
Inizia l’avventura DI ROBERTO BRUNETTI

Eccomi qua, mi presento, sono Roberto Brunetti il quarto presi-
dente della Contrada di San Giorgio.
Creato dal nulla, trasformato da socio ordinario a detentore del-
la carica più importante, mi ritrovo a dirigere un’orchestra di 250
elementi dove la maggior parte conosce la musica meglio di me.
Ero un piccolo, poi diventato grande, sbandieratore, le prime tes-
sere da socio sono firmate dall’indimenticato Pippo Govoni, so-
no stato responsabile di gruppo arrivando a considerare la Con-
trada come una seconda casa dove ritrovarsi per divertirsi e par-
tecipare insieme ad altri amici, vedi Pelliccia, Barfu, Fello e Cic-
ci, alle varie attività. Anche la mia famiglia, moglie e due figlie,
è passata in diversi tempi nella Contrada, sfilando nel corteo sto-
rico come dame, naturalmente non con me, perchè un vero sban-
dieratore non farà mai il cavaliere! A parte le battute ci troviamo
davanti ad un nuovo percorso, al capolinea di una nuova tratta per
continuare a lavorare con l’obiettivo di sempre; ottenere nuovi
successi e risultati positivi con la stessa caparbietà che ci ha sem-
pre contraddistinto. Il nostro
sforzo nei prossimi mesi deve
essere quello di stare insieme
ancora di più, essere sempre più
uniti, partecipare e collaborare
a tutte le iniziative proposte per
renderle più vive e partecipate,
dobbiamo darci delle priorità
che siano condivise ed accetta-
te da tutti perché ogni cosa che
facciamo sarà realizzata per il
bene comune della Contrada.
Noi non siamo e non vogliamo
essere uguali agli altri, se arri-
veranno delle soddisfazioni,
per piccole o grandi che siano,
le otterremmo perché siamo
riusciti nel nostro obiettivo di
stare bene insieme e tutto quel-
lo che verrà sarà accettato col

Grazie ragazzi ... avanti tutta !
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Passo dopo passo... si cresce DI ALBERTO PELIZZARI

Nel corso degli ultimi mesi vari momenti importanti si sono suc-
ceduti nella vita dell’antico Borgo.
Il primo è senz’altro la grande affermazione dei nostri giovani
musici e sbandieratori under 15 che nelle gare di Piazza Muni-
cipale hanno ottenuto 4 primi posti nel singolo, nella coppia,
nella piccola squadra e nei musici di III° fascia, completando
l’opera portando a casa dai Campionati Italiani di Senigallia
dello scorso 27-28 Giugno due titoli di Campione d’Italia
rispettivamente nel singolo tradizionale con Marcello Righi e
con il Gruppo Musici di Piccola squadra. Hanno completato il
palmares nazionale il secondo posto della coppia tradizionale
che si è confermata per il terzo anno consecutivo ai vertici
nazionali e il quarto posto della piccola squadra, che ha avuto
come principale avversario il vento.
A seguire il riconoscimento del premio Nino Franco Vicentini
(indimenticato rifondatore del Palio moderno alla fine degli an-
ni 60) quale miglior corteo storico nell’edizione del Palio 2009,

accompagnato dal Premio Ce-
cilia Toselli, messo in palio dal
borgo di san luca per ricordare
una grande Contradaiola, pre-
maturamente scomparsa e
grande appassionata di accon-
ciature, assegnando tale premio
alle migliori acconciature pre-
sentate durante il corteo storico.
Nel corso dell’estate la imman-
cabile partecipazione alla Tan-
zelfest di Kaufbeuren, che ci a
visto protagonisti non solo co-
me corteo storico con musici e
sbandieratori, ma anche con un
accampamento storico-medie-
vale all’interno della città, pre-
sentando le nostre specialità cu-
linarie e riscuotendo anche otti-
mi consensi.

Senigallia, giugno 2009: i nostri giovani Campioni d’Italia durante i festeggiamenti.Continua a pag 2. Continua a pag 2.
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Dott. Riccardo Artioli
Via Cortevecchia, 59 - Ferrara

Tel.: 0532/210761
e-mail: riccardo.artioli@pf.bancagenerali.it

La Contrada di San Giorgio
vi aspetta tutti,

ogni giorno con:
CORSI PER

GIOVANI SBANDIERATORI
CHIARINISTI
TAMBURINI

Partecipate alle Officine Creative
per fare nuove amicizie,

per socializzare
e perché il vostro Borgo
sia sempre il migliore.
Per informazioni
Via Ravenna 52

Tel. 0532.741424
e-mail: info@borgosangiorgio.org

Contrada di San Giorgio
CONSIGLIO DIRETTIVO

2009/2012

Roberto Brunetti - Presidente
Marco Cavicchi - Capo Contrada
Claudio Righi - Maestro di campo

Eleonora Bergami - Segretaria
Roberto Catozzi - Economo

Monica Osti - Resp. Attività sociali
Davide Saletti - Resp. Giochi bandiere

Maddalena Cecchinato - Resp. Manif. storiche
Alberto Pelizzari - Resp. Circolo culturale

sorriso e considerato una spinta per il fu-
turo. Una squadra vince o perde tutta in-
sieme e da lì riparte con ancora più voglia
ed entusiasmo. Rendiamo il lavoro dei
Contradaioli, e mi  riferisco in modo par-
ticolare a quelle persone che condividono
insieme a me questo nuovo percorso, il più
semplice possibile. Aiutiamoli indipen-
dentemente dai nostri ruoli, anche l’ultima
nata delle attività messe in cantiere in or-
dine di tempo deve sentirsi ed essere par-
te importante del lavoro di tutti e quindi
della Contrada, perche tutte la attività han-
no la stessa importanza. 
Dobbiamo arrivare a Maggio consapevoli
di aver fatto un buon lavoro, di aver dato
tutto ciò che era possibile dare, di fare il
massimo per raggiungere il nostro obietti-
vo avendo condiviso le nostre priorità. Ci
presenteremo in Piazza Municipale prima,
in Piazza Castello al giuramento ed in
Piazza Ariostea dopo, fieri di indossare
quei colori per cui tanto abbiamo lavorato,
sicuri di poter dire la nostra che sia in una
prova delle bandiere, nel premio per il mi-
glior corteo storico o per il miglior giura-
mento o per una vittoria nelle corse, e alla
fine poter gridare tutti insieme 

ESTE VIVA
SAN GIORGIO VIVA.

Infine forse il momento più importante
della Contrada, le elezioni alla carica di
Presidente che si sono svolte lo scorso
25 Ottobre e che hanno portato alla ele-
zione di Roberto Brunetti quale nuovo
Presidente del Borgo di San Giorgio.
A lui, al nuovo Consiglio Direttivo e al
Comitato Tecnico i miei più sinceri
auguri di buon lavoro, con la speranza
che le urla spezzate, ancora rimaste in
gola dall’ultima domenica di Maggio,
possano sgorgare e trovare la gioia che
meritano.
Un sentito ringraziamento a tutti quanti
nel corso del precedente mandato hanno
collaborato e contribuito con me, con il
Consiglio Direttivo e con il Comitato
Tecnico per portare sempre nuovi risulta-
ti e maggiore gloria alla Contrada di San
Giorgio.  

Inizia l’avventura ... segue dalla prima.

Passo dopo passo... si cresce ... segue dalla prima.

Via Comacchio 34
Tel e Fax 0532 1821762

Cell 348 9163059
www.sartoriaequipe.it

EQUIPE
Sartoria Storica

Forniture e divise militari
attuali e storiche
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del dott. Paolo Fregatti

Parrucchiera Cinzia
Via Ferrariola, 42
Tel. (0532) 65316
(zona S.Giorgio)

44100 Ferrara
LOCALE RINNOVATO

di Cinzia Tartari

Il 2009 è ormai giunto alla fine, e con esso fi-
nisce anche il triennio del mandato del Presi-
dente e del Consiglio Direttivo in carica dal
2006. La dirigenza della contrada cambia ve-
ste. A tal proposito desidero ringraziare, per-
sonalmente e pubblicamente, le persone che
fino ad ora, hanno contribuito alla crescita, sia
all’interno sia all’esterno della nostra Contra-
da, lavorando sodo, impegnando molto del lo-
ro tempo, e delle loro energie, con professio-
nalità e passione, raggiungendo in diverse oc-
casioni meritevoli risultati. 
Avere la responsabilità di dirigere e coordina-
re una struttura, così complessa, qual è la Con-
trada credo davvero che non sia per niente fa-
cile né dominio di tutti.  
La Contrada è formata da un insieme di per-
sone molto diverse tra di loro, per età, cultura,
e condizione sociale.
È difficile incontrare il consenso di tutti, a
volte ci si può trovare di fronte ad incom-
prensioni difficili da appianare, che possono
anche incidere negativamente sull’entusia-
smo dei singoli che hanno accettato di met-
tersi in gioco (non dimentichiamo mai il
profondo spirito di volontariato di chi appor-
ta il proprio contributo).
Un altro aspetto, non meno impegnativo, con
il quale deve confrontarsi chi dirige, organiz-
za e coordina le varie attività della Contrada,
e dato dall’evoluzione, che negli ultimi anni,
ha interessato l’aspetto dei rapporti con le au-

torità di Pubblica Sicurezza che presidiano il
territorio e gli enti che amministrano lo stesso
territorio (Provincia, Comune, Ente Palio, Cir-
coscrizione). 
Chi non è mai entrato in contatto con questo
tipo di rapporti potrebbe pensare che sia cosa
di poco conto, ma in realtà è un impegno qua-
si costante e quotidiano che richiede una cer-
ta propensione nei contatti umani ed inoltre e-
sperienza e professionalità per mantenere i-
nalterati gli equilibri e le sintonie con tali isti-
tuzioni, assolutamente necessari per il corret-
to svolgimento delle nostre attività. Per tutti
questi motivi grazie ancora.
Nel nuovo consiglio sono state inserite nuove
persone che occupano tale carica per la prima
volta. Mi piacerebbe molto, soprattutto per i
più giovani, che questa esperienza dia loro
l’opportunità di vivere in prima persona la
gioia e la soddisfazione, che trasmettono il
raggiungimento di un obiettivo, ma spero an-
che che insegni loro quanto sia importante
svolgere qualsiasi tipo di impegno con senso
di responsabilità, e che questa esperienza sia
propositiva anche a livello personale.
Sono partito ringraziando sentitamente la
precedente gestione e desidero terminare con
l’augurio alla nuova di un mandato pieno di
successi e di tante soddisfazioni, per loro ma
soprattutto per la nostra meravigliosa Con-
trada. 

SAN GIORGIO VIVA !!!

Kaufbeuren, luglio 2009: incontro con le autorità di Kaufbeuren e Szombately.

Come si cambia
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... questo il nome che, come Gruppo Corse, ab-
biamo deciso di dare alla nostra Taverna que-
st’anno. Già, perché se nel 2008 noi si era la
Taverna dei Conti senza l’oste ... beh, l’an pol
mina andar sempar ben! E nell’anno appena
trascorso, poco da dire, ci han fatto il c... ton-
do, come ben recitava il suffisso della Taver-
na ...
No! Perché bisogna essere onesti, e vivaddio
noi lo siamo sempre, e anche ironico-filosofic-
autocritici, e pure questo lo siamo, di solito.
E quindi, ragazit, che vi posso dire? Analisi
semiseria del Palio 2009? Ok dai! Vediamo
che mi esce dalla tastiera. Beh! Protagonisti
noi di San Giorgio, fuor di dubbio, però ... ac
magon ... mi sa che quel giorno lì, tutte le set-
te teste guardavano da un’altra parte, boia d’un
ladar!
No voglio dire… Augusto, ma che hai dato da
mangiare ad Apollo (il somarello di Santa, n-
dr)? Biada e benzene arricchito? Cavolo! L’è

Ferrara - Via Majocchi Plattis, 2/5
Tel. 0532 720162

E-mail: info@animal-house.info

Apertura: dal lunedì al sabato
ore 9.00 - 19.30

ORARIO CONTINUATO

Vasto assortimento di accessori,
giochi, cucce e cappottini

Consegne a domicilio gratuite

di Giovanni Cavicchi & C. snc

Via Comacchio 772  - QUARTESANA (Fe)
Tel. 0532 44007 - 44447 - E-mail: agricap@libero.it

Rappresentante Consorzio Agrario Provinciale
AGRICOLA PETROLI - PETROLIFERA ESTENSE - VIVAI MAZZONI

Agente Assicurazioni FATA
TUTTO PER

L'AGRICOLTURA

Si eseguono
composizioni floreali
per tutte le occasioni
Accurato servizo
a domicilio

FLOWERS
di MAZZONI
se amate i fiori

Via Comacchio 78 - Ferrara - Tel. 0532.62085

F.lli BARALDI
ROBERTO & GIANFRANCO S.N.C.

VENDITA ATTREZZATURE AGRICOLE
E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE

ASSISTENZA TRATTORI

Ferrara - Via Sibilla Aleramo, 2 - Tel. e Fax 0532/61330

‘ndà più fort che‘n ciao!!! Ma facciamola un
metro più avanti quella linea d’arrivo la pros-
sima volta, che bastava un metro proprio ... con
la Marti che spero ben abbia avuto almeno un
carico di spritz annuale gratis da Santa, che per
due terzi di corsa ha parato il paraduro in tutti
i modi (sempre dietro loro, ... sempre!) ... e Pic-
cione, puvrét, l’abbiamo rimesso nel van che
imprecava tutti gli dei dei somari! Ci teneva,
porello, ci teneva proprio. Guardate, è ancora
oggi talmente arrabbiato che Augusto, in scu-
deria, deve tenerlo separato dal compare che
l’ha preceduto di mezzo muso altrimenti se lo
«ingroppa» per rappresaglia.
E del putto Andrea che dire? Gli si era detto
«non partire a razzo subito, fai un primo giro
d’attesa». Un altro po’ e si mette a prendere il
caffè nel primo giro! Vabbè tutto, ma attesa mi-
ca significa stare a 40 metri dalla testa della
corsa ... Manco Speedy Gonzales recuperava
così. Però, povero, ci ha dato l’anima, è arri-
vato ad un metro…sempre quel metro lì orca
can! Dai! È comunque stato bravo ... un po’ i-
nesperto, e lo dico affettuosamente, ma bravo.
Brava, anzi bravissima, anche la putta Marile-
na. Uno scricciolo di donnino, gettata nella mi-
schia all’ultimo secondo o quasi (i pacchi li ti-
rano anche a noi, eggià ...), che non guarda in
faccia a nessuno e che corre corre corre. Cer-
to, con quelle gambine coooorte mica poteva-
mo pretendere di vincere, no?! Però, chapeau,
i colori Giallo Rossi li ha onorati alla grande
... e crescerà il nostro donnino, oh se crescerà!
Capitolo Cavalli. Allora qui non avete idea di
cosa significhi star dietro ad un «rosso» per un
anno intero! Anzi a due rossi, visto che Grein
qualche sfumatura rossiccia, se guardate bene,
l’ha. Na fadiga, ma na fadiga ... bravi eh, non
pensate male, però ... e un po’ più di biada di
qui, e una caduta di là, una lastra in più di su,
una corsa da fare in più di giù ... aac dò bal ra-
gazit!!! Ma alla fine, tutto pronto, tutto studia-
to, tutto a posto. O No? No, zio lasagnin! Ec-
co che all’ultimo si frantuma il ginocchio il Dè,
e al suo posto arriva il Canu ... il Canu? An-

Un sincero ringraziamento ad Andrea

SUPERENALOTTO

Via Comacchio 376/a
Cocomaro di Cona (FE)

di Poluzzi Emiliano

Osteria di San Secondo ...

Parrucchiera

DIDI
Via Aducco

Zona Quacchio
Ferrara - tel. 0532/63585

FRUTTA e VERDURA
si confezionano ceste natalizie

Piazza S. Giorgio, 2 - FERRARA - Tel 0532 / 741288
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Alcuni «osti» dell’Osteria di San Secondo

PASTICCERIA
BAR GELATERIA

Via Comacchio, 66-68
tel. 67544 - Ferrara

A pensarci però, non ha mica torto la bestiac-
cia ... vuoi mettere con il gelo dei colli senesi
in inverno o con l’umidità ferrarese ... quasi
quasi lo accompagno pure io a Miami ... pri-
ma però passo per Cellere e frantumo le rotu-
le a Mario Canu, e anche le bietule e tutti gli
ossuli san basta brisa, c’an sa mai c’ag viena
voia ad turnar a Frara anch par al prossim Pa-
lio!!!
A vag in agenzia a prenotare... spetto però che
prima sento Grein, che mi sa che vuol viag-
giare in business class il cicino ... av salut, a
sa’vden a mag!

Pippo

PS: scherzi a parte, complimenti a San Gio-
vanni, Santa e Sambe per le loro Vittorie, me-
ritate. Mi ruga dirlo, ma complimenti anche a
Mario, e speriamo sia l’ultima volta che mi
tocca farglieli ... Noi, statene certi, ci si ripro-
va a Maggio 2010. Agguerriti come sempre e,
speriamo, con qualche testa dell’idra meno di-
stratta ... Tantissimi sinceri Auguri di Buon
Natale a tutti i Contradaioli delle sette Conso-
relle e , soprattutto, a tutti Voi/Noi cà sen AD
SAN ZORZ!

coooora?! mo nooooooo ... ed infatti, sceglie
l’altro cavallo - quello designato dal fantino
precedente al massimo vinceva il torneo di
trionfo di Sambe, mina al Palio ... e ci infila
all’ultima curva! Deja-vù, direi, no? È il Palio,
che ci volete fare ... tanto di cappello a Mario
e a Sambe, e a noi ... tanto di poco simpatico
in quel posto che non si può dire ...
Vabbè, il paraduro ci ha rotto le balle per tre
giri, e a forza di spingere per tenerli dietro -
sempre dietro loro, sempre! - la povera Bestia
venuta dalla Sardegna non ne aveva proprio
più. Però, all’ultima curva ... daiiiiiiii ... meno
male che c’era Piccione con le sue impreca-
zioni a coprir quel che dicevo io! 
Comunque, pure lui l’abbiam caricato sul van
a peso, le zampette manco riusciva più a muo-
verle da tanto era cotto ... Pensate che il pove-
ro Grein mi telefona un giorno si e uno no, per
garantirmi che se lo riprendiamo quest’anno si
prepara meglio…proprio ieri mi ha detto di a-
ver convinto il proprietario a mandarlo a sver-
nare a Miami, perché là l’aria è buona e la mat-
tina presto correre sulla spiaggia lo rinfranca.
Uhmmmm ... mi sa che cambiam cavallo que-
st’anno, sai com’è mantenerlo a cuba libre e o-
lio abbronzante mi pare un cicinino esagerato.



Dai Borghi dell’Idra 2009 6

Vineria San Giorgio
di W. Tagliatti & C.

COMMERCIO ACQUE MINERALI
e BEVANDE

Via Ravenna, 264 (Angolo Via Robinia)
FERRARA - Tel. 0532/740527

Servizio a domicilio VINI SFUSI

Come d’autunno ...

«Come d’autunno si levan le foglie
l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo
vede alla terra tutte le sue spoglie,...»

(Dante, Inferno III, vv. 112-114)

Autunno, stagione che ci colma di nostalgia
e di ricordi, mentre intorno a noi volteggiano
le foglie che, silenziose, cadono a terra
«l’una appresso de l’altra», come dice il
sommo Poeta.
Ricordo che, tanti autunni or sono, noi
ragazzi della Contrada di San Giorgio, dopo
l’ebbrezza di maggio e il calore dell’estate,
ci ritrovavamo nelle sere nebbiose d’autunno
a «costruire»  con le nostre mani gli «attrez-
zi» delle gare per la primavera prossima
ventura.
Ora sembra una cosa impossibile, ma in que-
gli anni (che stillano in noi la dolce nostal-
gia…) ci si fabbricava in casa bandiere,
costumi e tamburi, facendo di necessità
virtù, … sette virtù !
Bisogna capire che di soldi ce n’eran pochi,
di tempo un po’ di più, di voglia di stare
insieme…tantissima; e così, in quelle sere,
se passavi in Contrada, ti capitava di trovarla
simile all’antro fumoso di Vulcano, con cin-
que o sei di noi impegnati a fondere pezzi di
piombo in un pentolino messo su di un for-
nelletto da campeggio, altri a versarlo (il
piombo fuso) – con grande pericolo di ustio-

ni dolorosissime – dentro allo stampo a for-
ma di cono rovesciato, infilato nell’asta (di
legno) delle bandiere.
Bastava, poi, fare una cinquantina di metri,
ed ecco che, nello spazioso laboratorio di
uno sbandieratore, sito nella storica «Cun-
ziera», altri di noi ragazzi e ragazze, su tavo-
le improvvisate con assi posti su cavalletti di
legno, dipingevano a mano, con pennelli di
varie dimensioni, i drappi bianchi delle ban-
diere, colorandoli di fiamme giallo-rosse e di
idre verdi, con una sostanza chiamata anili-
na: lo stampo di cartone intagliato serviva da
modello, ma non si finiva mai la serata senza
essersi dipinti mani, polsi e - a volte -  brac-
cia e viso, dei nobili colori del Borgo di San
Giorgio. 
In quell’antro fumoso, in quel laboratorio
della «Cunziera», sulla verde distesa del pra-
to di piazzale San Giorgio è cresciuta e si è
cementata indissolubilmente quella genera-
zione di Contradaioli che oggi, per amore di
Contrada, lascia la guida del Borgo ad una
generazione più giovane, sperando che abbia
la stessa o anche maggior voglia di stare
insieme, di fondersi, di rinverdire i fasti di
una storia che non deve e che non può finire. 
Forse le mie, le nostre, possono sembrare
malinconie autunnali di ex giovani, che
vedono le foglie dei loro sogni trasformarsi
in ricordi…ma le foglie ingiallite hanno il

La Contrada ringrazia
La Parrocchia di San Giorgio;

la Parrocchia e il Centro Sociale di Aguscello;
la Parrocchia di Quacchio;

la Circoscrizione Est;
gli sponsor del nostro giornale;

tutta la popolazione di San Giorgio, Quacchio
e i Paesi nel territorio del Borgo.
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RIPARAZIONE a DOMICILIO
VENDITA ELETTRODOMESTICI
Cell. 335/6372790

www.scapolialberto.com

e-mail: info@scapolialberto.com

Centro tecnico autorizzato

loro fascino, e dopo l’autunno e l’inverno
altre foglie verdi prendono il loro posto sui
rami: ecco, per tornare alla similitudine dan-
tesca, l’importante è che l’albero della Con-
trada rifiorisca sempre.
Resta un albero robusto, e oggi, pur nelle
grandi novità, è rimasto «il ceppo vecchio»,
tant’è che - per chi non lo sapesse - quel
«giovane sbandieratore» che ci metteva a
disposizione il suo laboratorio della «Cun-
ziera» per dipingere con l’anilina le bandie-
re, tale Roberto Brunetti, è diventato presi-
dente della Contrada di San Giorgio per il

si levan le foglie

Non saranno certo fabbricatori di bandiere ... ma sono simpatici e amano la compagnia

triennio 2009-2012. Noblesse…
Allora, care contradaiole e cari contradaioli,
facciamo tesoro dei valori di quegli anni con
lo spirito di novità che vi e ci contraddistin-
gue: perché il Borgo sia sempre più bello,
perché  domani il sole su San Giorgio
risplenda più di oggi, perché restiamo e
diventiamo sempre più uniti e sempre più
amici.
E infine perché – come disse qualcuno, allo-
ra – la storia di San Giorgio è storia che ci
appartiene. Da sempre.

Il Paladino

Roberto Brunetti
Lena Fabbri
Monica Osti
Eleonora Bergami
Paolo Bonazzi
Franco Rinaldi
Maurizio Pattuelli
Alberto Pelizzari
Alessandra Ravani
Riccardo Artioli
Roberto Catozzi
Maurizio Pirani
Maurizio Mammano

La redazione
La Contrada di San Giorgio vi aspetta anche
sul Web. Tramite la redazione di IDR@ME-
DIA è possibile trovare, con aggiornamenti
in tempo reale, informazioni sulle varie atti-
vità della contrada e sulle manifestazioni alle
quali siamo chiamati a partecipare.
Per informazioni, commenti, suggeri-
menti rivolgersi a Redazione:
draghetto@borgosangiorgio.org
Official web site:
www.borgosangiorgio.org

Contrada nel WEB




