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albo d’oro 1979 Maddalena, 1980 S.Pedar, 1981 Quadra, 1982 S.Pedar, 1983 Grimel, 1984 Maddalena



IL PALIO DEI RIONI

Nel 1979 un gruppo di volontari organizzò la prima edizione sperimentale del Palio dei
Rioni di Cairate, animato dal desiderio di dare alla comunità una nuova occasione di in-
contro e di condivisione.
A distanza di 40 anni si può senz’altro dire che l’esperimento è pienamente riuscito. Da
allora, al mese di giugno, ogni cairatese si stringe intorno al vessillo del proprio rione, in-
dossandone i colori, gareggiando o tifando durante i numerosi giochi di cui si compone la
manifestazione.
Sei rioni per sei colori. In rigoroso ordine alfabetico troviamo il giallo del Grimel, il rosso
della Maddalena, l’azzurro della Maduneta, il bianco del Munasteri, il blu della Quadra e il
verde del San Pedar.
L’evento si sviluppa su più giorni, in un susseguirsi di prove e giochi che culminano nella
ormai storica corsa degli asini della domenica sera, atto conclusivo della manifestazione
e spesso teatro di emozionanti e avvincenti “battaglie” per aggiudicarsi l’ambito Palio della
Madonna Assunta.
Ma non mancano altri aspetti divenuti ormai tradizionali, come la corsa coi cerchi per le
vie del paese, o il tifatissimo gioco delle “pignatte”, fino allo storico tabellone segna punti
che svetta da 40 anni sul campo di gioco, nell’oratorio di Cairate.
Tanto i cairatesi amano il loro Palio che nel tempo sono nate anche sane rivalità tra rioni,
pur nell’ambito di una grande festa divenuta probabilmente il culmine della vita di comunità
del paese.
Tutto questo grazie all’impegno e alla passione dei tanti volontari che organizzano la ma-
nifestazione, sempre rigorosamente senza scopo di lucro, oltre a tutte le istituzioni e i
gruppi che collaborano o partecipano a vario titoli, tra cui la Parrocchia, il Comune, il
gruppo Alpini, la Pro Loco, il Fulgor Bar, i capi rione, i giudici e tutti i contradaioli in gara.



albo d’oro 1985 Grimel, 1986 Quadra, 1987 Grimel, 1988 Grimel, 1989 Quadra, 1990 S.Pedar



PALIO DEI RIONIprogramma

2019
2019
2019oratorio di Cairate - via Corridoni

ore 18.30 - FULGOR RUN - www.fulgorcairate.it/fulgorrun
ore 22.00 - Serata Fulgor Bar concerto “SHOOTING STARS”

ore 16.30 - Cerimonia di apertura e sfilata in costume
ore 18.30 - ESIBIZIONE SBANDIERATORI Somma Lombardo

ESIBIZIONE TAEKWONDO Carnago
ore 18.30 - Apertura stand gastronomico

ore 20.00 - Torneo bocce (presso CIRCOLO CAVALLOTTI)

ore 20.00 - Torneo scopa e briscola (presso CIRCOLO CAIROLI)
Torneo freccette (presso CIRCOLO CAIROLI)

ore 13.00 - Escape Room (PRO LOCO presso MONASTERO)
ore 17.00 - Torneo Kinect e calcio balilla (presso ORATORIO)
ore 18.30 - Apertura stand gastronomico
ore 20.30 - CUCCAGNA
ore 22.00 - Serata Fulgor Bar concerto “MUSICA FUNKY”

ore 10.30 - S.Messa del Palio
ore 11.30 - CORSA CON I CERCHI
ore 15.00 - Giochi in campo
ore 18.30 - Apertura stand gastronomico
ore 21.30 - Pignatte
ore 22.00 - CORSA CON GLI ASINI
ore 22.30 - Proclamazione rione vincitore
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FULGOR RUN

Sabato 8 giugno, alle 18:30, prenderà il via la quarta edizione della “New York del
Varesotto”, come da alcuni è stata soprannominata.
Ma l’iconica partenza sul ponte come a New York non è la sola caratteristica per cui
la Fulgor Run è ormai conosciuta. Per scoprire i motivi del suo successo basta leggere
gli articoli che ne parlano sui blog di settore e sulle testate locali.
Il simpatico logo della formica, le magliette gialle dei Fulgor Runners, la speciale atmo-
sfera del ristoro/osteria di metà percorso, i numerosi punti di intrattenimento musicale
sul tracciato, la festa al Fulgor Village allestito all’arrivo, in collaborazione con il Fulgor
Bar. Ma anche lo sfondo benefico dell’iniziativa (che anche quest’anno collaborerà con
AIL, CUAMM-Medici per l’Africa ed Emergency) e il coinvolgimento degli asili comunali. 
Tutto ciò rende la Fulgor Run una manifestazione sportiva in cui lo sport diventa anche
pretesto e occasione di incontro, festa e condivisione.
E questa risulta molto evidente osservando il lungo serpentone dei partecipanti che
allo start vede schizzare davanti i runners più performanti sull’impegnativo percorso
da 11km, seguiti dagli amatori, dai camminatori, fino alle famiglie e i numerosi bambini
che passeggiano chiassosi sul percorso breve da 5km, quasi a dar vita ad una parata
di Carnevale fuori stagione.
La quarta edizione confermerà in pieno lo spirito dell’evento, pur portando la sua dose
di novità, nel costante impegno a migliorare la qualità della manifestazione.
Appuntamento sabato 8 giugno in via Pavia. SKY HARD!

albo d’oro 1991 Maduneta, 1992 Grimel, 1993 n.d., 1994 Maduneta, 1995 Maddalena, 1996 Quadra

Dolcissima





albo d’oro 1997 S.Pedar, 1998 Grimel, 1999 Quadra, 2000 Grimel, 2001 n.d., 2002 Maduneta

Guzzetti Massimo
Via A. da Giussano 92 Rescalda (MI)
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albo d’oro 2003 Grimel, 2004 S.Pedar, 2005 Maddalena, 2006 S.Pedar, 2007 S.Pedar, 2008 S.Pedar

FULGOR BAR

L’idea iniziale era in fondo molto semplice: da 25 anni, durante il Palio dei Rioni, un gruppo di vo-
lontari si occupava del bar e della cucina per tutto il periodo della manifestazione.
Perché allora non riunire e mettere al lavoro lo stesso gruppo di volontari anche in altri momenti
dell’anno?
Detto fatto. Il 22 novembre 2003 si organizzò il primo aperitivo del Fulgor Bar. Meno di un mese
dopo già si cucinava polenta e brasato per accompagnare una serata musicale.
Oggi, a distanza di 16 anni, il Fulgor Bar ha organizzato più di 100 eventi, tutti con la sua semplice
e vincente formula: cucina + bar + musica = allegria.
Eventi tra loro sempre diversi. Aperitivi e cene ma anche concerti, feste di capodanno e di car-
nevale.
Nel contempo il Fulgor Bar continua ad essere colonna portante dell’organizzazione del Palio dei
Rioni, ma anche supporto a tutte le iniziative che hanno luogo nell’ambito dell’Oratorio di Cairate,
che siano serate benefiche, tornei, feste, o negli ultimi quattro anni l’arrivo della Fulgor Run. Il
Fulgor Bar era aperto anche il 9 luglio 2006, ed è lì che i cairatesi hanno brindato per la vittoria
dell’Italia ai mondiali di calcio!

Il tutto, naturalmente, senza alcun fine di lucro, ma solo al servizio della comunità.

Il Fulgor Bar è ormai diventato una colonna portante della vita aggregativa cairatese. Un gruppo
di volontari sempre giovane e in continuo rinnovamento, come è normale che sia, e con la porta
sempre aperta ad accogliere nuove braccia, nuove idee e nuovi sorrisi.
Un grazie al Fulgor Bar, in attesa del prossimo evento!





albo d’oro 2009 S.Pedar + Munasteri, 2010 Munasteri, 2011 S.Pedar, 2012 S.Pedar, 2013 Munasteri





albo d’oro 2014 S.Pedar, 2015 S.Pedar, 2016 Grimel, 2017 Munasteri, 2018 Quadra
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Fagnano Olona (Va)
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PALIO DEI RIONIAPPUNTAMENTI PRINCIPALI

2019
2019
2019oratorio di Cairate - via Corridoni

ore 18.30 - FULGOR RUN - www.fulgorcairate.it/fulgorrun
ore 22.00 - serata Fulgor Bar concerto “SHOOTING STARS

ore 16.30 - cerimonia di apertura e sfilata in costume
ore 18.30 - ESIBIZIONE SBANDIERATORI Somma Lombardo

ore 20.30 - CUCCAGNA
ore 22.00 - Serata Fulgor Bar concerto “MUSICA FUNKY”

ore 11.30 - CORSA CON I CERCHI
ore 21.30 - pignatte
ore 22.00 - CORSA CON GLI ASINI
ore 22.30 - proclamazione rione vincitore
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