alle ore 11,30 presso la 
sala espositiva della Proloco in viale Italia 
(allea) e il vincitore, oltre a poter ammi-
rare la propria opera sulla copertina uffi-
ciale di questa brochure, avrà in omaggio 
due biglietti (è compreso quello dell’ac-
compagnatore) per effettuare un volo in-
troduttivo su un idrovolante che partirà 
lo stesso giorno sulle rive del Ticino. Gli 
altri artisti selezionati riceveranno un sim-
patico omaggio da parte di Alessandra e 
Franco del Punto Scuola e Ufficio, che da 
oramai 5 anni collaborano al concorso.

Tutte le opere verranno esposte sabato 
14 e domenica 15 settembre all’interno 
della sede della Proloco sul lungofiume, 
per permettere a tutti i cittadini di godere 
della mostra. Le maestre potranno ritirare 
i disegni presso la biblioteca comunale a 
partire dal lunedì successivo per tutta la 
settimana.

Vi aspettiamo numerosi 
alla mostra! Gaia Domicoli, 1a



Pressofusioni alluminio e leghe
Progettazione e costruzione stampi
Lavorazioni meccaniche e di finitura superficiale

tel. 0331 924646 - fax 0331 965322
www.metalfusioni.com | info@metalfusioni.com

Via Sempione, 89
21018 Sesto Calende - Varese - Italia



ORIANO-ONEDA
i vincitori del palio 2018

Dott.ssa Tiziana Markolaj
Biologa Nutrizionista

via Milano 57, Taino. 349 5455681

RICEVE SU 
APPUNTAMENTO

via Napoli 20, 
Angera. 

349 2400037
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RICEVE SU APPUNTAMENTO

via Napoli 20, Angera. 320 1532473

Dott.ssa Pina Caterina Zambrano
via IV Novembre 1, Sesto Calende,

presso Medical Center
Angera-Busto A.- Cocquio Trevisago-Varese

tel. 800 001 090 www.udire4-0.it

con questo coupon 
avrai test udito 

gratuito

www.nutrifitness.bio



È un appuntamento ormai consolidato 
della fine estate sestese: “Bande in Piazza” 
-  evento, nato nel 2014, promosso dall’Am-
ministrazione comunale e organizzato dal 
Corpo Musicale “Giovanni Colombo” - ha 
accolto, nelle sue prime 5 edizioni, 16 ban-
de provenienti dal Varesotto, dalle provincie 
di Sondrio, Bergamo, Torino, Como, Mon-
za-Brianza e dalla vicina Svizzera.

L’attenzione alla qualità delle proposte e 
delle esecuzioni musicali è da sempre fon-
damentale nella scelta dei gruppi invitati: il 
lavoro da essi svolto per la formazione dei 
musicanti e la preparazione dei concerti deve 
essere di spunto ed esempio per tutti coloro 
che vivono per le bande, ed offrire al pubblico 
un programma tanto vario e caratterizzante, 
quanto appunto di qualità.

L’edizione 2019 - domenica 15 settembre - 
vedrà la partecipazione di:

Gruppo Bandistico di Pradalunga, diret-
tore Mattia Rullo. Gruppo proveniente dalla 
provincia di Bergamo, è fresco vincitore, per 
la Terza Categoria, del Concorso Bandistico 
Internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del 
Garda (TN).

Banda Giovanile dei Laghi di Besozzo, di-
rettore Federico Cester. Gruppo di recentis-
sima formazione, conta tra le sue file nume-
rosi studenti di musica dei Licei Musicali e 
dei Conservatori, e nasce dalla ricerca di una 
realtà nuova in cui portare avanti la propria 
esperienza musicale.

Filarmonica Saltriese, direttore Massimilia-
no Legnaro. Banda di antica tradizione (fon-
data nel 1881) da molti anni è un riferimento 

la banda
Corpo Musicale Giovanni Colombo

nella realtà bandistica della nostra provincia. 
Ha partecipato con successo a diversi concor-
si bandistici, in ultimo ha ottenuto il secondo 
posto in Prima Categoria alla Festa Cantonale 
di Musica di Bellinzona, nel 2014.

Il primo concerto (Corpo Bandistico di Pra-
dalunga) si terrà alle ore 11.00; alle 14.00 avrà 
luogo la sfilata e dalle 14.30 i restanti concerti 
(Banda giovanile dei Laghi di Besozzo, Filar-
monica Saltriese, Corpo Musicale “G. Colom-
bo di Sesto Calende). Vi aspettiamo!

  R. Agliata

per riservare un tavolo:
0331 91 31 67

LUNEDÌ CHIUSO

SESTO CALENDE (VA) VIA XX SETTEMBRE, 2
tel. 0331.924328 - fax 0331.919274

ORARIO CONTINUTATO

Si ringrazia Mauro Valentini per la disponibilità



I CONCORRENTI

Città di Sesto Calende

Inquadra con il tuo smartphone il QR code qui accanto, ac-
cedi al sito e vota il rione che secondo te vincerà l’edizione 
2019 del Palio di Sesto. Potresti vincere una cena per due al 
ristorante Piazza Abba di Sesto Calende. 

L’estrazione del vincitore avverrà domenica 15 settembre 
dalle ore 19 durante le premiazioni del Palio

Accedi subito e vota: potresti essere tu il vincitore! IN
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Si ringrazia Mauro Valentini per la disponibilità



IL PALIO SESTESE
La Città è in Festa!

10:00/19:00 

10:30

11:30/18:00 

12:00/14:00
15:00:18:00

18:00

19:00

20:00/24:00
21:00/23:00

Lungo fiume | Volo Introduttivo sugli idrovolanti 
con L’Aero Club Como.
Sala consiliare | Giornata di studio, Idroscali storici 
d’Italia a cura di AMI, GLS e SMHG.
Sala Mostre Pro Sesto | Premiazione del concorso 
decora il nuovo dragon boat e SelfiePalio. 
A seguire mostra di pittura dei ragazzi delle 
scuole elementari sestesi
Viale Italia | Pranzo con il Club 73
Museo Civico | Apertura straordinaria
Chiesa San Bernardino | Santa Messa con la 
partecipazione del coretto Pier Giorgio Frassati
Centro e Obelisco | Sfilata con la banda e autorità, 
benedizione dei drappi e dragon boat
Viale Italia | Cena sotto le stelle con il Club 73
Piazza De Cristoforis | Estrazione gare e 
Concerto in Piazza

SABATO 14
le sfide in Dragon Boat sul Ticino tra i rioni, il mercatino sul lungo fiume e lo stand gastronomico, i concerti, le mostre, e tanto altro!

con questo coupon avrai 
sconto -10% su pranzo o cena

via della Ferriera 19 Sesto Calende. 371 3386904

RISTORANTE E PIZZERIA 
A CON FORNO 

A LEGNA.
 APERTI TUTTO L’ANNO
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IL PALIO SESTESE
La Città è in Festa! 9° Palio dei Rioni

9:00/18:00 

9:00/18:00

9:00
10:00/12:00

11:30 

12:00/15:00

14:00

17:00

19:00

19:00/21:00

Viale Italia | Associazioni sportive sul lungo fiume 
a cura della consulta sportiva
Sala Mostre Pro Sesto | Mostra di pittura dei ragazzi 
delle scuole elementari sestesi
Ticino | Batterie di gara del Palio Sestese
Museo Civico | Apertura straordinaria
Piazza De Cristoforis | Concerto Bande in piazza 
6a Edizione a cura del  Corpo Musicale G.Colombo
Viale Italia | Grande pranzo del Palio Sestese con 
il Club 73
Centro | Sfilata bande e a seguire concerti in 
piazza De Cristoforis Bande in Piazza
Ticino | Gare Palio Sestese. A seguire semifinali 
e finali
Pontile obelisco | Estrazione concorso indovina il 
rione e premiazione dei vincitori con consegna Palio
Viale Italia | Birra, salamelle e patatine con il Club 73

DOMENICA 15
le sfide in Dragon Boat sul Ticino tra i rioni, il mercatino sul lungo fiume e lo stand gastronomico, i concerti, le mostre, e tanto altro!

Recupero,smaltimento e commercio di rottami 
metallici. 
Demolizioni industriali. 
Alienamento stock obsoleti. 
Commercio metalli grezzi e semilavorati. 
Compravendita di macchinari usati. 
Intermediazione senza stoccaggio.
Via della chimica 31, Caponago (MB)
Infofullmetals@gmail.com | www.comprorottami.com
331 2461464 | 392 2809195

Con il patrocinio di



MENU DEL PALIO
- Lasagne al forno 
- Ravioli di Sesto (by Susi Milani) 
- Filetto di persico 
- Tonno ai ferri 
- Alici fritte 
- Stufato d’asino con polenta 
- Bruscitt con polenta 
- Sottofiletto di scottona ai ferri 
- Panino con salamella 
- Patatine fritte 
- Gorgonzola 
- Toma 
- Crostata di frutta 

PA
RC

H
EG

G
IParcheggio Esselunga, per gentile concessione della Direzione,

utilizzabile dopo la chiusura del supermercato nelle ore serali.

Anche quest’anno il Club73 sarà ai for-
nelli, supportato da TUFRÈ, azienda del 
territorio che si occupa di catering, molto 
attenta alla qualità della materia prima, 
che vedrà lo chef Christian Sfrisi impe-
gnato nella preparazione dello stufato 
e dei bruscit. Via Sempione72, bar con 
cucina sul Sempione a Sesto dove gran 
parte dei lavoratori della zona consuma 
la sua pausa pranzo,  si occuperà delle 
lasagne.

Non mancherà il prodotto più famoso 
del territorio sestese: il raviolo di Sesto 
Calende made by La Casa della Pasta. Ci 
sarà anche toma e gorgonzola della mitica 
Norden… Vi aspettiamo sabato a pranzo 
e cena e domenica a pranzo e cena con 
birra, salamelle e patatina.  Se il meteo 
non sarà clemente ci saranno tavoli al co-
perto e un efficiente servizio d’asporto!

via dell’Olmo 18, Sesto Calende
0331 923439

info@studiotrotta.itvia dello sport 27/28, Sesto Calende
www.ovsvillella.it



a ciascuna voce è affidato un punteggio: più 
foto valide riesci a scattare più punteggio 
accumuli e più probabilità hai di vincere.

il premio è un abbonamento mensile alla 
Palestra New Energy

PALIO
il

01 Scova posti, 
persone e 
animali della 

nostra Città indica-
ti nella lista.

02 Scatta un 
selfie con 
tutti i sogget-

ti che hai scoperto

03 Invia una 
raccolta delle 
tue foto a 

comitatopaliose-
stese@gmail.com 
entro il 13/09

Contest 2019
..come si gioca?

Saranno accettate foto solo in cui il 
soggetto partencipante è riconosci-
bile. In caso di pareggio, il vincitore 
sarà estratto a sorte alle 11.30 del 
Sabato del Palio presso la Pro Loco

..come si vince?

Ponte di ferro
Obelisco garibaldino
Un cigno sestese
Oratorio di San Vincenzo

Sass de la Preja Buja
Pontile degli idrovolanti
Lavatoio di Oriano
Chiesa di San Materno

Un capo Rione
Cappella della Madonna dell’Aiuto
Palazzina degli ufficiali dell’Aeronautica
Quagliodromo

Chiesa di Sant’Eurosia 
Uno svasso sestese
Il presidente del Palio
Casa in cui ha vissuto Gianni Rodari

Sorgenti del rio Capricciosa
Oratorio di San Francesco
Sass de la Pedana
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Via dell’industria, 1 - Sesto Calende
Telefono 0331 922124

sestocalende@newenergyclub.com



Anche quest’anno durante il Sabato del Palio (14 Settembre) 
a partire dalle 10:30 e fino alle 19:00, tempo permettendo, gli 
Idrovolanti dell’Aero Club di Como saranno a disposizione per 
dei brevi voli sul Lago Maggiore. Tutti potranno partecipare, 
previa iscrizione da effettuare sin dal mattino presso la spiaggia 
adiacente alla Marna, per ammirare dall’alto la nostra fantastica 
città e provare l’ebbrezza del volo sugli Idrovolanti, velivoli che 
hanno segnato la storia di Sesto Calende. 

L’iniziativa vede la partecipazione dell’Aero Club Como, Asso-
ciazione sportiva dilettantistica federata all’Aero Club d’Italia e 
al CONI

territorio attività 
Si vola con gli IDROVOLANTI

DECORAZIONE D’ INTERNI
TINTEGGIATURA E RESTAURO
FACCIATE
RISTRUTTURAZIONI
CONDOMINIALI
VERNICIATURE INDUSTRIALI
CICLI SPECIALI

FAMMILUME SRL - Sesto C. via Fontana Mora 30
Tel: +39 0331 - 924.666 - Fax: +39 0331 - 924.943

segreteria@fammilume.com - www.fammilume.com

Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese
Telefono 0332 282004



Nella prima parte del ‘900 si verificò, anche 
nel nostro territorio, un enorme sviluppo del 
settore aeronautico. Nacquero campi e scuole 
di volo e sorsero le prime aziende produttive 
e legate alla manutenzione dei velivoli. Mani-
festazioni e gare di ogni tipo si susseguirono 
durante quello che fu rinominato l’ultimo pe-
riodo romantico dell’aviazione.

Molto importante fu Il Gran Premio dei 
Laghi per idrovolanti che si svolse tra il 5 e 
il 9 ottobre del 1913 a Como, ma che toccò, 
oltre al lago Lario, anche quello di Varese e 
il Maggiore. Durante questi cinque giorni si 
susseguirono gare di slancio ascensionale e di 
velocità e anche due corse a tappe: una verso 
Lecco, Cremona e Piacenza, l’altra verso Se-
sto Calende, Verbania e Varese.

Gli aviatori che parteciparono erano tra i 
più importanti dell’epoca: Hellmuth Hirth, 
ingegnere tedesco pluripremiato in gare di 
velocità e altezza; Léon Morane, aviatore pa-
rigino famoso anch’egli per numerosi record 
di velocità raggiunti; Achille Landini, che per 
primo attraversò le Alpi battendo il record di 
altezza; Roland Garros, aviatore francese che 
inventò un dispositivo per sparare attraverso 
il disco dell’elica.

Quest’ultimo, a cui oggi è dedicato uno dei 
più importanti tornei di tennis al mondo, 
il Grande Slam di Parigi, era sicuramente il 
concorrente più importante del Gran Premio 
dei Laghi. La manifestazione fu caratterizzata 
da brutto tempo e da numerosi inconvenienti 
tecnici, ma fu una grande occasione per os-
servare i velivoli da vicino.

La tappa che toccò Sesto Calende si svolse il 

terzo giorno. Fu una giornata piovosa e vento-
sa con scarsa visibilità, ma la gara poté partire 
grazie ad un improvviso rasserenamento nei 
pressi della partenza, situata a Pavia. Gli or-
ganizzatori richiesero ai sindaci locali, tra cui 
quello di Sesto Calende, una collaborazione 
attiva per segnalare in tempo reale il passag-
gio dei piloti, ma soprattutto per allestire il 
posizionamento nel lago di barcaioli in grado 
di intervenire in caso di emergenza.

Uno dopo l’altro Chemet, Morane, Hirth e 
Fischer passarono in sequenza da Vigevano, 
Turbigo, Sesto Calende, Arona e Belgirate. 
Poco dopo Sesto, Chemet fu costretto a scen-
dere verso il lago per chiedere ad un barcaiolo 
la direzione esatta per Verbania. A Pallanza 
Hirth, saldamente in testa, si oppose alla vo-
lontà degli altri aviatori di sospendere la gara 
a causa del peggioramento delle condizioni 
metereologiche. Anche la sostituzione di Mo-
rane con Garros nell’ultimo tratto di ritorno 
a Como, non permise al velivolo francese di 
sorpassare quello tedesco, che si aggiudicò la 
tappa del Lago Maggiore.     J.Carabelli  

il nostro lago
Il GRAN PREMIO DEI LAGHI

DECORAZIONE D’ INTERNI
TINTEGGIATURA E RESTAURO
FACCIATE
RISTRUTTURAZIONI
CONDOMINIALI
VERNICIATURE INDUSTRIALI
CICLI SPECIALI Agenzia di Sesto Calende

0331 254071
Via XX Settembre 44

C.T.C. s.r.l.

Centro Elaborazione Dati
via Sempione, 91 - Vergiate (VA) 

Tel. 0331 946176 - Fax 0331 94708 0
email ctcver@tin.it

fonte: www.aeroclubcomo.com



la nostra Città
Sesto Calende COMUNE EUROPEO DELLO SPORT

Il Punt da Féer è sicuramente il simbolo della 
città di Sesto Calende. Il ponte attuale, tuttavia, 
è solo l’ultimo rifacimento di un collegamento 
stradale che ha segnato la storia del nostro ter-
ritorio fin dall’antichità. 

Alcuni storici affermano che le origini di un 
collegamento fluviale tra le due sponde risa-
lirebbero addirittura ai tempi dei Galli. Nel VI 
sec a.C., infatti, sembra che un ponte sul Ticino 
in prossimità di Sesto Calende, fu fatto costru-
ire da Belloveso, primo re dei Galli Cisalpini, il 
leggendario fondatore della città di Milano se-
condo Tito Livio.

Nel Medioevo, quando Sesto Calende face-
va parte della signoria di Castelletto, esisteva 
probabilmente un ponte situato tra Presualdo 
(Golasecca) e Castelletto, in un’area posta sot-
to il dominio dei Visconti. Questo ponte, però, 
pare fu fatto distruggere nel 1358 da Galeazzo 
Visconti, per ostacolare l’avanzata della fami-
glia Della Torre, ostile ai milanesi.

Tuttavia altri documenti storici medioevali, 
come gli Statuti di Castelletto del 1340 che ben 
descrivevano le problematiche legate al con-
trollo e alla manutenzione delle vie commer-
ciali o militari del tempo, non citano nessun 
ponte tra Castelletto e Sesto Calende. Sembra 
quindi più probabile la presenza non di un vero 
e proprio ponte ma di un collegamento veloce 
reso possibile grazie a strutture provvisorie.

Il primo ponte di cui si hanno notizie cer-
te è sicuramente quello di legno inaugurato 
nel 1868, reso necessario per collegare le vie 
ferroviarie piemontesi con quelle lombarde. 
Costruito con legno di larice proveniente dal 
Tirolo, il ponte sestese si poggiava su numerosi 

pali fissati sul fondo del fiume. Collaudato il 31 
agosto grazie al passaggio di pesanti locomoti-
ve, due mesi più tardi il ponte fu messo a dura 
prova da una piena epocale del lago, fortunata-
mente senza conseguenze. 

L’agitazione mediatica con la quale si accol-
se l’apertura della linea del S. Gottardo, causò 
un celere rafforzamento delle ferrovie e delle 
infrastrutture connesse. Fu proprio in questo 
periodo che il ponte in legno fu sostituito con il 
primo ponte in ferro. Inaugurato nel 1882, esso 
si posava su quattro appoggi in muratura ed 
era costituito, come ora, da due piani: il primo 
che accoglieva due linee ferroviarie, il secondo 
la strada del Sempione.

Durante la seconda guerra mondiale il pon-
te subì vari bombardamenti, che portarono 
alla sua distruzione parziale nel settembre del 
1944. I traffici ferroviari e stradali si arrestarono 
per qualche anno. Un tampone a questa ferita 
fu la realizzazione di un ponte provvisorio di 
barche da parte della Siai Marchetti, posizio-
nato 500 metri a valle del vecchio ponte di fer-
ro. Costituito da due parti fisse e da 50 coppie 
di barche di legno, il ponte, oltre ad ospitare 
una carreggiata per le automobili, ospitava 
due corsie pedonali laterali. Fu inaugurato il 12 
luglio 1945.

Si rese comunque necessaria la costruzione 
di un nuovo ponte in ferro, che fu completato 
nel 1952 ed è quello che possiamo ammira-
re anche oggi. ll ponte provvisorio di barche, 
mentre si discuteva sulla sua demolizione o 
permanenza, fu tragicamente distrutto da un 
temporale nel luglio dello stesso anno.  
     J.Carabelli

la nostra città
Il Ponte di Ferro

fonte: C.Tamborini, I ponti sul Ticino a Sesto Calende.



L’anno tanto atteso è in corso, e lo sta 
facendo con un regalo eccezionale sempre in 
movimento, dove le sorprese non finiscono 
mai…

L’obiettivo che fin da subito ci eravamo 
prefissati, con tutta l’Amministrazione, era 
quello di creare un qualcosa che potesse 
rendere omaggio e valorizzare l’impegno di 
tutte le nostre Società, dei loro Presidenti, dei 
dirigenti, volontari e atleti. Per raggiungere 
questa meta, abbiamo dovuto modificare 
quello che era la visione del tessuto sportivo 
sestese, conoscendone la storia, le persone 
e le attività, andando sempre più a fondo, 
portando a galla la consapevolezza di un 
mondo che sta diventando il motore sociale 
ed economico del territorio. Ed il Palio in 
questa cornice è un attore importante.

Il riconoscimento del titolo di Comune 
Europeo dello Sport e la partenza del Corso 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo ha 
portato tutti noi ad alzare il tiro e creare 
qualcosa di eccezionale. Il supporto 
essenziale della Pro Loco e dell’Istituto 
Dalla Chiesa con la costanza della Consulta 
Sportiva e delle Società, è servito a realizzare 
una rete di collaborazioni che sta portando 

Sesto Calende ad essere sempre più grande. 
L’eccezionalità di questa opportunità 

che ci è stata data sta nel vedere come 
importanti Enti hanno patrocinato l’anno 
che stiamo vivendo.  Altri enti del territorio 
stanno collaborando in maniera attiva 
(Commercianti, Foto Video Cine Club, 
Coro Alpino, la Banda, le Scuole Primarie e 
Secondarie, l’Associazione Amici di Tommy 
e Cecilia, l’Idrovolo) oltre a tutte le società 
sportive ed il Palio e infine sponsor di primo 
livello ci stanno sostenendo.

Tutto questo percorso lo si è potuto 
ammirare già lo scorso 13 Gennaio durante 
la Cerimonia d’Apertura del titolo ottenuto, 
dove alla presenza di 2500 partecipanti 
(atleti e genitori) è andato in scena uno 
spettacolo senza precedenti e lo si può 
vivere negli oltre quaranta momenti sportivi 
mensili che compongono il calendario.

I primi mattoni sono stati posati e adesso 
bisogna lavorare e guardare al futuro senza 
dimenticare chi in questi anni ha dedicato 
il suo tempo come i tasselli di un puzzle, 
che solo se messi tutti insieme creano un 
quadro meraviglioso che si chiama Sport 
Sestese.     S.Pintori

la nostra Città
Sesto Calende COMUNE EUROPEO DELLO SPORT

Via Motte, 6 - Sesto Calende (VA)
Telefono 0331924761

info@latendacheaareda.com

GIOIELLI ARGENTI  OROLOGI
piazza Garibaldi 30, Sesto Calende

0331 924341 - www.fontanagioielli.com 



il giornalino del Palio è a cura di:
Samanta Francese
Jacopo Carabelli

Andrea Famà
crediti foto retrocopertina e vincitori palio 2018

 Sabrina Bignardi, #FCVC Verbano

segui la pagina FB e il sito ilpaliosestese.it

per la stampa si ringrazia
GRAFICHE MARIANI

via dell’Industria 1, Sesto Calende


