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Agenzia Minesi e la Filiale di
Banca Reale hanno il piacere
di presentare questo volume,
in ricordo della storica
vittoria al Palio 2019.

L’

vittoria al Palio 2019.
E’stato un Palio meraviglioso.
Ve lo abbiamo assicurato.

Marco e Claudia Minesi







“Cavalcare trasforma vorrei in posso.”









...Guarda cos’hai qua davanti 
Hai tutta la città

Conquistala e vedrai che poi ci prendi gusto 
e non ti Basterà...





“piango e rido, piango e rido, rido e piango”





“... ed una parola sola,
Fedeltà”





“7”
Vincenzo



“Onorata di essere oggi la castellana del popolo più bello di tutti.”

Eleonora


