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UN INGEGNERE IN CALZAMAGLIA

ome in ogni buona famiglia abbiamo
festeggiato la laurea in Ingegneria
Civile presso l’Università di Ferrara di un
nostro contradaiolo che si è dimostrato
oltre che un valente sbandieratore anche
un ottimo studente.....congratulazioni a
Matteo “Zara” Zaramella.
Cogliamo l’occasione per pubblicare la
parte del cartellone pensatata per lui da
tutti i ragazzi della contrada.
Nella settimana natalizia
è arrivata una notizia:
una splendida novella
si è laureato Zaramella!
Se volete il mio parere……
c’era bisogno di un altro ingegnere?
Ma del resto fin da bambino
faceva andare il suo trenino
con un po’ d’acqua ed un mulino.

Ai Signori inserzionisti
Desideriamo ringraziare quanti ci hanno
accordato la loro simpatia e la loro collaborazione accettando la pubblicità sul
nostro giornale.
Nella speranza di vederci confermate
simpatia, collaborazione e... pubblicità,
auguriamo a tutti: BUONA LETTURA ed
arrivederci al prossimo appuntamento.

E mi chiedo come sfizio,
qual’ è stato quell’indizio,
quella sua fisima mentale
che rende questa Laurea fatale.

In tutto questo a ben vedere
c’è una traccia di ingegnere,
ma c’è un altro brutto intrigo
è della provincia di Rovigo,
e nella macchina oltre ai fanali
ha una luce blu sotto i pedali.
Son rimasto sbalordito
la prima volta che son salito
sapendo della sua passione
ho pensato ad una nuova propulsione.
Ma ora amici sospendiam la “vernia”
parliam solo di Lui e della sua ernia
che, come un vecchio carampano
dalla bandiera lo tiene lontano,
ma sul piazzale tra le voci
speriamo sempre di sentire… “Vellllòci!”
Si è laureato per davvero
e se in Fantaman già esiste un dottor Zero
è una cosa assai più rara
che ci sia un dottor Zara!

Se ci penso mamma mia
per far la grande a casa mia
tra una pizza e due piadine
tira fuori le pedine:
“No, non è una pazzia
è per la coreografia,
ad ognuna il suo colore
verde è lo sbandieratore.”
Eran di legno ‘ste pedine
“rosse sono le chiarine,
vàra vàra,vàra quante
c’è anche quella del rullante!”

Contrada Rione San Paolo

A

SU
Palio Città di Ferrara

UN OMAGGIO TRICOLORE

nche quest’anno, come da tanti
anni oramai è tradizione, è arrivato
puntuale il momento di rendere omaggio
al Duca Borso D’Este, un omaggio che
però questa volta si è tinto di molteplici
colori che non fossero solo quelli della
nostra contrada, infatti a supporto della
Contrada San Paolo quest’anno sono
venuti anche gli sbandieratori e i musici
di Castel Madama, un gruppo al di fuori
di ogni federazione ma con buone doti
nell’arte della bandiera. Un gruppo che
la Contrada ha conosciuto nell’ambito
della manifestazione intitolata “l’assalto
alla torre normanna” svoltasi a Tora e
Piccilli in provincia di Caserta nel mese di
luglio dello scorso anno, un gruppo con il
quale si è creata subito un’ottima affinità
culturale tale da spostare un gruppo di
nostri ragazzi verso Castel Madama e
loro verso Ferrara in altre occasioni.

con un tempo molto limitato.
Questo omaggio invece ha reso
possibile l’unione di due realtà di
bandiera diverse tra loro, e l’unione per
l’amor di patria data dallo sventolio del
tricolore, è stato un omaggio che in più
ha visto il Rione di San Paolo riempire
in ogni spazio possibile il cortile interno
del Castello Estense, a tal punto che
per il numero finale abbiamo dovuto
sistemarci in due cerchi concentrici
al fine di rendere il più coreografico
possibile.
Non va assolutamente dimenticato
che a corredo di questo manifestazione,
e come previsto dal protocollo, vi era
l’omaggio vero e proprio, è arrivata
infatti anche una rappresentanza del
mondo Arabo (sempre interpretata
magistralmente dal alcuni contradaioli)
che hanno fatto dono al Duca di un
pugnale intarsiato di pietre preziose
e di uno stendardo rappresentante
la mezzaluna, simbolo del mondo
musulmano.
In conclusione insomma l’omaggio di
quest’anno ha visto una commistione
di tradizioni diametralmente opposte
e una sorta di gemellaggio tra l’epoca
medievale e quella moderna dettata da
un’Unità d‘Italia che per quell’ epoca non
era neppure immaginabile.

Zorz

Gli sbandieratori e musici di Castel Madama

Di ogni marchingegno elettrico
lui si ritiene un tecnico,
ascolta keke original remix
mentre smanetta con l’xbox,
argomenta con Pesco e Mattia
su tutto ciò che di elettronico ci sia.

Come ogni anno la Contrada Rione San Paolo
invita tutti i sostenitori a partecipare alla

cena propiziatoria
che si terrà Sabato 28 Maggio 2011 alle ore 21:00 nella splendida cornice
rinascimentale del Chiostro piccolo di San Paolo (Via Boccaleone, 19)
a breve distanza dal parcheggio di P.le Kennedy e dalla Cattredale.

menÙ totalmente rinnovato
e durante tutta la serata MUSICA e INTRATTENIMENTO!
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA:

NERO

347 8363801

Come riportato nel titolo di questo
articolo l’omaggio di quest’anno è stato
costellato di molti colori tra i quali anche
quelli tricolore, infatti è stato un vero
piacere per Noi poter giocare una volta
con la nostra amata bandiera, ad onor del
vero l’avevamo già fatto in occasione dei
festeggiamenti per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, con la peculiarità che
per quel giorno ne avevano fatto parte
solo due rappresentanti per contrada e

Sventolio di bandiere tricolore per l’omaggio al Duca
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“DI NUOVO TU...”
Vieni a trovarci anche su facebook.
Potrai incontrare e conoscere tutti
gli amici della Contrada San Paolo e
rimanere sempre aggiornato sulle nostre
iniziative e sugli eventi in programma.
DIVENTA NOSTRO FAN!!!
Registrati su www.facebook.com
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iao, piccola. Era da tanto che non
ci vedevamo così da vicino. Ma
io ci sono sempre, sono lì in disparte
a guardare come ti comporti con gli
altri, cosa fate insieme, vedo la tua
bellezza ed il tuo splendore diventare
magnificenza in quelle giornate così
speciali. Ma tu lo sai, siamo in tanti lì con
te... lì per te. Perchè per noi sei magia
pura, sei il paradiso e l’inferno insieme,
sei agrodolce, sei come un cioccolatino
dopo un caffè amaro... Tu non ci stanchi
mai, stiamo lì a guardarti delle ore e
poi prendi vita, le luci si accendono e
tu riveli colori che evocano antichi fasti,
a volte pare quasi di sentire gli echi di
suoni e rumori che non appartengono
più a questo tempo. Chissà quante cose
hai visto, quante emozioni hai regalato
in tutti questi secoli! Ma tu sei silente,
in attesa di qualcuno da prendere per
mano e far esibire con te e per te.
E’ da qualche tempo che ti osservo,
che non accarezzo più la mano con cui
ci guidi al centro per poi lasciare che
un’altra magia abbia inizio: quella delle
gare degli sbandieratori e musici. Tu
accogli sempre tutti e a Maggio anche
chi distrattamente ti passa accanto gli
altri mesi, si accorge che sei più bella
che mai e ti stai preparando ad esserlo
ancora di più. Noi lo sappiamo bene, per
questo ogni scusa è buona per passare a
darti un’occhiata e farti un saluto. A volte
ci chiami, lo fai prima sommessamente
poi sempre più con insistenza e, alla fine,
chi come me non sa resisterti cede e ti
risponde. Oggi sono qui, mi hai presa per
mano e mi hai accompagnata al centro
dell’area delimitata dalle transenne...
Si tratta solo di prove, non è ancora
la gara ma ho comunque la tremarella,
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perchè ora so “chi me l’ha fatto fare”,
chi mi ha fatto dire di sì alla richiesta
della contrada per tornare a suonare,
capisco perchè ho paura di sbagliare, di
suonare male, di non essere all’altezza
dei sogni del resto del gruppo. Adesso
so che quella vocina nella mia testa che
mi faceva andare agli allenamenti con
qualsiasi condizione meteo, era la tua,
eri tu che mi confortavi, mi spronavi ad
andare avanti perchè volevi un ultimo
mio saluto. In effetti l’ultima volta in cui ci
siamo incontrate, non ci siamo salutate
come si deve.
A te, piccola, non si dice mai veramente
addio, perchè se non chiama il gruppo,
sei tu a farlo e a volte lo fai proprio per
vederci ancora una volta, perchè tu
sai che è quasi impossibile dirti di no.
Però sono contenta, un ultimo saluto te
lo devo e sappiamo entrambe che non
sarà l’ultimissima volta in cui mi lascerò
abbracciare da te.
Ma adesso, cara Piazzetta, tocca a
me renderti più bella e per te suonerò al
meglio con i miei compagni d’avventura
mentre le bandiere ti rendono omaggio
e ti fanno ancora più splendente e viva.
Sono solo delle prove, ma continuano a
tremarmi le gambe... Piazza Municipale,
piccola Piazzetta mia, aiutami tu e
portami sino alla fine di questa serata
con il tuo sorriso che solo noi,gente
di Palio, possiamo vedere... così sarò
più tranquilla per domenica, quando
ufficialmente ti saluterò e mi ritirerò dalle
scene. Almeno per un po’, finchè non
avrai di nuovo voglia di sentirmi suonare,
allora chiamerai e io, come al solito, non
saprò resistere alla tua voce, Piazzetta.
Marzia

S

e c’é una giornata spettacolare,
simpatica e straordinaria per bellezza
e armonia tra le Contrade sono le gare
degli Under! Le emozioni che ti danno i
bambini ed i ragazzini sono un qualcosa
di unico durante il mese di Maggio.
Quando vedi con che coraggio e
impegno vanno dentro il campo di gara,
con stampato nel viso, chi la decisione,
chi la spensieratezza, chi la tensione
del momento, é una delle cose più belle
che il Palio ci possa regalare! Oltretutto,
questi piccoli fenomeni suonano e
sbandierano con una capacità e una
determinazione che lasciano a bocca
aperta noi Senior!
Quando entrano quelli delle altre
contrade tutti i contradaioli di Ferrara li
accompagnano con sorrisi e applausi,
ma quando entrano i Tuoi, sei più teso
di loro!
Li inciti, gridi i loro nomi per spronarli,
il tifo lo usi per far sentire loro quanto gli

siamo vicini. E i loro genitori, che quando
tornano al di qua delle transenne, li
abbracciano come se avessero vinto il
campionato del mondo, giustamente!
Grazie, piccoli fenomeni, mi rendete
orgoglioso della mia città, del mio Palio
ma soprattutto di Voi, Piccoli Gioielli di
SAN PAOLO!
Pasti

Fai parte della Contrada San Paolo o sei un
sostenitore? Vuoi distinguerti indossando la
nostra tuta sportiva o la polo con il logo della
contrada? Ti piacerebbe acquistare il nostro
giubbotto, la felpa o magari preferisci la t-shirt?
Vorresti avere il nostro foulard?

Scegli uno o più prodotti personalizzati
distribuiti dalla Contrada e chiedi informazioni su come averlo chiamando il numero
3478363801 o inviando una mail all’indirizzo
contrada@rionesanpaolo.com
SARAI UNO DEI NOSTRI !!!
Alcuni giovani musici e sbandieratori di San Paolo

• Ven 6 Maggio ore 21:00 - Cattedrale: Benedizione dei Palii ed offerta dei Ceri votivi

Le contrade e la Corte Ducale si riuniscono per la benedizione dei palii e l’offerta dei ceri a S. Giorgio.

• Dom 8 Maggio ore 9:00 - Piazza del Municipio: Giochi Giovanili delle Bandiere

I giovanissimi delle Contrade divisi in fasce di età si contendono il primo premio nelle varie specialità
tradizionali (Singolo Tradizionale, Coppia Tradizionale, Piccola Squadra, Grande Squadra).

• Sab 14 Maggio ore 21:00 - Piazza del Municipio: Antichi giochi delle Bandiere Estensi

Coppia Tradizionale - Piccola Squadra.

• Dom 15 Maggio ore 16:00 - Piazza del Municipio: Antichi giochi delle Bandiere Estensi

Singolo Tradizionale - Grande Squadra - Gara musici – Assegnazione Coreografica e Combinata.

• Sab 21 Maggio ore 21:00 - C.so Erole I D’Este / P.zza Castello: Corteo Storico e giuramento
Dopo il corteo storico lungo Corso Ercole I D’Este, per l’assegnazione del premio Nives Casati, le otto
contrade eseguono una coreografia in Piazza Castello per iscrivere i loro campioni alle corse del Palio.

• Ven 27 e Sab 28 Maggio ore 18:00 - Piazza Ariostea: Prove obbligatorie dei cavalli ai canapi
• Dom 29 Maggio ore 16:00 - Piazza Ariostea: Palio di Ferrara

I campioni delle contrade si contendono i quattro palii: Corsa dei putti (palio di S. Romano), Corsa delle
Putte (palio di S. Paolo), Corsa delle asine (palio di S. Maurelio), Corsa dei cavalli (palio di S. Giorgio).
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UN INGEGNERE IN CALZAMAGLIA

ome in ogni buona famiglia abbiamo
festeggiato la laurea in Ingegneria
Civile presso l’Università di Ferrara di un
nostro contradaiolo che si è dimostrato
oltre che un valente sbandieratore anche
un ottimo studente.....congratulazioni a
Matteo “Zara” Zaramella.
Cogliamo l’occasione per pubblicare la
parte del cartellone pensatata per lui da
tutti i ragazzi della contrada.
Nella settimana natalizia
è arrivata una notizia:
una splendida novella
si è laureato Zaramella!
Se volete il mio parere……
c’era bisogno di un altro ingegnere?
Ma del resto fin da bambino
faceva andare il suo trenino
con un po’ d’acqua ed un mulino.

Ai Signori inserzionisti
Desideriamo ringraziare quanti ci hanno
accordato la loro simpatia e la loro collaborazione accettando la pubblicità sul
nostro giornale.
Nella speranza di vederci confermate
simpatia, collaborazione e... pubblicità,
auguriamo a tutti: BUONA LETTURA ed
arrivederci al prossimo appuntamento.

E mi chiedo come sfizio,
qual’ è stato quell’indizio,
quella sua fisima mentale
che rende questa Laurea fatale.

In tutto questo a ben vedere
c’è una traccia di ingegnere,
ma c’è un altro brutto intrigo
è della provincia di Rovigo,
e nella macchina oltre ai fanali
ha una luce blu sotto i pedali.
Son rimasto sbalordito
la prima volta che son salito
sapendo della sua passione
ho pensato ad una nuova propulsione.
Ma ora amici sospendiam la “vernia”
parliam solo di Lui e della sua ernia
che, come un vecchio carampano
dalla bandiera lo tiene lontano,
ma sul piazzale tra le voci
speriamo sempre di sentire… “Vellllòci!”
Si è laureato per davvero
e se in Fantaman già esiste un dottor Zero
è una cosa assai più rara
che ci sia un dottor Zara!

Se ci penso mamma mia
per far la grande a casa mia
tra una pizza e due piadine
tira fuori le pedine:
“No, non è una pazzia
è per la coreografia,
ad ognuna il suo colore
verde è lo sbandieratore.”
Eran di legno ‘ste pedine
“rosse sono le chiarine,
vàra vàra,vàra quante
c’è anche quella del rullante!”

Contrada Rione San Paolo
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Palio Città di Ferrara

UN OMAGGIO TRICOLORE

nche quest’anno, come da tanti
anni oramai è tradizione, è arrivato
puntuale il momento di rendere omaggio
al Duca Borso D’Este, un omaggio che
però questa volta si è tinto di molteplici
colori che non fossero solo quelli della
nostra contrada, infatti a supporto della
Contrada San Paolo quest’anno sono
venuti anche gli sbandieratori e i musici
di Castel Madama, un gruppo al di fuori
di ogni federazione ma con buone doti
nell’arte della bandiera. Un gruppo che
la Contrada ha conosciuto nell’ambito
della manifestazione intitolata “l’assalto
alla torre normanna” svoltasi a Tora e
Piccilli in provincia di Caserta nel mese di
luglio dello scorso anno, un gruppo con il
quale si è creata subito un’ottima affinità
culturale tale da spostare un gruppo di
nostri ragazzi verso Castel Madama e
loro verso Ferrara in altre occasioni.

con un tempo molto limitato.
Questo omaggio invece ha reso
possibile l’unione di due realtà di
bandiera diverse tra loro, e l’unione per
l’amor di patria data dallo sventolio del
tricolore, è stato un omaggio che in più
ha visto il Rione di San Paolo riempire
in ogni spazio possibile il cortile interno
del Castello Estense, a tal punto che
per il numero finale abbiamo dovuto
sistemarci in due cerchi concentrici
al fine di rendere il più coreografico
possibile.
Non va assolutamente dimenticato
che a corredo di questo manifestazione,
e come previsto dal protocollo, vi era
l’omaggio vero e proprio, è arrivata
infatti anche una rappresentanza del
mondo Arabo (sempre interpretata
magistralmente dal alcuni contradaioli)
che hanno fatto dono al Duca di un
pugnale intarsiato di pietre preziose
e di uno stendardo rappresentante
la mezzaluna, simbolo del mondo
musulmano.
In conclusione insomma l’omaggio di
quest’anno ha visto una commistione
di tradizioni diametralmente opposte
e una sorta di gemellaggio tra l’epoca
medievale e quella moderna dettata da
un’Unità d‘Italia che per quell’ epoca non
era neppure immaginabile.

Zorz

Gli sbandieratori e musici di Castel Madama

Di ogni marchingegno elettrico
lui si ritiene un tecnico,
ascolta keke original remix
mentre smanetta con l’xbox,
argomenta con Pesco e Mattia
su tutto ciò che di elettronico ci sia.

Come ogni anno la Contrada Rione San Paolo
invita tutti i sostenitori a partecipare alla

cena propiziatoria
che si terrà Sabato 28 Maggio 2011 alle ore 21:00 nella splendida cornice
rinascimentale del Chiostro piccolo di San Paolo (Via Boccaleone, 19)
a breve distanza dal parcheggio di P.le Kennedy e dalla Cattredale.

menÙ totalmente rinnovato
e durante tutta la serata MUSICA e INTRATTENIMENTO!
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA:

NERO

347 8363801

Come riportato nel titolo di questo
articolo l’omaggio di quest’anno è stato
costellato di molti colori tra i quali anche
quelli tricolore, infatti è stato un vero
piacere per Noi poter giocare una volta
con la nostra amata bandiera, ad onor del
vero l’avevamo già fatto in occasione dei
festeggiamenti per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, con la peculiarità che
per quel giorno ne avevano fatto parte
solo due rappresentanti per contrada e

Sventolio di bandiere tricolore per l’omaggio al Duca

