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    Agli Organi di Informazione  

          LORO INDIRIZZI 

Saranno Laura Pontin e Paolo Mutton i due speaker per l'edizione 2019 del Palio di Feltre. 

Due voci significative per formazione culturale e per esperienza. Giornalista pubblicista, 

Laura Pontin, laureata in Conservazione dei Beni Culturali all'università Ca' Foscari di 

Venezia, cura in particolare lo studio dell'araldica. Al suo attivo annovera numerose e 

pregevoli pubblicazioni. Per le celebrazioni di agosto si occuperà del commento storico 

relativo ai vari aspetti della manifestazione. Paolo Mutton invece sarà la voce del 

commento sportivo delle quattro gare del tiro con l'arco, staffetta, tiro alla fune e della gara 

equestre. Mutton vanta la sua presenza come speaker di innumerevoli competizioni 

podistiche e ciclistiche a livello internazionale, in particolare nelle gare di atletica leggera e 

corse su strada, mountain bike, ciclocross, granfondo, sci alpinismo e tanto altro. A loro si 

affiancherà Alessia Dall'Ó, freelance e collaboratrice, nel contesto del Giro d'Italia 2019, 

del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi. A lei sarà affidata la conduzione della sfida delle 

Cernide, tradizionale competizione tra i gruppi sbandieratori e musici dei quartieri, che si 

tiene in Piazza Maggiore il sabato precedente al Palio. "Gli speaker della manifestazione, 

ha dichiarato il presidente Eugenio Tamburrino, sono il nostro biglietto da visita nei 

confronti del pubblico, e siamo certi di essere nelle migliori mani possibili. La competenza 

storica di Laura Pontin e l'esperienza in competizioni agonistiche di alto livello di Paolo 

Mutton condurranno per mano gli spettatori nelle emozioni dei cortei e nel pathos delle 

gare. Allo stesso tempo l'entusiasmo giovanile di Alessia Dall'Ó aiuterà a sviluppare un 

evento di particolare interesse nell'ottica del Palio, come la sfida delle Cernide." 

Allegati n.2 foto: 1) Alessia Dall’O’, 2) da sn Doriana De Zordi, Eugenio Tamburrino, Laura 

Pontin, Paolo Mutton 
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