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La classe 4^X - I.T.C. “V. Bachelet” Ferrara

opo aver affinato la loro tecnica in
seguito a tanti anni d’allenamento e
tenacia Daniele, Alessio, Davide e Saverio
hanno portato la loro bravura e la loro
esperienza presso l’I.T.C. “Vittorio Bachelet”
sito in Via Bovelli a Ferrara. Gli sbandieratori
della Contrada “Rione San Paolo” sono
riusciti ad attirare l’attenzione e la curiosità
degli studenti della classe 4X coinvolti in
questo progetto scolastico, i quali si sono
dimostrati veramente entusiasti d’imparare
le tecniche e le evoluzioni di base della
nobile arte delle Bandiere. Questi ottimi
atleti hanno dato dimostrazione di giocolare
anche con più bandiere grazie all’ausilio
di mani e piedi e di eseguire coreografie
mozzafiato. E’ fondamentale lo spirito di
gruppo, che dev’essere molto affiatato
per riuscir ad eseguire correttamente,
ma soprattutto contemporaneamente, gli
esercizi delle Bandiere.
Anche la 4^X, grazie ai Maestri di
Bandiere del Rione San Paolo, ci ha

provato... Tutti gli occhi alzati al cielo
e i volti stupiti nel vedere le bandiere
multicolori tagliare l’aria in velocità, ma allo
stesso tempo volteggiare con leggerezza:
movimenti di polso decisi, determinazione e
acrobazie sono i concetti fondamentali per
uno spettacolo assicurato... sicuramente
una bellissima esperienza che la 4^X,
speranzosa di ripetere il tutto, ricorderà nel
tempo!
Melissa Antico
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La classe 4^Z - I.T.C. “V. Bachelet” Ferrara

’Istituto “Vittorio Bachelet” e la Contrada
San Paolo hanno deciso di intraprendere
un percorso insieme, con lo scopo di far
conoscere l’arte della bandiera ai ragazzi
e tenere viva l’antica tradizione del Palio.
Quest’attività, svolta in quattro lezioni, tra i
mesi di Marzo e Aprile, vuole farci conoscere
i movimenti base e, infine, farci realizzare
una piccola coreografia di gruppo.
I ragazzi e anche la loro insegnante, la
professoressa Laura Sasdelli, hanno accolto

Contrada Rione San Paolo
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ando una preferenza, tramite un
sondaggio on-line, al monumento
di Ferrara che andrebbe recuperato e
valorizzato, la Chiesa di San Paolo e la
vicina Torre dei Leuti, si sono aggiudicati
il primo posto. Un’iniziativa, quella della
Pro Loco di Ferrara, che ha riscontrato
un grande successo, grazie anche al
sostegno del sito estense.com.
La Chiesa ed il suo complesso
rappresentano un punto nodale della
storia medievale ferrarese, così come la
Torre della famiglia Leuti, eretta fra il IX
ed il X secolo, unica rimasta di trentadue
torri disseminate all’interno delle Mura.
La Chiesa di San Paolo è definita il
pantheon della città poiché ospita le
sepolture di illustri personaggi ferraresi.
Purtroppo della sua prima struttura non
è rimasto molto: in epoca rinascimentale
si resero necessari diversi restauri a
seguito di un incendio che distrusse
quasi totalmente entrambi i chiostri;
inoltre l’edificio principale venne quasi
interamente ricostruito dopo il terremoto
del 1570, che risparmiò solamente il muro
destro adiacente il chiostro maggiore,
dove, ancora oggi, possiamo trovare gli
affreschi della struttura originale.

La prof.ssa Paola Zardi e Pier F. Perazzolo

questo progetto con entusiasmo vedendolo
come un’occasione per divertirsi insieme
con i ragazzi della Contrada e sperimentare
un’attività che è riservata soltanto agli
“addetti ai lavori” del Palio. Vesciche sulle
mani a parte, i ragazzi ringraziano i loro
simpatici istruttori e la contrada di San
Paolo per averci fatto conoscere questa
bella attività. Grazie ragazzi!
Martina e Michela
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La Contrada San Paolo rivolge un sentito ringraziamento al dirigente scolastico dell’Istituto
“V. Bachelet” prof.ssa Paola Zardi e alla prof.ssa Laura Sasdelli per la gentile collaborazione.
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iovedì 22 dicembre 2011 la famiglia
PECCENINI si è allargata con
l’arrivo dei due “Sandrini” !

La notizia della nascita di Marco
e Andrea ci riempie di gioia.
Congratulazioni a papà Alessandro e
mamma Elena.

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

cena propiziatoria
che si terrà Sabato 26 Maggio 2012 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:

347 8363801

SU
Palio Città di Ferrara

“ADOTTATA” LA CHIESA DI SAN PAOLO
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SBANDIERANDO TRA I BANCHI DI SCUOLA

L

NERO

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

Inglobata nel complesso quando la
famiglia Leuti decadde e gli immobili
divennero proprietà degli Estensi, la
Torre venne riadattata e trasformata
nel campanile di quello che rimase il
principale monastero carmelitano di
Ferrara fino alla fine del XVIII secolo,
quando divenne carcere in epoca
napoleonica.
Gli edifici che costituiscono i
due chiostri e l’ex monastero, che
beneficiarono di ulteriori restauri a partire
dal 1968, ospitano oggi alcuni uffici
comunali, associazioni di volontariato e
la sede della Contrada Rione San Paolo.
La Chiesa, purtroppo, è attualmente
inagibile a seguito di un incendio
avvenuto nei primi anni 2000, così come
lo è la Torre, chiusa al pubblico in quanto
sia la sua struttura esterna che interna
non sono praticabili.

Ci auguriamo che questo patrimonio
sia quanto prima recuperato e ritrovi lo
splendore di un tempo per poter, ancora
una volta, rendere lustro alla Città
Estense.
Riccardo
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l 19 gennaio 2012 la nostra Contrada ha
intrapreso una nuova avventura con un
partner d’eccezione: l’AVIS di Ferrara! A
dicembre abbiamo avuto ospiti nella nostra
sede il dott. Roberto Bisi, presidente
dell’AVIS comunale, e il dott. Lodi. Sono
venuti come rappresentanti di un progetto
che cerca di avvicinare il Palio di Ferrara
alla donazione di sangue. Ad accoglierli
c’era un folto gruppo di contradaioli pronti
ad imparare come “Donare il sangue può
salvare molte vite”; il presidente e il dott.
Lodi ci hanno mostrato un video riguardante
una delle tante occasioni in cui può servire
il sangue e ci hanno spiegato come
funziona la donazione, in considerazione
del fatto che la maggior parte delle persone
intervenute all’incontro non erano donatori.
Dopo averci dato molti preziosi consigli
abbiamo organizzato una donazione di
gruppo nella sede dell’AVIS. Il 19 gennaio
un gruppetto di contradaioli si è recato
all’AVIS, dove stavolta è stato il dott. Bisi a
fare da “padrone di casa” e ad accoglierci
con entusiasmo. Erano presenti anche i

fotografi dei principali quotidiani ferraresi
per immortalare questo importante
momento. Per alcuni non era la prima
donazione ma per molti sì, e c’era un po’
di tensione, che però si è sciolta dopo che
i “veterani” hanno donato e sono usciti sani
e salvi! La mattinata si è conclusa con una
colazione gentilmente offerta dai volontari
e in cambio abbiamo regalato all’AVIS il
nostro foulard,consapevoli del fatto che
l’AVIS ha “ingaggiato” nuovi donatori e noi
abbiamo contribuito con questo piccolo ma
importante gesto civico a salvare una vita
in più.
Giugia

VITA DI CONTRADA

Q

uando hai una serata libera e rinunci
alla comodità del tuo divano, che non
vedi da settimane, al calduccio della tua
casina, a rifarti gli occhi con un bel tipo in
televisione, per andare in Contrada senza
nessun reale motivo (niente allenamenti,
prove, preparativi vari) è arrivato il momento
di andare dallo psicologo e iniziare una cura
di disintossicazione.
La Contrada provoca dipendenza! Diventa
indispensabile! Solo un Contradaiolo con la
C maiuscola può capirti. Se lo raccontassi
a chiunque altro ti guarderebbe come fossi
un matto! In estate ti manca, in inverno vivi
praticamente all’interno di quelle quattro
mura! Per non parlare del mese di Maggio:

è più il tempo che passi in costume di quello
che passi “in borghese”.
Maggio è il periodo in cui la Contrada
è più viva! Per quanto ti lamenti di essere
sempre lì, in fondo in fondo sai che a casa ti
annoieresti a fare le solite cose, a guardare
i soliti programmi…e finisce che snobbi
faccende impellenti (il bucato da fare, lo
studio per un esame) o addirittura rinunci
a qualche ora di relax, per finire, guarda
caso, in Contrada. Perché la Contrada è
una seconda casa (a volte la prima
:P) e, più ci stai bene, più spesso ti trovi a
pensare “mmm, però potrei farlo un salto in
Contrada!!!”
Kia
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SAN PAOLO PUNTA SU VIRGINIO ZEDDE

L

a Contrada Rione San Paolo ha
svelato le proprie carte. Durante
la cena del 25 febbraio 2012 è stato,
infatti, presentato ufficialmente il
fantino che correrà in Piazza Ariostea
l’ultima domenica di maggio con i colori
bianconeri: Virginio Zedde detto Lo
Zedde.
Il trentacinquenne fantino senese
ha maturato una grande esperienza
in ambito di corse al Palio. Durante
l’intervista che ci ha rilasciato abbiamo
appreso che la passione per i cavalli e
le corse è nata all’età di otto anni e gli
deriva dal padre e dal fretello, altri fantini
professionisti. Solo diciassettenne ha
partecipato alla sua prima competizione
guadagnandosi il terzo posto.
Nel 2004 arriva la prima vittoria,
conquistata nella corsa del Palio di
Buti, una “gran bella emozione” a
detta dello Zedde. Oltre alla passione
e alle soddisfazioni date dalle corse,

è la voglia di vincere che lo spinge a
continuare a gareggiare.
Dopo aver partecipato a numerosi
Palii, il Fantino ha dichiarato di essersi
trovato a proprio agio nell’ambiente del
Palio più antico del mondo, a cui ha
partecipato nelle edizioni del 2007, 2010
e 2011. Interrogato sulle condizioni di
sicurezza delle nostre corse ha affermato
di essere pienamente soddisfatto degli
accorgimenti presi negli ultimi anni.
«Per quanto riguarda i cavalli - dice
Virginio, per nulla scaramantico e
fidando solo nelle proprie capacità - ne
proveremo diversi nei palii di provincia,
poi sceglieremo i due più forti da portare
a Ferrara».
Un eventuale successo al Palio
estense sazierebbe la “fame” di vittorie
del Rione Bianconero e gli spianerebbe
la strada verso Piazza del Campo.
Lo Zar e Micky Zanfo

• Sab 5 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 6 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 12 Maggio ore 21:00 - Piazza del Municipio: Antichi giochi delle Bandiere Estensi

Coppia Tradizionale - Piccola Squadra.

• Dom 13 Maggio ore 16:00 - Piazza del Municipio: Antichi giochi delle Bandiere Estensi

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

• Sab 19 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 25 e Sab 26 Maggio ore 18:00 - Piazza Ariostea: Prove obbligatorie dei cavalli ai canapi
• Dom 27 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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come un’occasione per divertirsi insieme
con i ragazzi della Contrada e sperimentare
un’attività che è riservata soltanto agli
“addetti ai lavori” del Palio. Vesciche sulle
mani a parte, i ragazzi ringraziano i loro
simpatici istruttori e la contrada di San
Paolo per averci fatto conoscere questa
bella attività. Grazie ragazzi!
Martina e Michela

Classe 4^Z – I.T.C. “V. Bachelet” Ferrara

La Contrada San Paolo rivolge un sentito ringraziamento al dirigente scolastico dell’Istituto
“V. Bachelet” prof.ssa Paola Zardi e alla prof.ssa Laura Sasdelli per la gentile collaborazione.

NUOVI PICCOLI CONTRADAIOLI A SAN PAOLO

G

iovedì 22 dicembre 2011 la famiglia
PECCENINI si è allargata con
l’arrivo dei due “Sandrini” !

La notizia della nascita di Marco
e Andrea ci riempie di gioia.
Congratulazioni a papà Alessandro e
mamma Elena.

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

cena propiziatoria
che si terrà Sabato 26 Maggio 2012 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:

347 8363801

SU
Palio Città di Ferrara

“ADOTTATA” LA CHIESA DI SAN PAOLO

Classe 4^X – I.T.C. “V. Bachelet” Ferrara

SBANDIERANDO TRA I BANCHI DI SCUOLA

L

NERO

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

Inglobata nel complesso quando la
famiglia Leuti decadde e gli immobili
divennero proprietà degli Estensi, la
Torre venne riadattata e trasformata
nel campanile di quello che rimase il
principale monastero carmelitano di
Ferrara fino alla fine del XVIII secolo,
quando divenne carcere in epoca
napoleonica.
Gli edifici che costituiscono i
due chiostri e l’ex monastero, che
beneficiarono di ulteriori restauri a partire
dal 1968, ospitano oggi alcuni uffici
comunali, associazioni di volontariato e
la sede della Contrada Rione San Paolo.
La Chiesa, purtroppo, è attualmente
inagibile a seguito di un incendio
avvenuto nei primi anni 2000, così come
lo è la Torre, chiusa al pubblico in quanto
sia la sua struttura esterna che interna
non sono praticabili.

Ci auguriamo che questo patrimonio
sia quanto prima recuperato e ritrovi lo
splendore di un tempo per poter, ancora
una volta, rendere lustro alla Città
Estense.
Riccardo

