
       GIOVINAZZO 

 

1992        Rione  San  Domenico             I°          
1993        Rione  San  Domenico            II°          
1994        Rione  Sant’Agostino             III°          
1995        Rione  San  Domenico            IV°           
1996        Rione  San  Domenico             V°           
1997        Rione  Sant’Agostino             VI°           
1998        Rione  San  Domenico          VII°           
1999        Rione  San  Giuseppe         VIII°           
2000        Rione  San  Giuseppe             IX° 
2001        Rione  Immacolata                   X° 
2002        Rione  Immacolata                 XI° 
2003        Rione  Sant’Agostino            XII° 
2004        Rione  Sant’Agostino          XIII° 
2005        Rione  Sant’Agostino           XIV° 
2006        Rione  Sant’Agostino            XV° 
2007        Rione  Sant’Agostino          XVI° 
2008        Rione  San Giuseppe         XVII° 
2009        Rione  Immacolata           XVIII° 
2010      Rione  San Giuseppe           XIX° 
2011      Rione  San  Giuseppe              XX  
2012      Rione  San  Giuseppe            XXI 
2013     Rione  Immacolata               XXII 
2014       Rione   Immacolata            XVIII 
2015       Rione  San Domenico           XXIV 
2016     Rione  Concattedrale             XXV 
2017     Rione  Concattedrale             XXVI 
2018     Rione  Concattedrale             XXVII  
   
 

 
 
 
 

 
 
La Manifestazione si svolge in occasione dei 
festeggiamenti in onore della Madonna di 
Corsignano, patrona di  Giovinazzo e consiste in 
una sana competizione tra Rioni facenti capo 
alle cinque parrocchie esistenti in Giovinazzo, 
che si contendono un  Artistico Trofeo ( formella 
di pietra locale) e lo stendardo con l’effige del 
Beato Nicola Paglia , chiamato: 
 

 PALIO dei RIONI   - “GAMBEREMO” 
 
  

La gara, esaltante e ricca di colori, è divisa in  
      Tre fasi:  
la prima fase  

 ha luogo nella piazza più bella e più grande, 
Piazza Vittorio Emanuele II e consta di una serie 
di prove di velocità (gara 4x100, Corsa col remo 
e corsa con la boa).;  

la seconda fase, 
 si svolge in mare, (Cala Porto), 
 e ha lo scopo di prelevare, dal molo di levante la  
    Bandiera  della propria squadra, che verrà 
utilizzata nella fase successiva come testimone;  

la terza ed ultima fase  
è una tipica staffetta, inframmezzata da due 
prove di agilità (gara dei fiscoli e corsa col sacco) 
e termina nuovamente  in  
Piazza Vittorio Emanuele II.        

 
 

Nella magnifica cornice che la città di 
Giovinazzo offre ai suoi concittadini sparsi 
in ogni parte del mondo, ed ai turisti che 
soprattutto nel periodo di Agosto la 
visitano, nel 1991/92 si è pensato di 
organizzare una manifestazione che 
racchiudesse le tradizioni e le culture locali 
e che a parteciparvi fossero i giovani, 
patrimonio presente e futuro della città. 
Grazie alla disponibilità ed al preziosissimo 
studio della dottoressa Antonella 
ZANNELLA, si è andati alla ricerca di un 
simbolo che racchiudesse l’economia del 
paese, basata sull’agricoltura, l’artigianato, 
l’industria, la pesca e il turismo e da questo 
ci si è resi conto che la vita di ciascuno, 
prende origini dal passato e dal passato 
dunque trovare gli stimoli per il presente. 
Una formella di pietra locale usata come 
“stemma” dalla famiglia PAGLIA,  
estinta nel 1668, è stata la nostra ispiratrice 
per il simbolo da dare a questa 
significativa gara. Dalla forma a croce 
greca lobata, aveva nel suo interno 
rappresentate tre stelle a sei punte, simbolo 
della triade –Saggezza – Forza e Bellezza”, 
nate dalla sovrapposizione di due triangoli 
equilateri, simboli della terra e della 
fecondità, e uno scudo con il leone 
rampante, simbolo della forza della 
famiglia. 
Abilmente lavorata e creata dalle  mani del 
Sig. BONVINO Vincenzo  
Si è semplificato graficamente lo stemma 
per renderlo più adatto, sostituendo al 
leone rampante dello scudo, i colori della 
bandiera di Giovinazzo: il bianco e il verde. 

Partendo da questa visione di valori 
preesstenti, di immagini e di persone 

vissute nel territorio giovinazzese, nasceva 
il nome di questa manifestazione culturale 

sportiva              “GAMBEREMO” 
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Le  Nostre  Manifestazioni 

estate giovinazzese 2019 

Sabato 6 Luglio 2019  -  TOURINGAMES 
           XI  Edizione  - Preludio al Gamberemo  
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Martedì 9 Luglio 2019 :   “ARTE IN CITTA’”   
II  Edizione  -  Mostra di pittura collettiva  dipinti di: 

Vicky Depalma  -  Annamaria Fiore   
 Francesco Montrone  - Salvatore D’Ambrosio  

   Sabato 13 Luglio 2019  - “ LA MUSICA da FILM”  
Alessandro De Rosa Racconta il Maestro  

ENNIO MORRICONE    
Ospiti della serata  “BRASS ENSAMBLE Il CENACOLO”  
con la partecipazione di Vicky Depalma estemporanea d’Arte 

Sabato 3 Agosto 2019  - “PEDALANDO PER CASALI” 

XXI Edizione  della Cicloturistica -  

Giro in bici nell’agro Giovinazzese  con guida Turistica.  
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Martedì 13 Agosto 2019  - “ FESTA DEL PALIO” 

Presso la parrocchia San Domenico ore 19,30 

Tradizionale Benedizione dei Gonfaloni dei Rioni 

Consegna del trofeo al Sindaco e lancio di sfida 

Sorteggio delle postazioni  delle barche in mare 

Mercoledì 14 agosto 2019 - “PALIO DEI  RIONI” 
XXVIII^ EDIZIONE  

Ore 20:30 Piazza Vittorio Emanuele II  - Cala Porto 

“GAMBEREMO”   

Domenica 23 Giugno 2019   - “Poesia dialettale” 
Partecipazione della Touring alla Notte Bianca   

nove autori locali declameranno le loro poesie  dialettali 


