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Sbandieratori nazionali

Nel ricordo di Filippo
San Giacomo consegna
la coppa a San Luca
Vittoria ferrarese nella coppia con Baraldi e Malagoli
Commovente dedica al tamburino della contrada rivale
Il mondo del Palio sa regalare
gesti come quello di domenica
notte. Succede che uno straordinario trionfo ai campionati
nazionali delle bandiere in programma nel fine settimana a
Ferrara si trasformi in una bellissima dedica a un bambino
che non c’è più: il piccolo Filippo Partigiani, morto un mese
prima in un drammatico incidente stradale. Filippo faceva
il tamburino con tanta passione per la contrada di San Luca.
OLTRE LA RIVALITÀ

Succede quindi qualcosa di
meraviglioso. Dopo la consegna della coppa ai vincitori per
il primo posto assoluto nella
gara di coppia, un’altra conferma per i campionissimi Andrea Baraldi e Giacomo Malagoli della contrada di San Giacomo, prende il microfono Baraldi e dedica il trionfo al piccolo Filippo della contrada di

San Luca, ovvero la rivale storica proprio di San Giacomo. Anni di ruggini e dissapori vengono quindi cancellati con un gesto di grande impatto emotivo, anche quando Baraldi chiama un rappresentante di San
Luca a ritirate la coppa nel segno di Filippo. «Queste cose ha detto Baraldi - vanno oltre
la rivalità». E in piazza Municipale scoppia un applauso fragoroso. Questa è stata la pagina più bella scritta in questi
campionati nazionali ferrarese della bandiere che ancora
una volta hanno visto un’impeccabile organizzazione da
parte ferrarese.
BILANCIO CHIAROSCURO

In totale le medaglie conquistate dalle compagini ferraresi
in questi nazionali della Fisb
sono state quattro. Oltre all’oro della coppia di San Giacomo, c’è da sottolineare il secon-

l’iniziativa

Laboratori artistici
Consorzio Visit Ferrara
tra cultura e turismo
Conoscere l’arte ferrarese,
sperimentandola. È l’idea di
Visit Ferrara, Consorzio che
unisce circa 90 operatori turistici della Provincia, per offrire ai turisti grandi e piccoli della splendida città d’arte dal centro storico Patrimonio dell’Umanità Unesco la possibilità di partecipare a divertenti laboratori
artistici.
Per diversi sabati, fino al
17 novembre 2018, si può
partecipare al laboratorio
di ceramica per adulti ed ap-

Malborghetto

Abbattuti
alberi
Parchetto
chiuso
Resta momentaneamente
chiuso il parchetto giochi di
Malborghetto di Boara dopo
che i tecnici del Comune sono venuti ad abbattere un
grosso albero che nel fortunale di venerdì era diventato un vero pericolo. In attesa
che vengano rimossi rami e
tronchi, l’area è stata transennata.

prendere come modellare
l’argilla, fare intarsi con impasti colorati, decorare, preparare gli smalti ed altre tecniche. Il laboratorio si svolge il 15 settembre, il 6 e il 20
ottobre, il 10 e il 17 novembre presso La Bottega delle
Stelle.
Nello stesso luogo, gli
amanti del disegno possono
destreggiarsi con il laboratorio di tecniche grafiche e pittoriche, tra disegno in studio dal vero e creativo, l’acquerello e le sue possibilità

do posto conquistato da Andrea Baraldi nel singolo. Un secondo posto che brucia un po’
perché il campionissimo non
ha completato la rimonta. Medaglia d’argento anche per i
musici di San Luca. La contrada rossoverde ha conquistato
il terzo posto anche nella Piccola Squadra. Ci si attendeva un
po’ di più da San Giovanni,
Santa Maria in Vado e Santo
Spirito, ma bisogna considerare che il livello della competizione è diventato molto alto e
si sono visti degli esercizi di
grande spessore.

La coppia campione Malagoli e Baraldi di San Giacono durante l’omaggio a San Luca per ricordare Filippo

i genitori ringraziano

Mamma Graziella e papà Stefano
«Un dono grande, li incontreremo»

ALBERGHI PIENI NEL WEEK END

I campionati Fisb hanno anche
confermato come siano un
buon viatico per il turismo locale, con molti alberghi che
hanno fatto registrare il tutto
esaurito durante il week end
della gare. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

espressive, i colori acrilici,
l’illustrazione e tanto altro.
Gli appuntamenti sono il 22
e il 23 settembre, il 7, il 20 e
il 27 ottobre, il 3 e il 17 novembre .
Diversi sono i laboratori
di origami per adulti in programma: il 30 settembre c’è
il laboratorio c’è il laboratorio “prime pieghe”, per
quanti desiderano conoscere le basi per leggere i diagrammi (intera giornata 30
euro), il 7 ottobre, nell’ambito del festival Internazionale a Ferrara si compongono
“origami a sorpresa”, il 13
ottobre e l’11 novembre si
possono creare, invece, “origami d’autore” con il celebre origamista bolognese
Paolo Bascetta.
Altri appuntamenti con
gli origami sono il 23, 24 e
25 novembre. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Raggiungiamo Stefano Partigiani al telefono. Dopo i saluti, le parole del papà del
piccolo Filippo sembrano
scritte su un libro: «Cosa
possiamo dire, io e Graziella, davanti a gesti così immensi?», si chiede e ci chie-

de il padre del bimbo scomparso, commentando la consegna della coppa del primo
posto, data da San Giacomo
agli storici rivali di San Luca, proprio nel ricordo di Filippo Partigiani. Un gesto
che, domenica sera, ha fatto

piangere tantissime delle
persone presenti alle gare
della Tenzone Aurea 2018
che, mai come in questa occasione, è stata pervasa dai
sentimenti di affetto nei confronti dei genitori di Filippo. Un affetto «che non dimenticheremo - ha concluso papà Stefano - , e molto di
tutto ciò si deve a mia moglie Graziella perché lei ha
una capacità straordinaria
di comunicare. Spero di poter incontrare presto i due
ragazzi di San Giacomo».

