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C’è odore di giugno
di Enea Zoli

Pensando a giugno, a cosa significa questo mese per noi che
lo aspettiamo con ansia e paura per tutto l’anno e che quando
arriva ci vola via in un batter d’occhio, mi sono venute in mente le parole del poeta Arthur Rimbaud in una sua bellissima
poesia intitolata “Romanzo”, che dice così:
Come profumano i tigli nelle serate di giugno!
L’aria talvolta è così dolce che chiudi gli occhi;
Il vento è pieno di suoni, - la città non lontana, E profuma di vigna e profuma di birra…
è strano immaginarsi che qualcuno che, certamente, non ha
mai visto e vissuto il nostro Palio sia stato capace di descrivere in un modo così puntuale tutti gli elementi che “fanno
giugno” (il profumo del tiglio, i suoni nell’aria e l’odore della
Festa). Sembra proprio che parli di noi. Noi che nei due anni
appena trascorsi abbiamo sofferto nel veder passare indifferente – quasi fosse un mese come un altro - il nostro giugno.
Quest’anno invece ripartiamo, e più forti che mai.
Il nostro Rione è stato costretto a fare delle scelte. Enrico
Gnagnarella è pronto per correre la Bigorda, un esordio che
vale doppio visto che viene dopo anni in cui un cavaliere nato
e cresciuto nel nostro Rione non si vedeva entrare in Piazza
d’armi. Per il Palio, invece, siamo riusciti a portarci a casa il più
forte d’Italia, che ha vinto tutto dappertutto e a cui non resta
che imporre la sua classe e la sua esperienza anche in terra
manfreda. Sbandieratori e musici sono pronti a fare incetta
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di risultati e hanno dimostrato il loro valore nei tornei, anche
contro gli altri rioni faentini.
Si prospetta un mese favoloso, di quelli che si fanno fatica
a dimenticare, perché la voglia di un ritorno alla normalità
è tanta e perché la gioia che a tutti i “malati di Palio” sale,
come una febbre, quando i bandieroni vengono issati sui corsi
e la sera si cominciano a sentire i tamburi in lontananza, è
quella che ci fa correre tutti al Rione per vivere assieme ai
nostri amici il mese più bello dell’anno: unica cura alla nostra
malattia.
è quasi tutto pronto, non resta che attendere l’odore dei tigli,
l’aria dolce che ti fa chiudere gli occhi, il vento pieno di suoni
e il profumo delle baldorie fatte fino a tarda notte nel Rione.
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Un inverno lungo tre anni
di Filippo Rava, Priore

Trentasei mesi dopo finalmente torniamo a sentire profumo
di Palio. Dopo la sfortunata parentesi del Palio di luglio 2021,
sicuramente non un’edizione che rimarrà nella storia, eccoci
di nuovo alle porte del mese di Giugno, il mese di Faenza, il
mese dei Rioni, il mese del Palio.
Quest’aria di normalità è ossigeno puro per tutti, torneremo
a riempire le sedi rionali, la piazza e il campo come solo noi
sappiamo fare, e sarà bellissimo.
Lavoriamo, come sempre, per tingere tutto questo di bianco
e azzurro.
Staff cucina e chiostro sono pronti a riaprire le porte del
chiostro, proponendo la solita cucina che tante soddisfazioni
ha dato ai nostri ospiti, classico rapporto win-win, che però
necessita di tanta preparazione, organizzazione e tanta tanta
forza lavoro.
Il Gruppo Sbandieratori e Musici si appresta a difendere i
nostri colori con l’entusiasmo e la determinazione di sempre,
almeno finchè la sfortuna non decide di accanirsi con noi.
Forza ragazzi, il 2021 è finalmente solo un brutto ricordo,
ora è tempo di scrivere una storia nuova! Tutti uniti come voi
sapete, dietro ai vostri responsabili Devis e Sangio, bravissimi
a mantenere il gruppo compatto nonostante le pause forzate
della pandemia.
In scuderia siamo passati attraverso decisioni dolorose come
la rinuncia al nostro cavaliere titolare Manuel Timoncini, grazie
ancora una volta per l’impegno e la serietà dimostrata sempre
nei nostri confronti, che però hanno aperto le porte come
spesso accade a nuove opportunità. La collaborazione con
Luca Innocenzi e il suo staff, cercata e trovata in un momento
complicato per la nostra scuderia, rappresenta a mio avviso la
soluzione migliore. Non c’è bisogno di spendere inutili parole
per raccontare chi è Luca e cosa sta realizzando nel mondo

delle giostre in Italia, quello che mi ha impressionato è la
professionalità, l’umiltà con la quale si è approcciato al nostro
“giochino”, e la spietata voglia di fare bene, di agganciare un
prezzo davvero alto sulla pelle del Borgo Durbecco in quella
quarta domenica di giugno.
Enrico Gnagnarella debutterà difendendo i colori del Borgo
nella difficile gara della Bigorda d’Oro, motivo di grande
soddisfazione per i risultati che sta ottenendo il ragazzo grazie
all’impegno suo e dei nostri tecnici. Sono certo che riusciremo
a disputare una bella corsa con l’obbiettivo classico dei
debuttanti: partire otto volte, otto volte sotto il bersaglio,
otto bersagli colpiti.
Non è momento, ne abbiamo la posizione, per i proclami, che
in tanti a Faenza ci mettono in bocca, questo è il tempo di
compattarci, di stare concentrati, è tempo dell’astuzia e della
determinazione, è tempo di goderci finalmente un mese di
Giugno come si deve!
Comunque vada #questannocidivertiamo!

Corso Europa 76 - Faenza
tel. 0546 30984 - 060396 - fax 0546 30984
www.ﬁoreriarondinini.it
3

L’inizio di una nuova storia
di Marco Liverani (Demo)

La notizia dell’arrivo del cavaliere di giostre più blasonato
d’Italia ci ha colti tutti un po’ di sorpresa.
Per il nostro Rione – che sul campo non vince ormai da
vent’anni – è una gran bella notizia, la risposta del popolo
rionale è stata fin da subito entusiastica. Sentiamo cosa ci
racconta Luca Innocenzi, che il 26 giugno indosserà sul campo il costume bianco-azzurro.

Ciao Luca, presentati brevemente al nostro Rione.
Ciao a tutti i borghigiani! Mi rende davvero felice sapere
che c’è molto entusiasmo per questo Palio. Io arriverò con
la massima umiltà e carico al cento percento per dare tutto quello che ho in corpo per poter raggiungere un sogno.
Quello che posso dirvi è che ci metterò l’anima e che sono
davvero molto contento di affrontare questa nuova sfida
piena di stimoli.
Hai corso tutte le giostre d’Italia, ma mai il Niballo, come
mai hai ceduto al fascino borghigiano?
Non ho mai corso il Niballo, nonostante corra tantissime
gare in Italia. Non l’ho mai corso perché non ho mai trovato
le condizioni che mi permettessero di poter essere Luca.
In Borgo ho visto che tutto quello che cercavo c’è: vedo tanta voglia e un’unica direzione verso cui andare tutti assieme.
Tutto ciò mi ha portato a fare questa scelta e a cominciare
questa nuova sfida.
A parte gli scherzi qua da noi si dice che la nostra corsa è
unica nella sua specie, è davvero così? Qual è la caratteristica che la rende così singolare?
La gara di Faenza è estremamente particolare e singolare,
non è unica perché ce ne sono diverse di simili, anche se
sicuramente non sono il Palio, perché il Palio va corso in un
terreno d’erba, perché ti fa affrontare otto scontri e quindi
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Luca Innocenzi durante le prove al Centro Civico, 2022

diventa una gara di resistenza e di stress psicofisico davvero
dura. Sarà per me una cosa nuova e complessa, ma sicuramente fantastica.
E come ci si prepara alla corsa del Palio del Niballo?
Io posso dire di avere al mio fianco dei grandi tecnici che mi
aiuteranno ad arrivare sicuramente nel miglior modo possibile.
Quello che vi dico con assoluta certezza è che ce la stiamo
mettendo tutta per arrivare pronti al cento percento.
Una confessione te la devo fare: a Faenza non ha mai vinto un cavaliere non faentino. È ora di sfatare questo mito,
come fare?
Questo mito è vero, ma è anche vero che i forestieri che
hanno corso sono pochi, e quei pochi che hanno corso sono
stati piuttosto sfortunati. Io penso che se Faenza aprisse le
frontiere e permettesse ai migliori di potersi confrontare
tutto ciò svanirebbe, però è sempre vero che i cavalieri di
Faenza, in questa competizione, sono molto preparati.
Grazie della chiacchierata, lasciamoci con un messaggio
per i borghigiani.
Vi ringrazio e non vedo l’ora di conoscere tutto il Borgo Durbecco che per ora si è dimostrato un Rione accogliente e
caloroso. Sono davvero felice di cominciare questa nuova
storia e speriamo di scrivere tante pagine insieme.

Tamburino, il nome del tuo cavallo
di Marco Liverani (Demo)

Enrico Gnagnarella sarà il fantino del Borgo Durbecco che disputerà la Bigorda 2022. Il suo passato rionale è lunghissimo e in
molti lo conoscono già: tamburino della squadra vittorioso in Piazza nel 2011 e 2012, campione italiano nella categoria musici, poi anche tamburino della coppia giovani in cui è riuscito più volte nell’impresa – non sempre facile – di difendere il titolo
che ha visto il nostro Rione come più vittorioso. Dopo una carriera rionale costellata di successi non ci si può che aspettare una
prestazione degna di un campione per questa Bigorda, ma parliamone un po’ con lui per capire come affronterà questa prima
corsa con i colori del Borgo e com’è stato il passaggio da tamburino a cavaliere.
giostrare a cavallo o entrare nella piazza
con il tamburo?
Correre a cavallo è sempre emozionante,
la tensione prima della corsa, l’adrenalina
durante e la gioia una volta che hai terminato. Sfortunatamente quest’anno non
siamo riusciti a partecipare al Palio di Jesi
per un piccolo intoppo di percorso, ma ci
rifaremo il prossimo anno. Suonare il tamburo e correre sono due cose differenti.
Forse nemmeno paragonabili ma emozionanti entrambi a modo loro. L’unico punto
in comune è il boato dei borghigiani eccitati dalle prestazioni.
Enrico Gnagnarella durante la
Però tra poco dovrai entrare al Bruno
sfilata per il giuramento del
Ormai sono un po’ di anni che la passioNeri per difendere i colori del Tuo Rione,
cavaliere, 2019
ne per i cavalli ti ha rubato il cuore, cosa
è una grossa responsabilità che richiede
spinge un ragazzo impegnato come te (tra
cuore e testa. Come ti stai preparando?
università, amici, ecc….) a dedicare tutto il tempo che ocLa corsa di quest’anno in realtà riunisce anni di lavoro, ora
corre alla preparazione di una gara come la Bigorda?
si stanno rifinendo gli ultimi aspetti. Fisicamente siamo
Penso che la risposta sia solo una: determinazione. Io ho
pronti, qualche piccolo consiglio dai miei maestri Mino e
un sogno, che è quello di correre la Bigorda e fare del mio
Willer per essere impeccabile quel giorno e poi si corre!
meglio per il Rione in cui sono nato. Sono convinto di farIo ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, tu facci un
cela e nulla potrà fermarmi, quindi ci si giostra fra tutti gli
saluto!
impegni senza grossi problemi.
Voglio fare una promessa ai borghigiani: onorerò i miei colori e sputerò sangue dalla prima all’ultima tornata.
Qualche gara in giro l’hai cominciata a fare e delle sodViva il lupo! E forza Borgo!!
disfazioni te le sei iniziate a togliere. È più emozionante
Ciao Gnagna, innanzitutto come va?
Tutto molto bene, sono impaziente di entrare al Bruno Neri per poter correre.
Mi ricordo delle prove nel parco con te
come tamburino, le tante soddisfazioni
e anche le dolorose sconfitte, ma com’è
avvenuto il passaggio dal gruppo sbandieratori e musici alla scuderia?
La passione dei cavalli è una passione che
ho sempre avuto, anche se per molti anni è
stata in sordina. Tramite Matteo Valgimigli
mi sono poi avvicinato alla scuderia qualche anno fa e dopo non sono più riuscito a
farne a meno.
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di Liverani Alessandro
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Da oltre 50 anni fotografo in Borgo
Sempre al passo coi tempi
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PER OGNI OCCASIONE
Corso Europa, 86 (in Borgo) - www.fotobg.it
7

Chi tiene le redini
di Samuele Neri

Filippo (Sangio) Sangiorgi e Devis Valmori, entrambi con una lunga storia all’interno del Gruppo sbandieratori e musici (Sangio
come tamburino e Devis come sbandieratore), sono ormai da qualche anno i responsabili del gruppo.
Gli abbiamo fatto qualche domanda per misurare la temperatura di questo giugno.

Sangio

DEVIS

In che modo ti sei avvicinato al Rione e qual è il tuo primo ricordo?
Dopo aver saputo della mia intenzione di imparare a suonare, Locy venne fisicamente a casa mia per dirmi che si
cominciava. Uno dei primi ricordi, oltre alle bacchettate
sulle dita che prendevo ad ogni errore, è il pigiama sotto
ai vestiti. In officina era talmente freddo durante gli allenamenti che il mio metodo per sopravvivere erano i due
strati: pigiama con sopra jeans e felpa.

Più che avvicinato al Rione si può dire che nel Rione ci
sono nato.
Sia mio babbo che mio zio sono stati sbandieratori prima
di me e probabilmente il mio primo ricordo è quando andavo nel parco a vedere gli allenamenti dello zio.

Percepisci di più la tensione della gara da atleta o da responsabile?
Ovviamente da responsabile. Da atleta la sentivo poco, era
più adrenalina, voglia di competizione. Adesso sono veramente un morbidone. Voglio talmente bene ai ragazzi che
mi sciolgo come un ghiacciolo.

Chiaramente da responsabile.

Cos’è cambiato all’interno del gruppo sbandieratori e musici in questi anni di pandemia?
La voglia di uscire. Il Covid ci ha abituato a stare a casa.
Prima eri qua, non ti allenavi e venivi ugualmente. Adesso,
se non stai a casa una sera brontoli. Ma stiamo tornando,
ci stiamo riabituando alla socialità, a stare assieme.

è diventata più difficile la gestione del gruppo perché inevitabilmente in questi due anni sono cambiate le vite e
le abitudini di tutti. Penso, però, che bisogna smettere di
attaccarsi all’alibi del Covid, è ora di reagire e ripartire!

Quanto tempo richiede la creazione degli esercizi?
Tanto. Schemini, calcoli, discussioni, altri schemini, altri
calcoli, altre discussioni. Palestra, video, computer. Scrivi
i brani per i tubi e i bidoni, coreografia, e poi spera di aver
fatto tutto bene perché altrimenti quando lo metti insieme è un disastro e devi ricominciare.
8

Con il tempo si è affinata talmente tanto la collaborazione
tra sbandieratori e musici nella creazione degli esercizi che
ha permesso di dimezzare i tempi di stesura e realizzazione degli stessi.
Sicuramente non è stata la diminuzione del tempo di esercizio di un minuto che ha semplificato le cose.

Inquadra il QRcode per vedere il video di presentazione
del Gruppo Sbandieratori e Musici

Il Gruppo Sbandieratori e Musici riproduce le iniziali del Borgo Durbecco, ripresa aerea di Francesco Rigoni

SangIo

DEVIS

Gli esercizi degli sbandieratori e musici richiedono un impegno sempre maggiore: come vedi il futuro del gruppo?
Il problema non è solo l’impegno, il “problema” sono GLI
impegni. Oggi i ragazzi viaggiano, studiano in giro per il
mondo, non hanno paura di cambiare città, regione e di
andare all’estero. Questa è una cosa bellissima, ma parallelamente implica qualche sacrificio in più perché il Rione
richiede presenza. Una volta eravamo tutti più “casa e bottega”, non ti pesava essere al Rione tutte le sere. Il futuro è
incerto, dobbiamo avere voglia di aiutarci sempre di più e
dobbiamo riuscire a trasmettere l’amore per questo posto
e per il gruppo alle nuove generazioni. Sta solo a noi.

Stiamo cercando di lavorare tanto sui giovani, a partire dal
gruppo under 15 che, fortunatamente, è sempre più numeroso. Bisogna fare squadra e aiutarsi l’uno con l’altro
per crescere e continuare a migliorarsi.

Cosa ti aspetti da questo giugno?
Normalità. Sarebbe già un successo, ma visto che odio gli
altri quattro rioni, anche più vittorie possibili. Tanto, posso
anche raccontarmela, ma quando sono lì se non vinciamo
la qualunque ci rimango male, per qualsiasi specialità o
gara.

Da rionale mi auguro di tornare finalmente a vivere il nostro vero giugno.

La tua più grande soddisfazione da responsabile?
2019. La prima gara musici vinta da responsabile. Vedere
la gioia dei ragazzi è stato un compenso mille volte più
grande del tempo speso negli anni per migliorare.

Aver riportato con noi dopo alcuni anni i “vecchi” del gruppo, che ora sono parte integrante e collaborano attivamente sia a livello tecnico che a livello personale.

La tua più grande figuraccia in piazza?
Bo, in realtà in gara grosse figuracce non le ricordo. Di
sicuro, alla prima uscita la rottura del moschettone con
conseguente raccolta volante del tamburo (dopo un bel
rimbalzo) e finale di sfilata con il tamburo in mano, può
considerarsi una figura di cacca di buon livello ecco.

La piccola squadra del 2015.
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Dal passato, rivolti al futuro
di Enea Zoli
Abbiamo fatto quattro chiacchiere con gli ultimi tre Capirione: Roberto (Ghio) Montuschi, Marco Barnabè e Paolo Biffi. Un bel viaggio tra
passato e futuro con tre persone che hanno avuto, e ancora oggi mantengono, un ruolo di spicco all’interno della vita rionale.

Roberto Montuschi

Marco Barnabè
Quando sei stato Caporione e quali erano i tuoi obiettivi?

“Ufficialmente” dall’87 al 2005, anche se
in realtà ho iniziato nell’86 a causa delle dimissioni anticipate di Bunny. I miei obiettivi inziali erano quelli di unire un Rione che
stava andando sfaldandosi a causa di una
serie di divisioni interne che non permettevano di perseguire obiettivi importanti.
Il Rione deve essere unito per lavorare
bene; e l’unità era un obiettivo comune
a tutti i consigli che si sono succeduti in
quegli anni. Poi chiaramente avevo anche
obiettivi agonistici importanti, volevamo
vincere il Palio e continuare a eccellere
nelle bandiere che, in quegli anni, ci hanno
dato tante soddisfazioni.

Sono stato il Caporione più scarso d’Italia,
ho fatto un solo mandato (per fortuna) dal
2005 al 2008.
Volevo ricompattare il Rione dopo una serie di spaccature che si erano create e far sì
che il Rione fosse un motivo di orgoglio per
tutti i Borghigiani.
Alla fine l’ho sbriciolato del tutto.

Paolo Biffi

Che domanda del ca***, dal 2008 al 2017.
Il mio primo obiettivo era quello di dare
una continuità alla dirigenza che in quel
momento stava lasciando.
Marcone se n’era andato e non ne voleva
più sapere, io ero l’unico a essermi interessato un po’ alle scuderie e quindi mi sono
candidato.
Gli obiettivi ogni anno cambiano, certamente una costante era la voglia di primeggiare in tutto sapendo che ce ne sono
altri quattro, ma i risultati a volte non si
ottengono anche perché ci sono interferenze interne o esterne che ostacolano il
raggiungimento dell’obiettivo.

Qualche personaggio del Rione che ti ha insegnato qualcosa:
Roberto Patuelli, perché ho iniziato a conoscere il Rione da ragazzino, prima col
tamburo e poi con le bandiere, e il Pat era
la persona che riusciva a coniugare i momenti di serietà e di divertimento una volta terminata la parte agonistica.
In un motto: fare le cose per bene, ma trovando il tempo di divertirsi. Bobo, è stato
un amico e un confidente, con cui mi capivo a pelle; avevamo tante cose in comune
e ci siamo aiutati tanto a vicenda, è stato
un amico sincero.
Poi anche Natale Montuschi, Vincenzo Peruzzi, Sante Taroni e Pier Paolo Conti.

Vittorio Zama è quello che mi ha insegnato
il Rione. Roberto Patuelli, a beccacino non
conosce le spade dalle bastoni, ma è l’unico che sta insegnando il Rione ai giovani.
Grandissimo, lunga vita al Pat!
E Ghio, perché è stato davvero un bravissimo Caporione.

Io penso che il personaggio principale che
mi ha dato qualcosa sia Roberto Patuelli, io
sono entrato da ragazzino e lui era adulto,
posso dire che mi ha insegnato a vivere al
di fuori delle mura di casa.
Lo ammiro tuttora ed è l’unica persona che
ho voglia di abbracciare quando torno là
dentro.
Ce ne sono state altre che a spot mi hanno
insegnato qualcosina.

Qual è la più bella emozione che hai vissuto nel Rione?
Le più belle emozioni le vivevo alla vigilia
del Palio, emozioni più intense anche di
quando i palii li abbiamo vinti, perché vedere un Rione unito e carico la sera prima
della corsa, convinto di avere le potenzialità di vincere significava aver raggiunto gli
obiettivi di unità che ci eravamo dati.
Ogni volta che il Rione si stringeva attorno
al suo consiglio e al suo popolo, e quando
alla vigilia del Palio c’era quell’aria elettrizzata con quella voglia di vincere, erano
quelli gli attimi più belli.
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Nel 2002, quando siamo entrati nella chiesa della Commenda col Palio in mano, il
Pretaccio ha detto la preghiera e abbiamo
cantato.
Siamo usciti dalla chiesa e mi sono affacciato su corso Europa e ho visto una marea
umana che arrivava fino al ponte (lo dice
con la pelle d’oca, ndr).
Lì Ghio mi disse una cosa bellissima che mi
ha lasciato il segno: questo è un Palio che
TUTTI NOI volevamo.

Il momento più bello era quando vincevamo la piccola squadra, quando andavamo
mano a mano verso il palco come un’onda
che va a travolgere gli scogli.

E quest’anno il Palio lo vinciamo?
Il cuore mi dice che la speranza c’è, certamente non sarà lo stesso desiderio ardente,
come se fosse un cavaliere rionale a correre.
Attualmente il mondo del Palio però sta
andando verso quella direzione, per cui un
Rione non deve innamorarsi di un cavaliere,
e un po’ mi sto rassegnando anche io. Però
su questa questione c’è da fare, secondo
me, una riflessione della differenza tra soddisfazione e successo. La soddisfazione per
la vittoria del Palio non la si può di certo
negare, ma il successo di avere una scuderia rionale per me conta ancora di più, altrimenti che cosa serviranno le scuderie? Mi
auguro veramente di vincere quest’anno,
ma io mi tengo i miei tempi.

(silenzio, ndr) Pippo è un ragazzo straordinario, gli voglio bene e mi ha detto che
lavora per la vittoria del Palio.
La Nutella piace a tutti.

Secondo me uno dei cinque lo vince.

Invece parlando di temi attuali, cosa ne pensi del “paliodromo”?
Premetto che non ho le conoscenze per
dare un giudizio obiettivo, ma vista da fuori questa cosa va tenuta in considerazione
perché penso che il Palio stia perdendo il
suo interesse nella cittadinanza.
Il fatto di volerci spostare fuori dalla Città, significa che il Palio sta diventando un
problema? Il Palio non deve essere un problema, ma un plus per la Città e se si sta
andando in questa direzione qualcosa non
va e bisogna iniziare a riflettere.
Quando io ero Caporione il Palio di Faenza
non era un problema, ma un vanto dell’amministrazione quando c’era da descrivere la
Città, proprio come la ceramica.
Bisogna ritornare a mettere il Palio al centro delle attività cittadine, altrimenti saremo costretti veramente ad andare a fare il
Palio in campagna.

Io sono vecchio, è dal 67 che vedo il Palio
al Bruno Neri, la sfilata lungo i corsi e faccio fatica a pensare di spostare la corsa in
qualche altro posto.
Però le nuove generazione, con la città che
si continua a espandere, riusciranno probabilmente anche a convivere normalmente
con il Palio da un’altra parte.

Penso che potrebbe essere una soluzione a
diverse situazioni critiche che ci sono, credo che i rioni, mettendo tutto in stand by,
abbiano preso tempo, ma soltanto perché
non avevano idee e capacità per elaborare
e decidere sul merito.
A rotazione i rioni si lamentano per la pista
del Palio, per le prove, per i giorni disponibili, per il centro civico, e per una cosa e
un’altra ma non trovano mai soluzioni. E
quando uno prospetta una soluzione ai
problemi si tende a bloccare tutto perché
spaventati dal futuro. In parte lo capisco
perché è stato dimostrato dai fatti che i
rioni in questi sessant’anni non abbiano
maturato una struttura tale da poter gestire situazioni come il paliodromo, o altre
innovative che possano far sì che la vita dei
rioni migliori.
Non c’è in generale una base da cui partire, delle dirigenze in grado di prendere
decisioni, per una manifestazione come la
nostra che dimostra i suoi sessant’anni (la
pubertà per manifestazioni di questo genere). Di là dal ponte ci sono rioni che si
sono sviluppati con più maturità, che sono
in grado di stringere rapporti migliori e organizzarsi meglio.

Un tuo augurio per questo giugno ai borghigiani
Lo spirito borghigiano non si è spento o
modificato da quando c’ero io. I tempi
sono cambiati, ma mi auguro che si riprenda forza ed entusiasmo. Mi auguro che si
ottengano risultati a partire dal Palio, ma
mi sento di dire che ci sarà ancora più sentimento nel cercare di vincere la Bigorda
che darebbe uno slancio maggiore allo
spirito borghigiano e potrebbe diventare
una speranza per essere forti con le nostre
forze.

Se si nasce Borghigiani, si deve morire da
Borghigiani!

Buone ferie! C’è vita oltre il Palio.
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Sono arrivate le nuove stufe a pellet
e a legna marca Ravelli - Extraﬂame e Nordica
Inoltre potrete usufruire del prestagionale di pellet
di qualità austriaca

UTENSILERIA • GIARDINAGGIO
Corso Europa, 114
FAENZA
Tel. 0546.634157 - Fax 0546.635322
info@tanesini.it - www.tanesini.it
12

ASSICURAZIONI GENERALI
AGENZIA FAENZA MATTEOTTI
DI GIAMPALMA ENNIO ASSICURAZIONI SAS
CORSO MATTEOTTI N°16
48018 - FAENZA - RA
TEL 0546/663944
FAX 0546/22658
MAIL agenzia.faenzamatteotti.it@generali.com
P.I. 02350780397

ASSICURAZIONI GENERALI
AGENZIA FAENZA MATTEOTTI
DI TSCHON L. E GIAMPALMA E.
CORSO MATTEOTTI N°16
48018- FAENZA-RA
TEL 0546/663944
FAEX 0546/22658
MAIL agenzia.faenzamatteotti.it@generali.com

13

La nostra Sede, la nostra Casa
di Nicolò Benedetti, Consigliere comunale e Presidente della IIa Commissione

Di quante storie, sogni di espansione
generazioni si incontrano, tramandando
e progetti avveniristici ho sentito borla memoria storica della città. Luoghi
bottare dinanzi al bancone del mio cirche pullulano di curiosità, grazie ai quali
colo rionale, sin da quando ero bami Rioni possono coinvolgere con numebino. Noi Rionali siamo dei sognatori:
rose iniziative, prima dei visitatori estersempre tutti a pensare ad un modo per
ni, anche tutti quei faentini che di Palio
creare qualcosa di nuovo, per lanciare
non si interessano ancora.
più in alto, per suonare più forte. Il diForti di queste consapevolezze, è con il
battito pubblico, mai come quest’anVicesindaco Andrea Fabbri e l’Assessono, ha dato spazio al mondo del Palio,
re al Bilancio e Lavori Pubblici Milena
che era alle prese con importanti deBarzaglia, che agli inizi del 2021 abbiacisioni da prendere sul proprio futuro,
mo effettuato una prima mappatura
facendo emergere ulteriori necessità,
delle problematiche strutturali e delle
ma anche nuove consapevolezze sulle
potenzialità di ampliamento delle sedi.
potenzialità esistenti.
Successivamente, in accordo con i cinSin da quando, nel 2020, ho deciso di
que Capirione, è nato il “Piano ristruttumettermi a disposizione della città, mi
razione sedi rionali”, di cui vado molto
sono chiesto come poter dare il mio
orgoglioso. Ciò che rende questo progetpiccolo contributo verso il mondo dei
to del tutto inedito, è il fatto che siano
Nicolò
Benedetti
rioni, partendo da qualcosa di semplistate stanziate delle risorse il cui utilizzo
ce, ma significativo. Con questo scopo
verso un Rione o un altro sarà deciso di
mi sono domandato: qual è l’epicentro della vita rionale?
comune accordo dai cinque Capirione, in base all’urgenza
Dove nasce tutto? Il luogo dove siamo cresciuti, dove potedel lavoro. Una modalità questa, del tutto innovativa, che
te trovarci quando non siamo a casa, dove ci siamo divertiti
mira ad attenuare le possibili disparità di investimento e per
(a volte troppo) e dove ci siamo innamorati del Rione e della prima volta incentiva i cinque Capirione a ragionare come
la sua comunità: la nostra SEDE.
squadra, all’unisono, ognuno consapevole delle problematiè proprio alla luce di questo semplice ragionamento che
che degli altri. Tale piano, che è già stato inserito nello scheritengo sia necessario investire nelle sedi dei rioni, le quama di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo
li sono fondamentali per permetterci di svolgere, oltre alle
2022-24 ed è già stato votato dal Consiglio Comunale, con“ordinarie” attività, il nostro ruolo di attore sociale all’intersiste in circa 245mila euro finanziati direttamente dalle casno della comunità faentina. Punti di aggregazione dove le
se del Comune da destinare agli interventi che si ritengono

Corso Europa 92 - Faenza (RA)
Tel. 0546 634776
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più urgenti. Si tratta di un piccolo passo, ma fondamentale
per svariati motivi: chi conosce la vita rionale sa che spesso
le attività di manutenzione, anche quelle più onerose, sono
portate avanti proprio dalle instancabili mani dei soci. Lavori per i quali servono tempo e soprattutto risorse. Spesso, si
tratta di edifici comunali di rilevanza storica, la cui tutela è
nell’interesse della collettività e condizione fondamentale
per dare seguito ad un eventuale obiettivo di propulsione
turistica legata al mondo del Palio. Occorre disporre di infrastrutture il più possibile efficienti, capaci di poter erogare
servizi, non solo per i soci, non solo per i cittadini di Faenza,
ma anche per i nostri potenziali ospiti
Parallelamente a questo, si sta cercando di creare un progetto comune tra le cinque compagini manfrede, avente lo
scopo di intercettare i fondi del Pnrr destinati al terzo settore: un obiettivo sicuramente ambizioso, che per la prima
volta porterà i cinque Rioni a lavorare all’unisono, sostenuti
dall’amministrazione, per un obiettivo comune. A ben vedere, in questo caso non si parla di manutenzioni straordinarie ed urgenti, ma si tratta di capire se ci sono le possibilità di ampliare gli spazi di certe sedi, magari dedicandoli
a scopi socio-culturali a disposizione e fruibili da tutta la
cittadinanza. Un progetto che è ancora “in cantiere” e dove
ad ogni Rione è stato affidato un architetto per riuscire a
comprendere al meglio le proprie possibilità di espansione.
Tutto questo non sarà certo abbastanza per dare al nostro
mondo la spinta di cui ha bisogno e che si merita, ma sicuramente un buon punto di partenza dettato dalla consapevolezza che lo scopo comune dei cinque rioni rimane quello
di coinvolgerci, farci appassionare e farci diventare grandi: il
posto migliore per farlo, è la nostra sede.
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La Commissione Veterinaria
di Enea Zoli

Per capire un po’ meglio il nostro Palio quest’anno abbiamo deciso di farci raccontare qualcosa dal Professor Alessandro Spadari, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna e dal 2008 Presidente della
Commissione veterinaria del Palio del Niballo. Ci siamo fatti spiegare quale sia il ruolo della Commissione veterinaria, quali siano i suoi compiti prima e durante il Palio e in che modo vive, lui personalmente, la nostra Festa; ne è venuto fuori un bellissimo
contributo utile a tutti quelli che vogliono sapere qualcosa di più sulla nostra corsa.

Il Prof. Alessandro Spadari
durante le previsite a Faenza

«Partiamo dai fondamentali: la Commissione veterinaria nell’esplicare le sue funzioni - fa riferimento alla cosiddetta
“ordinanza Martini”, un’ordinanza che riguarda le manifestazioni pubbliche con la partecipazione di equini. Questa
ordinanza prevede che, per disputare competizioni pubbliche che utilizzano cavalli in impianti non ufficiali, venga
assicurata la presenza di veterinari esperti che sappiano
fare una valutazione clinica dei soggetti; inoltre, l’ordinanza
richiede la presenza di un veterinario della Sanità Pubblica
che si occupi del segnalamento del cavallo, cioè della sua
identificazione, e che lo sottoponga a controlli di farmacosorveglianza per evitare che vengano utilizzate sostanze
non consentite. Su questa base ogni ente organizzatore
contrattualizza una Commissione a cui affida i compiti
che solitamente consistono da una parte nella valutazione
dell’idoneità dei cavalli e dall’altra l’intervento in caso di
emergenze durante le manifestazioni.
Per quel che riguarda il lavoro della Commissione a Faenza,
si inizia con le previsite di maggio, durante le quali viene valutata l’idoneità dei cavalli dei cinque rioni a concorrere per
il Palio o per la Bigorda d’oro. Quello che ci viene richiesto
è di produrre una valutazione il più possibile completa, non
finalizzata a definire specificatamente malattie o tare del
cavallo, ma semplicemente atta a definirne la sua idoneità
alla corsa. Questo lo si fa attraverso una serie di indagini
che riguardano sia l’aspetto medico (l’apparato respiratorio, l’apparato cardiaco, lo stato degli organi di senso) che
il locomotore. Questa seconda parte delle previsite, che si
definisce ortopedica, si compone di un esame radiografico
in otto proiezioni per osservare i territori più frequentemente sede di problemi, di una visita con il cavallo fermo in
stazione e successivamente in movimento, facendolo girare in cerchio, in senso orario e antiorario, e delle cosiddette
flessioni degli arti, una tecnica che permette di capire se ci
sono dei problemi articolari occulti
Al termine delle previsite, e in base agli esiti che emergono,
vengono costituite, da parte dei rioni, le “squadre” di cavalli
– secondo quanto stabilito dal regolamento del Palio del
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Niballo -, tra i cui componenti verranno poi scelti quelli che
correranno le due giostre.
La valutazione dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, viene completata con la prova da sforzo eseguita il
giorno della prova ufficiale, quando il cavallo che disputerà
la competizione deve andare in pista e dimostrare di essere in grado di fare una tornata da destra e una da sinistra.
Questo è il motivo per cui siamo presenti alle prove ufficiali: proprio per completare la valutazione, attraverso un esame della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria
per valutarne i tempi di ritorno alla normalità.
Alle previsite segue, entro le 24 ore dalla corsa (come richiesto dall’ordinanza Martini), una valutazione finale che
testimonia che il cavallo il giorno dopo potrà partecipare
alla competizione.
Corre d’obbligo ricordare a tutti i rionali l’importanza delle
previsite per la tutela degli animali.
Invece, il giorno del Palio la Commissione verifica che ai
cavalli non siano state fatte delle sofisticazioni all’ultimo
momento, quindi controlliamo che le vene non abbiano segni di iniezioni recenti e verifichiamo che non siano state
somministrate sostanze utilizzando dei nostri sistemi, per
controllare che non vengano in alcun modo alterate le prestazioni dell’animale nel momento immediatamente antecedente la corsa.
Anche l’antidoping è in capo alla Commissione e a Faenza,
assieme al Comune, è stato deciso che venga fatto a tutti
i partecipanti, non solo al vincitore e non solo al termine
delle gare, ma anche il giorno prima, durante le visite pregara. Il risultato di questi esami è appannaggio della Sanità
Pubblica, perciò il sistema antidoping a Faenza, in caso di
positività, potrebbe far scattare un sistema sanzionatorio
ufficiale.
Il giorno della corsa la Commissione, oltre ad essere pronta
ad intervenire in caso di necessità, deve sorvegliare lo stato
di benessere del cavallo attraverso un monitoraggio continuo. Ad esempio, dopo le quattro tornate di sfida – avendo
il cavallo svolto un intenso sforzo a livello atletico – , ne
monitoriamo i parametri per assicurarci che abbia le forze
per poter proseguire la gara.
Tra l’altro, essendo appunto uno sforzo così intenso, il cavallo che per primo deve sfidare gli altri quattro è – sulla
carta – avvantaggiato proprio per una questione fisiologica.
Quest’anno sarete voi a partire da sfidanti e, questa cosa
potrebbe essere sfruttata tatticamente (ride, ndr).
Per quanto riguarda il mio approccio personale nei confronti del Palio e dei palii o delle giostre con equidi in generale,
beh le ritengo bellissime e molto emozionanti.
Le sensazioni che si provano hanno un duplice aspetto: il

La Commissione veterinaria in posa assieme al Sindaco Massimo Isola

Palio è molto coinvolgente e dal punto di vista della spettacolarità e suscita emozioni intense anche in chi come me,
non è di Faenza e non “tifa” per il proprio Rione, ma al tempo stesso sento una grande tensione perché la responsabilità nei confronti della città, dei cavalli e dei Rioni è tanta,
e nel caso in cui qualcosa andasse storto dobbiamo essere
prontissimi a rispondere nella maniera più immediata possibile. Sulla nostra responsabilità, indirettamente, incide
molto anche l’organizzazione del Palio stesso.
Ho sempre trovato grande collaborazione, rispetto e stima
da parte dell’Amministrazione Comunale e dei Rioni. Sulla
questione della pista, sicuramente dei cambiamenti dovranno avvenire come sembra stia accadendo con questa
amministrazione. Tra tutte le manifestazioni che si disputano in giro per l’Italia c’è chi ha a disposizione un terreno più
adatto e chi meno, in questo è evidente che la situazione
logistica dello stadio di Faenza crei problemi alle manifestazioni del Palio.
Comunque sia qualche cosa, da quando conosco il Palio
del Niballo, è stato cambiato, nonostante gli alti e bassi in
cui si è incorsi durante gli anni. Sicuramente la situazione
da cui si è usciti non è stata favorevole per Faenza, anche
se sembra prefigurarsi quest’anno un bellissimo Palio con
novità nei partecipanti, sia cavalli che cavalieri, che sono
molto interessanti.»
Le faccio un paio di domande io, di quelle che tutti vorremmo farle. La prima è: i famosi chip, tante volte evoca-

ALPI ADELMO

ti e tante volte maledetti da noi rionali, cosa sono e quali
problemi possono portare al cavallo?
«Il tema dei chip è molto discusso anche tra gli addetti
ai lavori, sono frammentini ossei che testimoniano la presenza di una patologia articolare; quindi, sulla base di questo, bisogna fare dei ragionamenti di tipo professionale che
sono un po’ complicati, ma se presenti vanno sempre considerati durante le valutazioni. Il giudizio sull’animale viene fatto situazione per situazione, ma è molto importante
capire che la Commissione non può fare troppe differenze
tra individuo e individuo, bisogna mantenere un’uniformità
di giudizio, darsi una regola che sia il più possibile coerente per tutti per non scatenare dubbi sull’imparzialità della
Commissione.»
Ultima domanda: nel Palio conta più il cavallo o il cavaliere?
«Nel Palio conta il cavallo in senso qualitativo e la scelta
delle caratteristiche del cavallo è importantissima. è vero
però che negli anni abbiamo visto che anche un cavallo sulla carta vincente, ma guidato non correttamente o con un
cavaliere che non centra il bersaglio non vince. E alla fine,
anche se la velocità o la prestazione del cavallo è stata convincente, ci si ricorda solo del vincitore.»
Grazie davvero per questo contributo, buon giugno 2022!
Ringrazio Lei per avermi offerto la possibilità di parlare ai
cittadini di Faenza. Il mio augurio a tutta la città per una felice ripresa delle attività del Palio nella ritrovata normalità.

edilgetica.
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PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
ARREDOBAGNO
PRODOTTI PER LA POSA
Via volta, 2 - 48018 Faenza (Ra) - T. 0546 323204
MEINARDI ALESSANDRO SAS

meinardi@meinardi.it

www.meinardi.it

LA PRIMA ED UNICA ASSICURAZIONE IN BORGO

M AT E R I A L I P E R L ' E D I L I Z I A

Samorè
Ebro e Felice
di SAMORÈ DAVIDE & C.

Via Renaccio, 39 - 48018 FAENZA RA
Tel. 0546 21562 - Fax 0546 664728
Via Galvani, 25 - Tel. 0546 1893004
email: samore@ediliziasamore.it
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We want You!

Scotland
Samo

di Angela Lega e tutte le sartine

di Ivan Samorì

Inquadra il QRcode
per vedere la galleria
di foto delle sartine
borghigiane

Ciao amici rionali!!
Qui sono le sartine che si fanno sentire! Vi ricordate di noi?
Siamo un gruppo di una decina di signore e signorine con
età che vanno da poco meno di 30 anni a poco più di 60. è
un gruppo eterogeneo: c’è la “maestra”, c’è quella che sta
imparando adesso a ricamare, c’è chi tra un taglio e un’imbastitura ne approfitta per fare delle gran chiacchiere e stare in compagnia e chi si porta a casa il “lavoro” per tanto
che ce n’è da fare. C’è una cosa però che ci accomuna sopra
tutte le nostre differenze: l’affetto per il nostro Rione e la
voglia di dare una mano ad ogni gruppo che ce lo chieda,
dalla sala costumi alle scuderie (“dalle stelle alle stalle” cit.).
Non ci siamo fermate al riparare le bandiere, ma, tra i tanti
lavori, abbiamo anche costruito i nuovi stendardi per i cavalieri, cucito le tende del chiostro, ricamato i copri rullanti e
realizzato le custodie dei timpani (leggasi: catafalchi).
Ora però siamo noi a chiedervi aiuto, vorremmo tanto rimpolpare la nostra combriccola!!
Non stiamo tanto a guardare se sei già una sarta provetta
o se invece non hai mai neanche tenuto in mano un ago e
un filo; se hai desiderio di imparare e metterti in gioco, l’importante per noi è la voglia di star bene insieme e di aiutare
per come possiamo il nostro amato Rione! E chissà che non
bussi alla nostra porta un sartino!!

Le bandiere del Borgo
sventoleranno a Londra!
Finalmente, dopo 3 anni, le nostre bandiere saranno protagoniste di nuovo all’estero.
Nell’ambito di un gemellaggio tra forze di Polizia, la Polizia
Municipale di Faenza è stata invitata dalla famosa Polizia
di Scotland Yard per trascorrere un fine settimana di Luglio
a Londra.
Un vasto programma attende i partecipanti, ma il momento clou sarà la sera della cena di gala organizzata da Scotland Yard dove il sottoscritto si esibirà col singolo accompagnato al tamburo da Gianni Roi alla presenza di molte
autorità inglesi che saranno presenti all’evento.

SUPERMERCATO
Panda Market
Telefono: 0546-634339
SUPERMERCATO
Orario continuato da lunedì a sabato dalle
TRE STELLE
Panda
Market
7:00 alle 19:30

lefono: 0546-634339
inuato da lunedì a sabato dalle
7:00 alle 19:30

Corso Europa, 45 - FAENZA (Ra)
Tel. 0546 33375 - 335 6071501
paolamodacapelli.com
paolamodacapelli
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Settimana della Bigorda 2022
6 A VENERDÌ 10 GIUGNO dalle 19,30 alle ore 23,00

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda

DA LUNEDÌ

Menù

ANTIPASTI

Tagliere romagnolo (prosciutto, mortadella, ciccioli, salsiccia passita, formaggi, piadina)
Insalata greca (pomodoro, cetriolo, cipolla di tropea, lattuga, feta, olive nere)
Piadina vuota

PRIMI

Cappelletti Borghigiani al ragù (di nostra produzione)
Cappelletti Borghigiani alla panna (di nostra produzione)
Strozzapreti* pancetta e scalogno
Tortelli di patate* guanciale e rosmarino

SECONDI ALLA BRACE

Arrosticini (porzione 8 pezzi)
Castrato
Pancetta
Salsiccia
Spiedini (porzione 2 pezzi)
Misto di carni (salsiccia, pancetta, castrato, arrosticini, spiedino)

CONTORNI

Patate fritte*
Pomodori al forno
Cipolla al forno
Melanzane al forno
Misto di verdure al forno (cipolle, pomodori, melanzane)

DOLCI

Torta alla robiola con confettura di mirtillo (di nostra produzione)
Proﬁteroles al cioccolato*

* In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati
o provenienti da congelazione e sono indicati con l’asterisco
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Settimana della Bigorda 2022
Divertimento e cucina tipica nel Chiostro della Commenda
Ottima carta dei vini con una selezione di bottiglie del nostro territorio.
Dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì è possibile visitare
il Museo rionale allestito al piano superiore del Chiostro.

VENERDÌ

10 GIUGNO - PAELLA E SANGRIA

oltre al menù della settimana potrai gustare la specialità della serata (paella mista di carne e pesce)

11 GIUGNO alle ore 12,30 una collaborazione
PRANZO PROPIZIATORIO 2022
24° TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO

SABATO

(Pranzo aperto a tutti su prenotazione)

Menù per celiaci su richiesta

Prenotazione al bar del Rione Borgo Durbecco entro giovedì 9 Giugno

Borgo Durbecco

Settimana delle Bandiere 2022

Pizzeria nel Chiostro della Commenda
DA DOMENICA 12 A VENERDÌ 17 GIUGNO

Nel Chiostro della Commenda - Tutte le sere dalle 19,00 alle 24,00
Pizzeria “BORGO DURBECCO” in collaborazione con PIZZA CASA

SERATE CON PIATTI SPECIALI

4
1
ì
r
ma ted

Chicken Shawarma

6
1
ì
gioved

Pulled Pork - Panino con spalla di maiale sﬁlacciata speziata

Conchiglia con pollo speziato allo spiedo, verdure fresche
e salsa allo yogurt con patate

cotta al barbecue con patate
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Settimana del Palio 2022
20 A VENERDÌ 24 GIUGNO dalle 19,00 alle ore 23,30

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda
DA LUNEDÌ

Menù

ANTIPASTI

Tagliere romagnolo (prosciutto, mortadella, ciccioli, salsiccia passita, formaggi, piadina)
Insalata greca (pomodoro, cetriolo, cipolla di tropea, lattuga, feta, olive nere)
Piadina vuota

PRIMI

Cappelletti Borghigiani al ragù (di nostra produzione)
Panzerotti ai porcini*
Strozzapreti* pancetta e scalogno
Ravioli* burro e salvia

SECONDI ALLA BRACE

Arrosticini (porzione 8 pezzi)
Castrato
Pancetta
Salsiccia
Spiedini (porzione 2 pezzi)
Misto di carni (salsiccia, pancetta, castrato, arrosticini, spiedino)

CONTORNI

Patate fritte*
Pomodori al forno
Cipolla al forno
Melanzane al forno
Misto di verdure al forno (cipolle, pomodori, melanzane)

DOLCI

Dolce della Magione (cassata rivisitata, di nostra produzione)
Torta alla robiola con confettura di mirtillo (di nostra produzione)
Proﬁteroles al cioccolato*
* In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati
o provenienti da congelazione e sono indicati con l’asterisco

21-22-23 GIUGNO - PAELLA MISTA CARNE E PESCE
E SANGRIA

22-23-24 GIUGNO - Fritto di gamberi e calamari
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Settimana del Palio 2022
Aspettando il Niballo nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere dalle 19:00 alle 23:30 la cucina di Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti
con la tradizionale ospitalità borghigiana, proponendo un’ampia varietà di portate:
primi piatti con i nostri cappelletti borghigiani fatti a mano, carne alla brace, dolci tipici
e una selezione di vini bianchi e rossi del territorio, il tutto nella splendida
cornice del Chiostro della Commenda illuminato dalle ﬁaccole.
Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare
il Museo Rionale al piano superiore del Chiostro.

DIVERTIMENTO E SPETTACOLI NEL PARCO
DELLA MAGIONE

2l u n0e d ì

Musica dal vivo con il duo acustico
Gloria Turrini e Francesco Laghi
Inizio ore 21:00

La Compagnia delle Chiavi, composta dai genitori
della scuola Carchidio-Strocchi,
ì vi invita ad entrare ne “Il Favoloso Mondo di Alice”,
m a r t e d un divertente spettacolo teatrale tratto da “Alice nel Paese delle Meraviglie”.
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Inizio ore 21:00

2
2
edì
mercol

Musica dal vivo con la band Onde Radio,

che propone un vasto repertorio pop-rock italiano e internazionale.
Inizio ore 21:00

3
2
ì
v
gio ed

I Devils cantano Ivan Graziani

4
2
ì
venerd

Musica dal vivo con La Cura del Soul e Jack’s On Pratt

Musica dal vivo con il concerto-tributo al celebre cantautore italiano.
La serata è offerta da Bici in Borgo
Inizio ore 21:00
Grande serata di blues e soul con una grande ﬁnalità: la raccolta fondi in favore
dell’associazione Insieme a te, che opera per il sostegno alla disabilità,
e per il Banco di Solidarietà di Faenza.
Inizio ore 21:00

2s a b5a t o CENA PROPIZIATORIA

PER IL 65° PALIO DEL NIBALLO
A partire dalle 21:00 - Cena aperta a tutti su prenotazione
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la storia del nostro Borgo
di Marco Solaroli

Parte Quinta: alle origini del nostro nome
In questa puntata di Wikiborgo abbiamo provato a indagare la toponimia del nostro Borgo. La domanda da cui partiamo è: perché ci chiamiamo Borgo Durbecco?
La questione è molto più complessa di quello che può
sembrare, infatti Durbecco (o D’urbecco) sembra apparentemente non avere un’origine definita, ma andiamo per
gradi.
La prima volta che si trova una menzione del Borgo di Faenza è in un documento del 1097 dove si riporta l’esistenza del suburbius Favencie in pogio S. Antonini, cioè il ‘sobborgo di Faenza nel poggio di Sant’Antonino’.
Mentre il nome Durbecco (nelle varie forme latine Durbechus o Durbecchus, con o senza l’h) compare soltanto nei documenti e nelle cronache dei secoli successivi.
Il Tolosano († 1226) nella sua Cronaca parla di Durbecco,
ma senza accennare al Borgo, questa cosa ha fatto supporre a mons. Giuseppe Rossini, nel suo commento all’opera
del Tolosano, che Durbeccus fosse il nome di una località
posta sulla destra del fiume Lamone e che solo successivamente questo nome sia passato al Borgo, inizialmente
sempre indicato soltanto con il nome di Burgus Sancti Antonini “Borgo di Sant’Antonino” o di Burgus Portae Pontis
“Borgo della Porta del Ponte”.
A confermare il legame non immediatamente diretto tra il
Borgo e Durbecco va notato che negli ultimi capitoli della Cronaca il Tolosano usa l’espressione burgus Durbecci o
Durbecchi da tradursi alla lettera non come “Borgo Durbecco”, ma come “Borgo del Durbecco”.
Alla fine del 1200, nel codice del notaio fiorentino Lot-

Laura

tieri della Tosa, si legge Urbeccus: Ecclesia Sancte Marie de
Urbecco “Chiesa di Santa Maria di Urbecco”, può essere
infatti che la d iniziale sia stata intesa come preposizione
e separata dal resto del nome: Durbecco, che diventava
dunque d’Urbecco.
Oggi gli studiosi sono quasi tutti concordi nel ritenere che
sia corretta la prima, ma la seconda non può assolutamente essere esclusa.
Se dobbiamo capire quale sia l’origine di questo nome, purtroppo un’etimologia certa non c’è. Antonio Polloni nella
sua Toponomastica romagnola (sotto la voce Durazzano)
ipotizza una formazione di origine popolare composta da
duro+becco; che ben può adattarsi ad una fortificazione,
come poteva essere la cinta muraria del Borgo; anche se,
come abbiamo visto nelle puntate precedenti, in origine il
nostro Durbecco non era fortificato.
Non ci sono di aiuto nemmeno la località di Durbecco
(oggi Tribecco) nei pressi di Villadeati nell’Alessandrino, né
il Castello di Urbech a nord di Stia nel Casentino dei quali
non è nota con certezza l’origine del nome.
Una mano in questa ricerca ce la può dare però il nostro
Giuliano Bettoli, che venne in possesso di un antichissimo
scritto del terzo secolo avanti Cristo, dal quale si può derivare l’origine del nome Durbecco.
Purtroppo le fonti sono andate perse per sempre (con le
cose molto antiche spesso succede), ma per fortuna Giuliano aveva trascritto tutto in quella che può essere considerata la sua opera magna: “il Borgo non è il borgo di
Faenza: è Faenza il borgo del Borgo”. Riportiamo qui i frammenti dell’opera ritrovata.

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Unisex Parrucchiera

Via Alcide de Gasperi 26 - Faenza - 48018 (RA)
Tel. 0546 30114
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BIGLIETTERIA FERROVIARIA AEREA - MARITTIMA
PER L’ITALIA E PER L’ESTERO
VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA E ALL’ESTERO
VIAGGI ORGANIZZATI IN PULLMAN - NOLEGGIO AUTO - PULLMANS
CROCIERE - LISTE DI NOZZE
Via G. Pistocchi 78 - FAENZA - Tel. 0546.22177
info@viaggipalumbo.com

Pianta della città di Faenza, 1852

«…Un colpo che ti…ahi…sebbene…un cefalo…Cornelio, cadendo si rompe il…allo scopo di arrivare a Felsina…
cercando di scansare i Galli Bòj, gente ignorante, cagnarona e manesca, che a dar via dei tozzoni e delle panacche ci
mettevano poco sale sopra, i consoli Marcio Curio Dentato
e Cornelio Lentulo Caudino comandano alle loro legioni di
prendere verso insù…un cànchero che ti…e oltrepassando
Pidargnone, Oriolo, e Santalusa prendono verso ingiù. Ma
giunti in luogo detto Maranta, dopo una curva del fiume
Amone…un accidente che li…le avanguardie danno impetto a circa duecento bastardacci, rossi e ingallastriti, usciti dal
Borgo che…porco…con bastoni, barandelli, forcali, seghe a
mano e coltelli da cucina li mandano a farsi…oi, oi…davanti
a tutti un santernone di un pezzo d’uomo, che quelli del Borgo chiamavano Duro Becco o Becco Duro, che era un Gallo
Bojo oppure un Boja di un Gallo (chi lo sa è bravo)…lo scudo
di ottone nella sinistra, la daga di ghisa nella destra, la lancia in duralluminio nel…due lunghe e arcuate corna di osso
sul copricapo di cuoio…i consoli, per non prenderle di santa
ragione, fanno tornare indietro le legioni…ùi…e passato a
guado il fiume Amone, non lungi dal luogo detto “l’Isola”…
vigliacca mis…mettono su l’accampamento nella parte di
là dove, per almeno cinque miglia intorno né una casa né
una capanna…ahi!...tagliate tutte le ortiche…si mettono a
dormire…e…ma…però…è buona e fa…»

Abbigliamento
Uomo
Donna
Corso Europa 93/95 - Faenza - Tel. Fax 0546.30985

Da questo testo Giuliano Bettoli, trae alcune conclusioni,
che inequivocabilmente indicano come realmente sia nato
il Borgo e come questo sia effettivamente stato un importante snodo del territorio romagnolo di un altro tempo:
« [... ]
F) che, soprattutto, e qui siamo nel ciocco, nel 275 avanti
Cristo, il Borgo c’era già e da un pezzo, e aveva molti abitanti
se poteva mandare a combattere, contro i Romani, duecento bastardacci;
G) che Faenza allora non esisteva, ma sul suo posto c’erano
solo delle grandi ortiche;
H) e che, infine, abbiamo scoperto finalmente da dove viene
il nome “Durbecco” che è sempre stato attaccato al Borgo (il
“Borgo Durbecco”) e che nessun storico sinora era riuscito a
spiegare: era il nome del comandante supremo delle Forze
Armate del Borgo!».
Il nome di Durbecco continua ad essere avvolto dal mistero, la prima parte dell’articolo riporta tesi riconosciute e comune a molti storici che hanno affrontato il tema
ed è stata ripresa dal testo “Il Borgo Durbecco di Faenza,
racconto per immagini” di Giuliano Bettoli, Enzo Casadio,
Miro Gamberini, Stefano Saviotti, Massimo Valli; la seconda
parte è una finzione brillantemente inventata da Giuliano
Bettoli. Dove stia la verità non si sa, ma a noi poco importa.

CANTINA E AGRITURISMO
Via di Oriolo, 10
ORIOLO DEI FICHI - FAENZA - RA
Tel. 0546 642142
info@lasabbiona.it
www.lasabbiona.it

LaSabbionaAgriturismoCantinaRistorante
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Dame, le più belle del Reame
di Veronica Caroli

MIchEla ZaMa

fRancESca caMPoDonI

fEDERIca lEllI

Presentiamo il trio di dame che sfilerà quest’anno nei cortei di Palio e Bigorda per il nostro Rione.
La dama della Bigorda sarà Michela Zama, chiarina e appassionata rionale, la dama del Palio sarà Francesca Campodoni, moglie del
Priore Filippo Rava che sfilerà di fianco a lui nel giorno più importante per il Rione e i rionali, la castellana di Oriolo sarà interpretata da
Federica Lelli, anche lei chiarina, grafica e tuttofare del Rione. Abbiamo cercato di conoscerle un po’ meglio con questa intervista.

CIAO, LA PRIMA DOMANDA DI RITO È OBBLIGATORIAMENTE:
DA QUANTO SEI NEL RIONE E COSA FAI NEL BORGO QUANDO NON SFILI DA DAMA?
Ho iniziato a frequentare il Rione nel 2016,
aiutando nel chiostro durante le settimane
di giugno e poi conoscendo il gruppo musici.
Principalmente suono la chiarina, poi assieme ad altre ragazze mi occupo della parte
“Social” del nostro Rione.

Sono entrata nel Borgo Durbecco nel 2006
iniziando a lavorare come barista. Stando
dietro il bancone ho iniziato a conoscere il
Borgo e la vita rionale e la cosa mi affascinava, sempre dietro il bancone ho poi conosciuto Pippo e a quel punto la vita rionale mi
ha coinvolto completamente! Oggi all’interno del Rione, insieme alle mie amiche mamme, do una mano per le attività dei piccoli
borghigiani e per le attività in collaborazione
con le scuole. Credo però che il mio maggior
impegno per il Rione in questi anni sia stato
svolto all’interno delle mura di casa per far
si che anche mio marito potesse dare il suo
contributo all’interno del Rione .

Relativamente poco, ci sono entrata per
la prima volta a settembre 2017 e non ne
sono più uscita.
In primis suono la chiarina poi mi piace
dare una mano a chiunque me lo chieda: in
cucina a giugno, per grafiche varie, i social
del Rione, il giornalino, far della polemica
ecc...

LA TUA FIGURA DEVE RAPPRESENTARE L’ELEGANZA E LA BELLEZZA DEL NOSTRO RIONE, COME SENTI QUESTA RESPONSABILITÀ?
Quando ancora ero una spettatrice e non
facevo parte del Rione, ammiravo il corteo
del Palio e della Bigorda, sperando anche io
un giorno di poterne fare parte.
Quest’anno sono onorata di avere il ruolo
di dama delle Bigorda e spero di rappresentare al meglio la mia figura.

Sono molto felice di poter rappresentare il
Rione e spero di farlo nel migliore dei modi,
ma non vi nascondo che la mia emozione
più grande è quella di poterlo fare insieme
a Filippo. Oggi il Rione per me è come una
grande famiglia caratterizzata da valori,
rispetto, amicizie, ma anche da inevitabili
criticità, e pensare che quel giorno saremo
io e Filippo a rappresentare tutto questo mi
dà molta gioia.

Quello della Castellana è il ruolo che ho
sentito subito mio perchè in generale mi
vedo più come “supporto” che come protagonista.
Spero di essere all’altezza delle aspettative
e di fare onore alle Castellane che mi hanno preceduto.

TEMI DI PIÙ IL CALDO O GLI INSULTI (CHE TASSATIVAMENTE LE DAME RICEVONO E CHE SPESSO SON POCO CORTESI)?
Il caldo è un fattore da non sottovalutare,
ma direi che le edizioni passate mi abbiano
allenata abbastanza a sopportarlo. Tra i due
quindi temo molto di più gli insulti… spero
di non sentirne!
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Gli insulti non mi spaventano, credo che
sarò talmente emozionata che chissà se li
sentirò, il caldo invece mi spaventa di più...
chi mi conosce sa che sono facile agli svenimenti. Ma in realtà la cosa che temo in
assoluto è cadere da cavallo, considerato
che mio figlio grande me l’ha data come
cosa certa non appena ha saputo che avrei
fatto la dama!!

Sono quasi 3 anni che mi preparo ad affrontare la giornata del Palio e anche se
continuo a ripetermi che andrà tutto bene,
già so che andrò nel panico.
Tra il caldo e gli insulti forse temo di più il
primo visto che avrò un mantello enorme
e NERO!

RITORNANO GLI ULTRAS
#questannocidivertiamo
di Teo Ceroni e Davide Quarantini
Bentornato Giugno! Era due anni che ti aspettavamo (maledetta pandemia!), ma eccoti qua, come sempre carico
di emozioni ci fai battere il cuore più che mai (alè alè).
In questi ultimi anni anche noi ultras abbiamo passato
momenti difficili, qualcuno si è allontanato, qualcuno si è
trasferito, ma noi siamo ancora qua. Quest’anno, infatti, il
Gruppo Ultras ha deciso di rinascere dalle proprie ceneri,
come l’araba fenice, ma bianca e azzurra, riunendo tutti
i gruppi di appassionati rionali per ricreare quello che in
passato già fu il più agguerrito Gruppo Ultras della città.
Tutto ciò per stare vicino ai nostri ragazzi e sostenerli nelle
battaglie che dovranno affrontare di là dal Ponte.
Vogliamo ripartire nel modo più carico possibile e per fare
questo abbiamo bisogno anche di voi del gruppo sbandieratori-musici e scuderia perché, come noi vi abbiamo
sostenuti in questi periodi non sempre carichi di risultati,
anche voi ora dovete darci una mano e fare fronte comune
per ricominciare a cantare tutti in coro: forza Borgo alè!
Per cercare di tenerci più in contatto e per vivere più intensamente il Rione durante tutto l’anno, abbiamo intenzione
di organizzare un aperitivo una volta al mese per continuare a vederci anche nei periodi meno frequentati per parlare
di Rione e mantenerci attivi (già dal primo aperitivo abbiamo visto una grandissima adesione).
Gli Ultras ci sono, noi ci siamo, e siamo sicuri che anche
quest’anno ci toglieremo delle soddisfazioni perché ne
abbiamo bisogno tutti per ricominciare con la grinta e la
capacità di rialzarsi nonostante le difficoltà che contraddistingue noi borghigiani.
Sarà bellissimo sostenere Gnagna alla Bigorda, un ragazzo
nato nel Rione, con cui noi tutti abbiamo condiviso mo-

La curva del Borgo Durbecco durante una coreografia per il Palio

menti bellissimi. Uno dei nostri, che con cura e costanza è
riuscito ad imporsi e a essere scelto per disputare la prima
corsa di giugno.
Sarà strano vedere di nuovo un “forestiero” disputare il Palio, ma chiunque chi si vesta di bianco e azzurro per portarci alla vittoria entra a far parte della bellissima famiglia
borghigiana.
Sarà emozionante tornare a vedere le nostre bandiere
lanciate nella Piazza, sentire il suono dei tamburi che incedono maestosi e le chiarine che squillano annunciando
l’arrivo di Durbecco.
Qualcosa di cui ci siamo quasi dimenticati e che ci è mancato tantissimo, per questo siamo qui per dire che ci siamo
e che torneremo…
Torneremo a intonare nel chiostro la notte, illuminati dalle
fiaccole, con l’odore della griglia e del vino. Torneremo ad
andare in corteo verso Faenza per difendere i nostri colori.
Torneremo a creare coreografie spettacolari che rispecchino la nostra forza. Torneremo a vincere in piazza e al
campo. Torneremo a festeggiare sul Ponte, a suonare le
campane, a stringerci piangendo. Torneranno i Borghigiani!
CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI

Via Mons. V. Cimatti, 3 - Faenza RA
Tel. 0546 32340
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Hai voluto il Palio in bicicletta? E mo pedali!
di Matteo Bossa

C’è un evento che da tre anni fa parte del calendario borghigiano: il Palio di Durbecco.
Nato da una necessità, quasi una pulsione a cui dare una
risposta, è stato disputato per la prima volta nel 2020
quando, a causa della pandemia, non fu possibile correre
il Palio del Niballo, ma ormai non ne possiamo più fare a
meno.
Le regole sono semplici: quattro contrade, ogni contrada
con un fantino in bicicletta assegnato a sorte, che si sfidano in una pista che riproduce quella del Palio del Niballo;
chi alla fine ottiene il maggior numero di scudi vince il
Palio.
Sembra tutto facile, ma il manipolo di esaltati che lo organizza fa solo cose molto serie e perciò la faccenda si
complica enormemente quando ci si mette a parlare del
funzionamento e dell’organizzazione.
Innanzitutto le quattro contrade. Per decidere quali, semistoricamente, fossero i quartieri in cui era diviso il Borgo
c’è stata una grande discussione perché, se per Porta Candiana, Porta Chiavi e Porta Torretta non ci sono stati dubbi,
ben più difficile è stato scegliere la quarta. Inizialmente si
era pensato a Porta Ponte (di cui avevamo già lo stendardo
e lo stemma), ma quella è la porta del Rione Giallo e a noi
non interessa rubare porte in giro; allora si è ritrovata una
vecchissima divisione borghigiana che vedeva presente il
Drago.
La storia del nome di questa contrada è interessante perché molto colorita: secoli addietro si festeggiavano le
rogazioni d’estate - una festività religiosa per propiziare
l’arrivo della bella stagione – durante le quali veniva fatto sfilare un drappo raffigurante un drago che era portato
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in processione dalla Cattedrale fino alla Croce del Drago
(nell’attuale isola di traffico all’incrocio tra via Santa Lucia
e via Vincenzo Cimatti), qui cominciava una grande rissa
per la contesa del drappellone che spesso veniva stracciato nella lotta. Questa celebrazione, chiamata Palio del
Drago, venne sospesa nel 1536 dopo che, nella zuffa, rimasero uccise diverse persone.
Nel documentarci, andando alla ricerca di informazioni sul
suddetto Palio del Drago, ci siamo imbattuti nella cronaca
della sua cessazione:
«Cessò nel 1536, al riferire dei nostri Cronisti, l’uso antico, e
commune ancora à molte Città d’Italia di portare nella terza
Processione delle Rogationi di Maggio un Drago, per causa
de disordini e scandoli, che indi nasceuano nel Popolo, portauasi questo Drago eleuato sopra un’asta da un Chierico la
terza mattina, nella quale la Processione arriuava fino a fuori della Porta del Borgo ad una Croce di Marmo iui situata,
che fino al dì presente conserua il nome di Croce del Drago,
doppo alcune cerimonie, e benedittioni fatte dal Sacerdote
apparato solennemente, era il Drago gettato alla moltitudine iui presente, che faceva à garra di hauerlo ò tutto, ò in
parte. Questa garra, che prima era solamente trà i putti, cominciò à diuenire quasi una guerra tra la gioventù, e huomini
di ciascedun Quartierio della Città, reputandosi ogn’uno à
gloria, e trofeo l’hauerlo intiero, e portarlo come in trionfo con grandissime allegrezze, e bagordi; onde spesse volte
n’accadeua qualche homicidio, ò altro scandaloso successo,
il che per vietare in auuenire fù proibito, e leuato per sempre
tal cerimonia».
(Giulio Cesare Tonduzzi, Historie di Faenza, p.620)
Per quel che riguarda invece il lato pratico della gara l’impe-

Scatto del finale della sfida tra Francesco Checco Rigoni (Porta delle Chiavi) e Filippo Pippo Rava (Porta Candiana)

gno maggiore lo richiede la costruzione della pista, anche
questa calcolata al millimetro con un lavoro di marchingegni tecnologici che il lettore farà fatica a immaginare.
L’uomo-guida di questo passaggio è il Geometra Francesco
Checco Rigoni che con scrupolo e attenzione non sbaglia
un grado nella curva.
Dal prossimo anno, poi, il nostro Rione avrà a disposizione ben tre lance di proprietà che si aggiungono in questo
modo a tutto l’ambaradàn accuratamente preparato da
Silvano Sangiorgi (anelli, bersagli, scudi, porta scudi,…) che
serve alla riuscita del Palio di Durbecco.
La corsa è invece piuttosto semplice, per chi conosce il
funzionamento del Palio del Niballo: i due fantini in bicicletta partono affiancati, ma nelle direzioni opposte, in un
circuito che traccia un semicerchio, con la lancia in mano.
Arrivati al rettilineo antistante alla partenza, lancia in resta, devono infilare l’anello posizionato all’estremità del
braccio del Niballo. Il primo che riesce in questa impresa si

aggiudica lo scudo con l’effige avversaria. Chi alla fine della
contesa ha più scudi vince il Palio. La differenza sostanziale
con il più noto (ma solo per ora) Palio del Niballo è che
i fantini in bicicletta sono assegnati a sorte alle quattro
contrade, in modo che nessuna contrada sia avvantaggiata
prima dell’inizio della corsa.
Un elemento più che caratteristico, quasi emblematico,
del nostro Palio borghigiano è il Podestà della Giostra impersonato da Teto: è Lui l’organo monocratico che può
decidere della corsa, Lui è il Regolamento del Palio di Durbecco.
L’albo d’oro è ancora piuttosto monocromatico, in queste
tre edizioni ha vinto soltanto Porta Candiana: nel 2020 con
Mino, nel 2021 e 2022 con Pippo (che è di Porta Torretta,
la rivale storica della Candiana).
A questo punto non ci resta che aspettare il prossimo San
Lazzaro per scoprire quale Contrada si ergerà vittoriosa
con la bandiera sventolante nel chiostro.

NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PER: RISTORANTI, ALBERGHI, PIZZERIE E COMUNITÀ

AZZURRA
SNCSNC
didiTimoncini
Raffaele
AZZURRA
Timoncini Raffaele
& C. & C.
Via Righi, 152 - 48018 Faenza
(Ra)Righi,
- Tel. 0546
33027
- Fax 0546
635315 - email:
Via
152
- 48018
Faenza
(Ra) azzurra@soc-azzurra.191.it
Tel. 0546 33027 - Fax 0546 635315
29
e-mail: azzurra@soc-azzurra.191.it

S M S o Te l e f o n a r e a l
al 338 1420727
i l m a r t e d ì e g i ove d ì
dalle 16 alle 18
o i l s ab a t o

i n f o @ v iv i l a f e s t a . i t
w w w. v iv i l a f e s t a . i t

Pizza Casa 2
C.so Europa, 123
Faenza (RA)
Tel. 0546 634570

Pizza Casa 3
Via Oberdan, 38/b
Faenza (RA)
Tel. 0546 621411

L’Angolo di Pizza Casa
Pizzeria Friggitoria
Via G. Marcucci, 18/20
Tel. 0546 697536
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Osteria - La Sosta di Violante

om
nti.com

Via di Pantaneto, 115 - Siena SI
tel. 0577 43774

348 2263272

Corso
Corso
Europa
Europa
148148
48018
48018
Faenza
Faenza
(RA)
(RA)
tel:tel:
0546
0546
32424
32424
bgarreda@gmail.com
bgarreda@gmail.com
www.bgarredamenti.com
www.bgarredamenti.com
Corso Europa 148
bgarredamenti
bgarredamenti
48018 Faenza (RA)
tel: 0546 32424
bgarreda@gmail.com
www.bgarredamenti.com
bgarredamenti

Abbigliamento, intimo,
pigiameria, biancheria per la casa,
materiale per hobbystica, ecc.
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Ricordi da e’ Curtîlazz
di Daniele Tassinari (e žnén d’la Sina bugadëra)

Ortensia, Carota e la conchiglia ritrovata.
Parte 2

Disegno di Chiara Cicognani
del Gruppo Musici Under 15

Daniele, Ortensia e Carota sono tre ragazzini, studenti delle medie, che dopo la nascita della loro passione per i fossili, decidono di cominciare un’avventura nelle cantine della Magione alla ricerca di misteri nascosti.

Nelle due giornate che ci separavano dalla nostra avventura ci procurammo le torce e Ortensia recuperò nel magazzino di suo padre un casco da minatore con un lumicino che faceva una bella luce. Io controllai che la mia legna
non ostruisse la prima apertura che avevamo ricavato a suo
tempo e notai che le cantine oltre la prima parete erano
praticamente vuote e ripulite: ripercorrerle sarebbe stato un
attimo. Tutto era rimasto aperto, anzi il passaggio era perfino diventato più ampio perché erano cadute altre pietre.
Quando giunse il pomeriggio designato scendemmo eccitati nelle cantine. Ortensia si era procurato un martelletto
per spaccare qualche pietra e magari ricavarne i fossili. Io e
Carota una borsa di pile.
In breve tempo arrivammo ai tre scalini e alla porticina murata. Cercammo di vedere cosa riportava la targhetta, che
era simile ad altre che si vedevano nel chiostro e che solitamente indicavano una data. Quella, però, era tutta rovinata
e scalfita e non si leggeva nulla. Carota illuminò meglio e
ci sembrò di vedere che, tra due pietre, che chiudevano la
porticina ci fosse spazio e si muovessero. Ortensia preso
dalla curiosità cominciò a martellare, poco dopo le pietre
tenute insieme da poca calce cominciarono a cadere una
dietro l’altra fino a che non si aprì un bel varco. Dal buio uscì
una grande puzza di muffa. Noi, memori di quanto ci avevano spiegato gli speleologi non entrammo subito per paura
che non ci fosse aria. Così cercammo di illuminare dalla soglia. C’erano altri tre scalini che scendevano fino a formare
un corridoio che secondo i nostri calcoli fatti sul momento

doveva essere lungo quanto la Commenda. Che fare? Dopo
una mezzora passata a raccogliere fossili, Carota ebbe l’idea:
“Buttiamo un fiammifero dentro. Se si spegne non andiamo,
altrimenti proviamo.” Il primo fiammifero gettato velocemente dentro si spense subito….Con un timoroso coraggio
mi feci dare un altro fiammifero, lo accesi e appoggiandomi
alla parete infilai dentro il braccio tenendolo a mezz’aria.
Restò acceso. Per sicurezza facemmo tutti la prova e la
fiammella bruciava ogni volta. Così entrammo e, anche se la
puzza era notevole, si poteva respirare. Dopo i primi tre scalini sulla destra c’era un corridoio bloccato completamente
da macerie dove trovammo dei bei fossili. Sulla cima delle
macerie notammo un pertugio, oltre al quale facemmo luce,
ma non vedemmo nulla se non altre macerie. Il corridoio
davanti a noi sembrava abbastanza pulito, con polvere e calcinaccio a terra, ma sotto si intravedeva un pavimento di
mattoni quadrati.
Circa a metà del corridoio c’era una stanzetta con una sorta
di sedili in muratura attorno al perimetro. Sembrava quasi
un coro dove forse ci si poteva ritirare per pregare o riunirsi.
Su una parete si vedevano delle scritte fatte probabilmente
con il fumo delle candele, ma erano illeggibili. Solo una data
si riusciva a capire “1831”. Ortensia, che era sempre pronto
a cogliere l’ispirazione del momento passò il numero a suo
padre che giocò al lotto.
Usciti da quella stanza proseguimmo per alcuni metri fino
ad una svolta a destra...
(continuerà nel numero di gennaio 2023)

Via F.lli Rosselli, 55 - FAENZA (RA)
Tel. 0546 30588 - 335 8424374
www.pizzeriatiffany.com
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Qualcosa di mai visto prima
di Enea Zoli

Il 26 giugno 2022 succederà una cosa mai vista prima, almeno non dal 1959; cosa?
Cercherò di fartelo indovinare pianin pianino.
Il 26 giugno è il giorno del Palio, quando tutti noi borghigiani ci faremo prendere da quella strana sensazione di gioia
per la Festa e ansia per l’imprevedibilità della competizione.
Nel primo pomeriggio cominceremo tutti a venire al Rione,
qualcuno ancora un po’ ammaccato dalle baldorie della sera
precedente, e qualcuno di noi andrà di sopra a cambiarsi per
prepararsi al corteo.
Dopodiché questi ultimi scenderanno, qualche foto nel parco, una battuta con gli amici prima di partire e poi tutti in fila
su Corso Europa.
A questo punto vorrei che la tua attenzione si concentrasse
sulla sfilata.
Per primo il cavaliere, dietro le chiarine, i tamburi, gli sbandieratori, il gonfalone e poi tutti i figuranti, gli armati e le
dame che compongono il corteo.
Prova a visualizzare questa immagine.
C’è un costume tutto verde, con un bel mantellone e un cappello con la tesa un po’ troppo larga.
L’hai visto?
Ecco. Questo è il punto.
Chi porta, da sempre, questo costume?
Vabbè, te lo dico io: Roberto Patuelli, il Pat!
“E, allora, cosa ci sarà di diverso quest’anno?” Ti starai chiedendo. Bene, ora te lo dico. Il Pat, per la prima volta nella
storia del Palio del Niballo, non indosserà il suo costume durante la sfilata.
Il vecchio leone cede il passo, ma lo fa con molto romanticismo, infatti il costume verrà portato dal figlio Davide.

Con questo piccolo articolo sul giornalino vorrei fare un
grande ringraziamento al Pat, che con onore ha indossato
per 62 anni i colori del nostro Borgo, perché il cuore batte
solo da una parte, sulla riva destra del Lamone.

Roberto Patuelli in costume riceve il premio come miglior figura del
Palio, 2009

C H A R M E
• EPILAZIONE LASER
• LPG CORPO
• RADIO FREQUENZA

Corso Europa, 137/C
Faenza
0546 32072

• DERMO PIGMENTAZIONE •
• LAMINAZIONE •
• RICOSTRUZIONE UNGHIE •
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Cronache del Rione Bianco
di Alfredo Visani (1959) a cura di Samuele Neri, illustrazioni di Federica Lelli

Nella seconda puntata, datata sempre 1959, il prof. Alfredo Visani racconta i primi passi del nostro Rione.
Descrive a grandi linee il primo corteo storico, le figure che hanno partecipato, il primo palio disputato e un aneddoto particolare con il Rione Rosso.

L’infanzia del Rione neonato
1959 – I primi rappresentanti del nuovo Rione nel comitato Organizzatore furono: Goni Antonio, per la Società di mutuo
soccorso “I Fiori”, Zauli Laerte e Giuliano Bettoli per il Circolo Parrocchiale “S. Pier Damiano”, coadiuvati in seguito da Paolo
Montanari e Boschi Ezio.
I costumi furono forniti dall’Amministrazione Comunale e il Rione si presentò con un complesso di dodici figure, come stabilito dal Comitato Centrale. In testa al breve corteo avanzava, imponente e maestoso, il Porta stendardo Montuschi Ernesto,
seguito dal Capo Rione Laghi Antonio con la bella dama Zauli Rosanna. Venivano poi: un tamburino (Ferro Giovanni), un paggetto accoppiato a una damina (di cui, purtroppo, non si ricordano i nomi), un aitante alfiere (Bandini Vittorio), quattro armigeri impersonati da Gaudenzi Vittorio, Bettoli Vittorio, Montevecchi Giuseppe, e Garoia Luciano e, infine, il Cavaliere difensore
dell’onore rionale, Nicola Fouquè della “Società del Cavallo da sella” di Bologna (assegnato con sorteggio), che montava la
cavalla Randa.

La partenza della sfilata si fece dalla sede de “I Fiori”, col patto che l’anno successivo si sarebbe partiti dal circolo S. Pier Damiano. Una notevole folla, attirata dalla novità, assistette al marziale passaggio di quei pionieri della novella epopea rionale
lungo il Corso Europa, Corso Saffi e si accalcò ai lati della Piazza del Popolo, poi di corso Mazzini, fino al campo sportivo, dove
doveva avere luogo il torneo cavalleresco.
La gara era architettata con uno spunto comico burlesco. Ciascun cavaliere, dopo aver superato un tratto semicircolare, giunto sul rettilineo, doveva piombare a velocità sostenuta sul “Niballo” e colpire un disco di legno, il cui diametro diminuiva ad
ogni tornata, da un massimo di cm 30 ad un minimo di cm 3. Chi sbagliava il bersaglio era automaticamente eliminato, ma,
conseguentemente, veniva azionato un marchingegno che rovesciava inesorabilmente una copiosa doccia di acqua addosso
al cavaliere.
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Come spesso accade, non sempre l’aggeggio funzionò bene e si vide qualche cavaliere che, pur avendo colpito giusto, fu bagnato impietosamente, mentre qualche altro che era passato liscio ne uscì asciutto e pimpante.
La competizione ebbe, quindi, momenti di tensione agonistica, ma anche di comicità e si concluse con lo spareggio, mediante
la corsa alle picche fra il Cavaliere del Rione Bianco e quello del Rione Nero. Vinse Nicola Fouquè e per il Rione Bianco fu un
trionfo.
L’entusiasmo esplose nel campo e si propagò rumorosamente attraverso la Città e per le vie del Borgo, fino a tarda notte.
Qualche giorno prima della manifestazione per la conquista del primo Palio del Niballo, si verificò un episodio che ebbe poi
un seguito turbolento. Alcuni “facinorosi” del Rione Rosso, a bordo di una Jeep, con drappi e bandiere, ebbero la peregrina idea
di passare ripetutamente per Corso Europa, davanti alla chiesa di S. Antonino dove stazionavano abitualmente “i Bianchi”,
lanciando invettive ed esibendosi in atti provocatori.
Passa e ripassa, qualcuno si stancò e, quando ritornarono a tiro, lanciò sull’auto scoperta tutta l’acqua contenuta in un ben
capiente secchio. Forse l’intenzione era buona, dato il caldo che faceva, ma quei “poverini” se ne ebbero a male. Ne nacque
un tafferuglio, che si sviluppò nell’ampio cortile di S. Antonino, dove volarono spinte, ceffoni, parole irripetibili, finchè i Rossi
ritornarono umidicci all’ovile.

Caricati “a palla”, i giovani del Rione Bianco fecero una memorabile e chiassosa carrellata notturna per le vie della Città con
motociclette, automezzi e fiaccole luminose, suscitando sbalordimento e costernazione nelle case e tra i pacifici cittadini dei
quattro Rioni.
Poi la gara ebbe luogo regolarmente, con l’esito già detto.
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IMPIANTI ANTENNE TV & SAT
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tte le soluzioni nella tua filiale.

VIA CIMATTI, 4/A FAENZA (RA)
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Ceramica Gatti 1928 snc
Via Pompignoli, 4 - 48018 Faenza RA
Tel. +39 0546 634301 - Fax. +39 0546 670693
marta@ceramicagatti.it - www.ceramicagatti.it
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CONenergy:
più valore alla tua casa,
più valore al tuo pianeta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti “CONenergy” è necessario far riferimento ai
fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
disponibili presso tutte le Filiali e sul sito internet www.labcc.it.
La concessione dei prodotti “CONenergy” è subordinata all’approvazione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

MANUTENZIONE
CAMPI SPORTIVI
CIRCOLI RICREATIVI
• Impianti elettrici
industriali e civili
• Pubblica illuminazione
• Quadri di distribuzione

48018 Faenza (RA)
Via Vittori, 73 (trav. Via Boaria)
Tel. e Fax 0546.622976
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Il Borgòscopo
di le BP
IL PAT – ARIETE
Degli alfieri bandieranti è lo storico condottiero,
nonostante gli anni è tuttora un atleta fiero.
Ma attenzione a non farlo arrabbiare,
perchè vi potrebbe ancora caricare.
Consiglio del mese: Se il “salto del capretto”
non vorrai fare, i consigli del Pat dovrai ascoltare.

IL CONSIGLIO – BILANCIA
Come quelli della Tavola Rotonda, amministrano il regno con diplomazia profonda.
Ma se viene meno la concordia,
che il Signore ne abbia misericordia.
Consiglio del mese: Se un Rione vuoi ben gestire, dalle spese non farti intimorire.

L’ULTRAS – TORO
Largo a colui che fomenta il tifo borghigiano,
di tutti i fedelissimi egli è il capitano.
A Faenza come a Pamplona,
ecco l’Ultras che tutti sprona!
Consiglio del mese: Ricorda, quando vedi il
drappo rosso e lo spadino in mano, affila le tue
corna e punta al deretano.

L’ARMATO – SCORPIONE
Come l’aracnide va in giro corazzato,
ma del corteo non è di certo il più invidiato.
Sfila al palio per amore, ignorando caldo, insulti
e persino il sudore.
Consiglio del mese: Se superi la sfilata del Palio
con serenità, nella vita più nulla ti fermerà.

LA COPPIA – GEMELLI
Ultimamente tendono a scarseggiare
ma nella storia di Durbecco, molti celebri duetti
tornarono sul pozzo a festeggiare.
C’è chi dice che il buon Pippo si sia portato
avanti, con gli ultimi due nati già belli pimpanti.
Consiglio del mese: Per vincere la Botte servirebbe una magia, ma non prendetela con troppa filosofia: la regola è sempre una, di bandiere
non fatene cader nessuna!

IL CAVALIERE – SAGITTARIO
Cavalier virtuoso pronto alla partenza,
avendo col suo destriero molta confidenza.
Non serve solo l’avversario superare,
ma anche una buona mira occorre impiegare.
Consiglio del mese: Vincere il Niballo è il tuo
bersaglio, ma non farlo durare come un lungo
travaglio.

IL TAMBURINO – CANCRO
Salde le bacchette nella chela,
non lanciarle o rischi una querela.
Ritmo incalzante, passo deciso,
batti quei sincro ma sii preciso!
Consiglio del mese: Se la cabala vuoi rispettare,
Pape in piazza devi far entrare!

IL ROTELLINO – CAPRICORNO
Della sfilata egli è il guardiano, rimprovera tutti
col suo bastone in mano.
La commissione storica lo fa impazzire e dalle
multe cerca sempre di sfuggire.
Consiglio del mese: Falla semplice, non troppo
complessa e ai tuoi figuranti metti poca pressa.

IL PRIORE - LEONE
Come il felino è audace e coraggioso,
anche se in sella al cavallo può sembrare un po’
pomposo. Il Borgo Durbecco è il suo regno
e della fiducia di noi tutti, egli è degno.
Consiglio del mese: Sii sempre fiero di Durbecco,
ma attento a non finire in qualche battibecco!

IL PAIOLO DI BISÒ – ACQUARIO
Dall’ultima volta in piazza è passata un’eternità
e per speziarlo a dovere serve molta abilità.
Il Bisò come i figuranti e cavalieri, attira tutti,
borghigiani e forestieri.
Consiglio del mese: Giugno non è di certo il
mese per il vino speziato, bevi responsabilmente se non vuoi finire pisciato.

LA DAMA - VERGINE
Un alone di mistero sempre la ricopre,
finchè ad inizio Giugno il suo nome si scopre.
È la rappresentante di grazia e bellezza della
Magione, è la Dama del nostro Rione!
Consiglio del mese: Non basta sol la bellezza
possedere, ma devi anche portar fortuna
al cavaliere.

LE CHIARINE - PESCI
Sinuose si muovono nella Grande Squadra,
con la loro danza leggiadra.
Brillano come un banco di sardine,
gli ottoni delle nostre chiarine.
Consiglio del mese: Va bene che per la piazza c’è
già il famoso talismano, ma non dimenticatevi
degli esercizi di Damiano!

Un ringraziamento speciale nella scrittura di questo borgoscopo alla fantasia di Fabbrè.

Nuovi arrivati...

Bianca (di Damiano Cortesi e Erica Valtancoli)
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Hanno detto SI..

Francesca Sangiorgi e Cecilia Bianca Cimatti

L’ottima carne che stai mangiando è fornita da:

PAVIMENTI IN
I IPAVIMENTI
INRESINA
RESINA
DAL 1985 A FAENZA

DAL 1985 A FAENZA
0546 6620989

0546 6620989

WWW.EPOXYTECNICA.NET

WWW.EPOXYTECNICA.NET
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