
Editoriale
Sergio Rossi

iamo giunti al terzo numero de “L’Alfiere”

pubblicato in concomitanza con la tradizio-

nale cena di fine anno del 28 dicembre e che

coincide per noi, con la chiusura di una stagione parti-

colarmente impegnativa e densa di avvenimenti. Ci

sono state le elezioni per gli Organismi Dirigenti della

nostra Associazione; è stato il 2016 l’anno della Gio-

stra Straordinaria per il Giubileo della Misericordia,

con tutti gli eventi che ne sono conseguiti e che ha

visto il ritorno in Piazza Grande di un folto numero di

Sbandieratori “anziani”; c’è stata la nascita di questo

foglio di condivisione e avvicinamento di tutti i Soci e

gli appassionati al nostro Sodalizio; è stato infine

l’anno del triplete di Porta S. Spirito e delle tre vittorie

di Porta del Foro nelle Prove Generali. E’ stato poi

l’anno della prima edizione di Arezzo Back in Time; ci

sono stati anche qualche polemica, qualche disturbo,

qualche scaramuccia fra i Quartieri. Insomma, il mon-

do della Giostra non si è fatto mancare niente. Però è

stato certamente un anno importante e di crescita, che

deve spingere tutti a fare la propria parte per la

salvaguardia e lo sviluppo di quella splendida mani-

festazione che è la Giostra del Saracino. Essa merita,

ma anche suscita tanto interesse e al di là dell’aspetto

storico, culturale e sociale che riveste, rappresenta - e

come rappresenta - il principale veicolo di promozio-

ne e valorizzazione della nostra Città e sarebbe scioc-

co oltreché deleterio far prevalere comportamenti,

atteggiamenti, scelte che non andassero in tale direzio-

ne. Noi come Associazione Sbandieratori, per quanto

ci riguarda, siamo pienamente consapevoli di tutto ciò

e siamo stati, e lo saremo sempre, a disposizione della

Città, delle Amministrazioni, della Istituzione Giostra

del Saracino in tutta questa opera di promozione e

valorizzazione. Certamente il momento è difficile, la

situazione economica nazionale ed internazionale non
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aiuta, i problemi legati alla sicurezza e agli spostamenti

sono enormi, i costi per organizzare eventi o manife-

stazioni sono proibitivi ma ciò non toglie che tutti

dobbiamo continuare, ognuno per il proprio ruolo e

con le proprie competenze, a percorrere questa strada.

Vedremo volentieri partecipare anche gli Sbandiera-

tori alle tante iniziative in Italia e nel Mondo, organiz-

zate da Associazioni economiche, da Istituzioni, dal

tessuto imprenditoriale in questa opera di valorizza-

zione delle tradizioni e della cultura della nostra Terra.

Noi ci siamo, siamo il biglietto da visita della Città e

siamo pronti a dare il nostro contributo. A partire già

dal prossimo anno, il 2017. Ricorrono infatti i

cinquanta anni dalla prima e mai più ripetuta edizione

dei Giochi Internazionali degli Antichi Sport della

Bandiera, che vide la partecipazione di alfieri da tutta

Europa. Ecco, approfittando della seconda edizione

di Arezzo Back in Time, siamo pronti a sederci

attorno ad un tavolo e valutare le opzioni e le possibi-

lità di organizzare, all’interno di questo evento, qual-

che piazza, qualche esibizione, qualche rappresenta-

zione che abbia al centro la bandiera e lo

sbandieramento.
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Dopo i successi del 2016, il gruppo vola in Oman

L’impegno di Valencia, la serata in Pieve e le 800 trasferte di Paolone

Daniele Serboli

I
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Prossimi impegni
2017: a Gennaio subito protagonisti nella Penisola Arabica, ospiti del Sultano dell’Oman

L
a prossima trasferta nel Sultanato dell’Oman, con-

sente al nostro gruppo di aggiungere l’ennesima ban-

dierina nel planisfero. Si tratta infatti della prima volta

in questo Stato, la seconda (dopo gli Emirati Arabi Uniti) nella

regione della penisola arabica. Frutto dell’intenso lavoro del

Responsabile Trasferte, Mario Boncompagni, e del suo infa-

ticabile team, l’Oman potrà rappresentare il trampolino di

lancio per tutta una serie di partecipazioni a manifestazioni ed

eventi in giro per il mondo. E siamo certi che i nostri ragazzi

sapranno sfruttare al meglio anche questa opportunità.

n un periodo molto impegnativo, contrad-

distinto da numerosi impegni e dalle due

ravvicinate edizioni della Giostra del Sara-

cino, i nostri ragazzi hanno tenuto alto il nome di

Arezzo anche a Valencia, in occasione della festa

della Comunità Valenciana. Unico gruppo prove-

niente dall’Italia all’interno di una sfilata di oltre

1000 figuranti, gli Sbandieratori hanno aperto il

corteo di “Mori e Cristiani” come ospiti d’onore

ricevendo numerosi attestati di stima ed affetto

da tutto il pubblico accorso per ammirare questa

meravigliosa manifestazione, durata per l’intero

pomeriggio di domenica 9 Ottobre.

Per la nostra Associazione si è trattato di un

bellissimo ritorno nella città di Valencia, dopo 9

anni ovvero da quando Patrizio Bertelli – dopo

averci chiamato nel 2000 ad Auckland in Nuova

Zelanda – ci volle al seguito del Team Luna

Rossa per la 32esima edizione dell’ “America’s

Cup” tenutasi nel porto del capoluogo della

Comunità Valenciana.
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Valencia ma non solo, in questo entusiasmante

finale di anno. Il gruppo ha sempre risposto pre-

sente in numerosissime circostanze: merita una

menzione particolare la ormai consueta organizza-

zione dell’evento «Musica, bandiere e voci in

Pieve», fortemente voluto da Don Alvaro e

divenuto appuntamento fisso nell’ambito dei

festeggiamenti natalizi della Città «Arezzo Città del

Natale». Si è svolta Sabato 17 Dicembre la

tradizionale serata nella suggestiva cornice della

Chiesa di Santa Maria della Pieve in collaborazione

con «Coro Voceincanto» diretto dal Maestro

Gianna Ghiori e accompagnato dal pianista

Maestro Mattia Senesi. Gli sbandieratori hanno

sfruttato l’intera Chiesa, effettuando esibizioni

classiche e molto complesse considerando gli spazi

a disposizione. Lo spettacolo è stato intervallato

Conosciamo i consiglieri
Giacomo Romanelli: il Vice Presidente

Romano Junior Vestrini

asce ad

Arezzo il

6 maggio

1978 ed entra nel

Gruppo a soli 14

anni. Esile e magro,

gli viene sin da su-

bito affibbiato il sim-

patico nomignolo «Ucellino», a sua volta ri-

dotto in «Uce». Dato che, come accaduto ad

altri insigni predecessori quali Einstein e

Newton, la scuola non lo appassiona, concen-

tra tutti i suoi sforzi nell’arte di maneggiar

l’insegna (sbandierare) e nella vendita di pro-

dotti chimici ad elevato contenuto tecnolo-

gico (cloro). Permalosetto e a volte leggermen-

te polemico, è un lavoratore instancabile e un

ragazzo schietto e sincero che si fa in quattro

per il bene del Gruppo. Consigliere dell’Asso-

ciazione dal 2010, di cui oggi è Vice Presiden-

te, vanta oltre 400 trasferte in giro per il mondo.

N

Il personaggio dell’anno
Paolone raggiunge quota 800 trasferte

Daniele Serboli

aolo Farsetti raggiunge la sorpren-

dente cifra di 800 uscite con il

gruppo. Esce per la prima volta il 27

Febbraio 1979 in Sardegna e da lì 37 anni

consecutivi all’interno del gruppo attivo gli

consentono di toccare tutti e cinque i

continenti. Memorabili le 5 tournée in Giap-

pone, la tournée in Sud America, l’Australia e

il Sud Africa. Vanta inoltre circa 70 esibizioni

per la Giostra del Saracino.

P

dai canti natalizi del coro Voceincanto ed ha

regalato una serata piacevole ed emozionante a

tutti i partecipanti. L’immancabile appuntamento

con questo evento è per il prossimo anno.

http://www.sbandieratori.arezzo.it/wp-content/uploads/2016/10/Paolo-Farsetti-3.jpg
http://www.sbandieratori.arezzo.it/wp-content/uploads/2016/10/Paolo-Farsetti-3.jpg
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I nostri «Sbandieratori Anziani» protagonisti a Faenza 

Il resoconto di un grande successo, il racconto di una indescrivibile emozione

Sergio Rossi
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abato 17 settembre u.s. si è svolta a Faenza,

la 16° edizione del Memorial Sandro Sabba-

tani, Torneo Nazionale Sbandieratori e Mu-

sici over 36, organizzato dal Gruppo Municipale

Niballo Palio della cittadina emiliana, al quale hanno

partecipato oltre 200 fra sbandieratori e musici in

rappresentanza di molte delle principali città italiane

fra quelle storiche di Palio o di Giostra: Faenza, in

gara con una sessantina di atleti fra sbandieratori e

musici di quattro rioni: Borgo Durbecco, Nero,

Rosso e Verde, Ferrara, Lugo di Romagna, Fossano,

Volterra, Querceta, Arezzo, Forte dei Marmi e

Serravezza. Sette le specialità previste: singolo, cop-

pia, piccola squadra (composta da 4 a 6 atleti), grande

squadra (da 8 a 16 atleti), la gara del tamburino (che

accompagna singoli e coppie), la gara dei musici (che

accompagnano le piccole e grandi squadre) e la cate-

goria acrobatica (abbinata alle discipline di singolo e

coppia). Il nostro Gruppo, dopo qualche parteci-

pazione limitata e sporadica degli anni passati, in que-

sta occasione, nel prosieguo del coinvolgimento e del

ritorno degli “sbandieratori anziani” all’interno della

Associazione, con il sostegno e l’approvazione con-

vinta ed entusiasta del Consiglio Direttivo, si è pre-

sentata con una squadra ben nutrita e efficiente.

Anche se un po’ appesantiti nel fisico e nel fiato, con

qualche capello argentato in più, si sono esibiti i

tamburini Rodolfo Grotti, Sergio Rossi e Marco

Montini, le trombe Edo Bonucci e Stefano Bulletti,

gli sbandieratori Claudio Dini, Carlo Lobina, Gino

Monaci, Andrea Imparati, Marco De Prizio, Leonardo

S

Calcini, Giorgio Landini, Bracciali Piero, Rossano

Gallorini. I nostri “ragazzi”, con in testa l’alfiere più

rappresentativo che potessimo portare, Andrea

Imparati, hanno presentato una piccola squadra a

sei e una grande squadra a otto ed hanno dato sfog-

gio della tecnica e delle caratteristiche specifiche che

hanno sempre contraddistinto gli Sbandieratori di

Arezzo. Non hanno vinto nessun premio e non si

sono classificati ai primi posti nelle varie categorie,

ma questo non era certamente il motivo – vincere

qualche coppa – che ha animato lo spirito dei nostri

alfieri e la loro partecipazione all’evento. La nota

infatti più positiva ed emozionante sono stati i ri-

cordi, gli abbracci, i saluti calorosi che tanti dei

partecipanti si sono scambiati e che hanno rappre-

sentato il vero filo conduttore, lo spirito, la passione

per lo sbandieramento, per la tradizione di questo

antico sport da parte, appunto, di sbandieratori e

musici “over 36”. In realtà, invece, entrando nello

specifico e nel merito della giornata e dell’evento, si

è ripetuto e si è visto quello che nel tempo e nelle

precedenti vicende della Federazione Nazionale ed

Internazionale degli Antichi Sport delle Bandiere,

era emerso ed era conclamato. Cioè una cosa è

federare e organizzare una disciplina che è fatta di

tradizioni, cultura, tecnica fra città e storie diverse e

una cosa è pensare ed organizzare “competizioni,

gare, classifiche” fra metodi, attrezzature, tecniche

completamente diverse - ed ognuna si intende

legittima, specifica, valida – ma appunto perché spe-

cifica, quindi diversa, unica, non ripetibile, non

omologabile, non classificabile.
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La nostra Associazione, anima e germe fondativo

proprio della Federazione, allorquando emerse e si

delineò una siffatta tendenza ed inclinazione, senza

spocchia, senza protervia ma proprio mettendo in

guardia dai rischi di tali scelte, uscì dalla stessa,

contestando e rifiutando una filosofia di gara, di

competizione, di differenziazione che desse origine

ad una classifica di merito, di valore. Tutti gli

sbandieratori, tutte le tecniche viste anche a Faenza

il 17 settembre sono valide, sono portatrici di valori,

di storia, di tradizioni, di cultura ma ognuna di esse

è specifica, è unica, ha le sue caratteristiche e pen-

sare di ”misurarle” o “classificarle” secondo metri di

giudizio standard e codificati, oltreché sbagliato nel

merito e nel metodo, fa innanzitutto un torto ad

ognuna di esse. Le nostre bandiere, le nostre aste, le

nostre coreografie non sono uguali a quelle di nes-

suna altra associazione, come le nostre musiche e i

nostri rulli hanno una funzione ed una finalità diver-

se da quasi tutte quelle che abbiamo ascoltato a

Faenza. Attenzione, non sono migliori o peggiori.

Sono semplicemente diverse. E questo è stato nota-

to, apprezzato, evidenziato. Come detto poc’anzi,

non abbiamo riportato nessuna medaglia e nessuna

coppa, ma possiamo assicurare di avere ricevuto, di

aver ascoltato, di aver percepito espressioni e com-

menti di apprezzamento e di congratulazioni per

un’esibizione che ha messo in mostra proprio la

specificità di Arezzo, la tecnica, le coreografie di quel-

la scuola che unanimemente è ritenuta e riconosciu-

ta come la prima, la più prestigiosa e la promanatri-

ce di tutto quel mondo dello sbandieramento che

poi si è dipanato nel tempo. E questo non è poco e

pur senza riportare medaglie o trofei, pensiamo di

aver riportato il rispetto, l’ammirazione e il plauso del

pubblico, ma soprattutto di tanti esperti e estimatori.

E questo, invece, è tanto.

In evidenza
Un concerto in ricordo di Giuseppe Tresca

abato 26 no-

vembre, nel-

la chiesa di S.

Maria della Pieve si è

svolto un concerto in

memoria di Giuseppe

Tresca, tenuto dalla

Filarmonica Guido

Monaco. All’evento,

organizzato e voluto

dalla famiglia, era

presente, su espressa

richiesta della Signora Rosanna, anche una

delegazione della nostra Associazione con

gonfalone in quanto Giuseppe è stato

Sbandieratore per oltre un decennio.

S
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Libano 2010: in trasferta per la UNIFIL

Importantissimo impegno del gruppo in una nazione flagellata dai conflitti
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Simone Duranti

ra il 22 e il 27 marzo 2010, una formazione

di 17 elementi (messi insieme con notevoli

difficoltà conseguenti ad una complessa ri-

strutturazione interna) prende parte ad una impor-

tantissima trasferta in Libano per la United Nation

Interim Force In Lebanon, ed è proprio sotto la su-

pervisione di questo nucleo militare interforze che ci

muoviamo per l'intera trasferta. Il trasferimento da

Beirut a Ma’rakah si svolge all'interno di una colonna

di mezzi blindati. Il nostro riferimento è il colonnello

Franco Galletti, aretino di San Giustino Valdarno,

comandante in Libano del 66º reggimento di Forlì. In

buona parte al suo impegno è dovuto il viaggio che ci

vede coinvolti nella terra dei cedri. Contrariamente a

quanto preventivato, ma in linea con l'abitudine e

l'esperienza maturate in trasferte lunghe e complesse,

il nostro impegno in Libano sarà particolarmente in-

tenso. Ciò non toglie che alla dimensione istituzio-

nale che prevede numerose esibizioni vengano rita-

gliati momenti ricreativi a sfondo turistico. E fin dal

primo giorno siamo omaggiati da un’importante

esperienza di visita al sito archeologico della città di

Tiro. Nel dirigersi verso questa celebre destinazione

siamo costantemente scortati da mezzi blindati mili-

tari. Il ricordo di questa esperienza è affidato al diario

di bordo di Piero Pedone: "giunti a Tiro iniziamo ad

incamminarci lungo l'antica strada romana, fiancheg-

giata a destra e a sinistra dalla necropoli: una sovrap-

posizione eterogenea, per stili, ceti sociali ed epoche,

di tombe, sarcofagi e tumuli vari. Percorsi circa 200

metri si giunge sotto l'arco di trionfo, una splendida

struttura alta circa 20 metri che coronava l'ingresso

orientale della città e l'accesso all’adiacente ippodro-

mo. Da qui si scorge ancora più distintamente ciò

che resta dell'acquedotto romano, mentre, proceden-

do verso sinistra, si entra nell'area dell'ippodromo, il

terzo per dimensioni ed uno dei meglio conservati al

mondo. Ci spostiamo quindi verso l’area più estrema,

il porto di Tiro, dove ritroviamo il tratto terminale

della strada romana lasciata poco prima. Qui, tra le

rovine scorgiamo un gymnasion, colonnati e un'area

T
termale completa di Calidarium, Tepidarium e Frigi-

darium, il tutto a 30 metri dal mare". Quest’ultimo

riferimento è la dimostrazione plastica e concreta

dell'indirizzo che la civiltà romana dette, attraverso lo

sviluppo dei suoi costumi sociali e ricreativi, anche

alle realtà coloniali e non metropolitane. L'importan-

za economica della città di Tiro dal periodo romano

in avanti non è solo ricordata dagli storici che illu-

stravano i flussi commerciali mediterranei, ma dai

contatti che per secoli e secoli a venire videro le po-

polazioni di questi luoghi legarsi alla presenza vene-

ziana. In particolar modo ai tempi delle prime crocia-

te, fra XII e XIII secolo, il Libano fu teatro di rac-

conti sognanti da parte di scrittori che si recavano in

Asia minore e in Palestina al seguito delle truppe cro-

ciate. Una cronaca molto importante relativa alla ter-

za crociata ricorda persino la grandezza della civiltà

libanese testimoniata dalla presenza di locali sul mare

che a quell'epoca fornivano ai viandanti e ai residenti

il sollievo rinfrescante di granite al gusto di cedro rea-

lizzate con le nevi prelevate dalle alture del Paese.

Queste minuziose descrizioni di abitudini antiche

delle popolazioni libanesi e mediorientali servivano

ad alcuni intellettuali dell'epoca per denunciare la ver-

gogna di uno scontro di civiltà che con le crociate

cancellava ogni senso di umanità fra popoli diversi. I

saccheggi e le distruzioni di luoghi e persone appari-

vano nelle cronache del tempo una necessità di fede,

ma gli intellettuali cosmopoliti più sensibili agli incon-

tri piuttosto che agli scontri, ribadivano la profonda

modernità dei costumi e modi di vita di popolazioni

dai molteplici credo religiosi, abituati al confronto e

all'integrazione. Ovviamente la presenza degli sban-

dieratori in queste località mitiche di un medio orien-

te dalla grandezza antica, svolge un doppio ruolo te-

stimoniale: da una parte il tentativo di fissare la pre-

senza di un gruppo, cosmopolita per essenza, ad un

luogo che dell'incontro di genti diverse ha fatto nei

secoli la propria filosofia; dall'altra il trovarsi in costan-

te collaborazione con le autorità militari contem-

poranee, a dimostrazione delle perenni difficoltà che
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nel Novecento post coloniale il Libano ha dovuto af-

frontare. Gli attuali scenari bellici che riguardano il

Medioriente prevedono ovviamente il dispiegamento

di una realtà interforze con la presenza italiana fin

dalle origini. All'interno delle basi italiane e di altri

contingenti svolgiamo le prove dei nostri spettacoli e

le esibizioni per le truppe presenti. Non mancano

ovviamente i problemi logistici e il dover concedere

ad una regia esterna parte del nostro spirito e capacità

organizzativa. Il gruppo si comporta con la solita

professionalità ed incontra il solito stupore da parte

degli spettatori. Da ricordare che all'interno di queste

esibizioni compaiono tra i nostri vessilli abituali an-

che la bandiera delle Nazioni Unite e quelle di Italia e

Libano. Il 25 è la giornata che dedichiamo alla visita

della capitale Beirut. Sempre sotto scorta blindata

raggiungiamo il museo nazionale della capitale, dove

vedremo i pezzi più significativi provenienti dai siti di

Baalbeck, Sidone e Tiro. Ancora dal diario di bordo

di Piero Pedone: "lungo questo breve tragitto ci ren-

diamo subito conto che la città non è affatto come ci

immaginavamo o meglio è vero che soprattutto nella

sua periferia e in alcuni palazzi sparsi per la città, si

scorgono ancora evidenti i segni della guerra civile

che per 15 anni l’ha martoriata sino agli inizi degli

anni 90 (e con ulteriori bombardamenti israeliani fino

al 2006). Ed è pur vero che girando per la città ed os-

servando i negozi, la gente, le pubblicità, le auto-

mobili, si ha la sensazione di trovarsi in una città dal

sapore occidentale con un notevole grado di benes-

sere". Questa percezione che lascia traccia nel nostro

diario, corrisponde in effetti a ciò che rimane dell'im-

portanza di un luogo che ha tentato di mettere insie-

me comunità religiose, politiche ed etniche differenti

attraendo investimenti internazionali e puntando sul-

la modernizzazione del Paese. E non possiamo di-

menticare che questa è la terra Hezbollah, l'entità

politico-religiosa che più di ogni altra realtà islamica

ha cercato di sostanziarsi come realtà statuale. In po-

chi in Occidente hanno la percezione che Hezbollah

rappresenta una sorta di Stato nello Stato. Anche per

questo innervamento nella società libanese Hezbollah

rappresenta agli occhi di Israele una delle principali

minacce alla sopravvivenza dello Stato ebraico. L'esi-

bizione del gruppo a Beirut si svolge nella Place

d’Etoile. Questo luogo è la maggiore dimostrazione

del progetto interculturale e interconfessionale del Li-

bano: una chiesa romanica completamente inglobata
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all'interno di una moschea e la Chiesa ortodossa di

San Giorgio. L'ultimo giorno della nostra presenza in

Libano prevede l'esibizione all'interno della cerimonia

organizzata nella base di Shama. La partecipazione

del Gruppo a manifestazioni ed incontri culturali in

una terra così complessa e martoriata come il Libano

nello scenario mediorientale rimane non soltanto un

fiore all'occhiello della nostra attività ma rappresenta,

fuor di retorica, il più concreto esempio di quel ruolo

di ambasciatori di pace nel mondo che portiamo

caparbiamente avanti fin dalle origini. I nostri colori

sventolanti in scenari di guerra sono riusciti a dare un

significato di grande dignità e maggior leggerezza ad

uno scenario duro, plumbeo, all'interno del quale

imperversano le armi, i blindati e i caschi blu. Sempre

dal nostro diario di bordo il commento conclusivo:

"ce ne torniamo a casa con alle spalle un'esperienza

indimenticabile, che ci ha fatto sentire anche un po'

utili, se vogliamo, per contribuire a dare una buona

immagine dell'Italia in una terra che ha sofferto le

tragedie della guerra e nella quale speriamo primo poi

di poter tornare in un clima di stabili pace". Sono

passati sei anni da quella esperienza e lo scenario di

guerra mediorientale si è ulteriormente aggravato con

la crisi siriana e la destabilizzazione dell'intera area. Le

speranze di pace che hanno accompagnato i

commenti degli sbandieratori che si sono recati in

Libano sono state ancora una volta disattese. Forse

non è più questione di speranza o di auspici, ma di

una chiara e concreta presa di posizione nei confronti

del disarmo generale che dovrebbe riguardare una

intera area soggetta purtroppo ai numerosi e

irrefrenabili appetiti internazionali. Perché un'altra

caratteristica, frutto dell'esperienza che alberga nel

petto degli sbandieratori, oltre agli occhi sognanti,

dovrebbe essere un necessario, fermo e consapevole

realismo.
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Intervista al Gruppo Musici

Il Presidente Mario Nocentini e il Consigliere Enrico Lazzeri si raccontano

Daniele Serboli, Romano Junior Vestrini
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Cosa si prova ad essere il presidente del Gruppo

Musici della Giostra del Saracino?

Diciamo che è un onore ma anche un grande onere.

Non credevo, io sono nei Musici dal 1998, ho

sempre visto questa figura importante e nel

momento in cui mi sono trovato a ricoprire questo

ruolo ho sentito veramente l’onore di essere

presidente del Gruppo Musici, d’altro canto è

veramente un grosso impegno perché c’è da stare

dietro alle aspettative dei ragazzi che vengono a

provare tutto l’anno trovando il modo di gratificarli.

Enrico invece per te cosa significa essere un

musico (e nel tuo caso anche il Capogruppo)?

Sono entrato anche io nel 1998. Essere un musico è

una cosa particolare: i primi anni c’era una forte

emozione dettata da tantissime sensazioni diverse, un

po’ di inesperienza, il non sapere bene a cosa andavo

incontro e cosa fare, man mano che sono passati gli

anni, e anche le mie responsabilità all’interno del

gruppo sono aumentate, è aumentata la

consapevolezza e quindi il piacere di indossare questi

costumi. È un grandissimo onore sfilare in centro

specialmente nel periodo della Giostra, è una

sensazione magnifica perché si sente il peso e la

responsabilità di indossare un qualcosa per cui tutta la

popolazione ti guarda con ammirazione: viene meno

il pensiero del singolo e si pensa maggiormente a far

bene come gruppo.

Presidente,quali progetti e novità per il futuro?

La novità eclatante è il cambio di istruttore musicale,

approfittiamo per ringraziare Giampiero Cangi

perché gran parte delle musiche che suoniamo sono

merito suo. Abbiamo iniziato un nuovo percorso ed

è un grande impegno. Il nostro gruppo si esprime

con il suono quindi possiamo unicamente andare ad

aumentare il nostro repertorio con la ricerca di

musiche che rimangano nella nostra identità.

Speriamo in un 2017 più ricco di opportunità per

dimostrare il valore dei nostri ragazzi in qualche

palcoscenico prestigioso, fermo restando che la

Giostra del Saracino è il nostro evento principale.

L'emozione più grande provata da Presidente?

Partendo dal presupposto che è sempre un’emozione

quando si va dietro ai ragazzi, ricordo due momenti:

l’ingresso in piazza per i 50 anni della nostra

Associazione, era venuto mancare da poco il nostro

vicepresidente Eros Ricciarini, i nostri ragazzi

entrarono quella sera con i costumi del Novarese

(idea di Eros) e una pioggia di coriandoli con scritto

“Eros sempre con noi” riempì la Piazza: è stata

un’emozione indescrivibile. L’altra occasione è lo

spettacolo del 2015 in Piazza Grande, il nostro

concerto, le tribune gremite come in occasione della

Giostra, vedere questo spettacolo ideato proprio da

Enrico, con la conclusione con i bimbi che entravano

nella lizza con i tamburini e le trombettine è stato un

piacevole modo per dire che il gruppo va avanti.

Enrico, l’uscita più bella?

Sicuramente all’estero, ricordo il 1999 a Norimberga,

la mia prima (assieme a voi Sbandieratori), però ci

sono state anche molte uscite in Italia, non ultima

Figline dove ci hanno invitato di recente ad una

bellissima manifestazione.

l Gruppo Musici della Giostra del Saracino si costituì ad Arezzo nel 1955 grazie all’intuizione di William

Monci, musicista aretino appassionato di Giostra. Oggi è composto da 47 figuranti tra cui un Labaro, 11

Tamburini, 33 Chiarine (tra cui un Capogruppo) e 2 Lucchi.I
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Presidente, cambieresti qualcosa della Giostra?

Dal punto di vista della Piazza, non vedo grossi

cambiamenti, sono tradizionalista e non mi piace

neppure la nuova consegna della lancia d’oro. Ciò

che invece cambierei è proprio l’organizzazione

dell’Istituzione, dove a mio parere le rappresentative

della Giostra dovrebbero essere chiamate più spesso

e fatte collaborare maggiormente per condividere le

idee, non limitando la nostra partecipazione alla

riunione pregiostra. Sembra che dal prossimo anno

questa cosa sia in cantiere: la Giostra non è solo i

Quartieri, ci saremo anche noi, voi e l’Associazione

Signa Aretii.

Che cosa "rubereste" al Gruppo Sbandieratori?

Presidente.: Qualche musico! Perché ho visto che state

diventando numerosi! Lo dico scherzando, noi vi

ammiriamo: quando entrate avete una professionalità

che a volte noi non abbiamo, siamo più scherzosi

rispetto alla vostra concentrazione. Non dico di ru-

bare questo, sarebbe snaturare il Gruppo Musici,

quindi vi ammiriamo e basta.

Enrico: Non ruberei nulla, penso che anche voi non

dovreste rubare nulla a noi, siamo talmente belli nelle

nostre diversità che la nostra bellezza sta in questo.

Quello che dice il presidente è vero, voi avete una

componente più professionale, più seria. Le nostre

caratteristiche sono altre, fermo restando i nostri

passi avanti in questo senso.

Presidente, dai un consiglio agli Sbandieratori..

Non saprei essere propositivo perché voi siete “il

top”! Ciò che vorrei aggiungere è l’ottimo rapporto

instaurato con il presidente Bonacci, con il quale mi

sento molto spesso scambiandomi qualche consiglio

nella gestione e spero vivamente di riuscire a

combinare qualche cosa di importante insieme.

Presidente, quali possibilità di collaborazione

oltre a qualche partita di calcetto?

Pensando al passato c’è sempre stata collaborazione –

passaggi di musici nel Gruppo Sbandieratori per delle

trasferte – oggetto anche di disputa interna, però per

noi convivere in determinate manifestazioni è il

massimo, come ad esempio per il «Back in time». Noi

suoniamo e basta e per noi è difficile offrire alla gente

un’occasione di applauso. Dobbiamo suonare dei

pezzi coinvolgenti, a differenza vostra che potete

offrire uno spettacolo molto più “spettacolare”.

Enrico, siete in Borg'unto, durante l’esibizione

ci cascano 10 bandiere. Come reagisci?

Il 70% di noi son contenti!! (scherzando). Io non

reagirei bene, ho anche mio cugino nel gruppo, come

potrei esser contento. A parte le battute, la tua do-

manda non nasconde ma conosce un altro aspetto

che giustamente non abbiamo per adesso detto, una

componente di competizione, logica e naturale.

Siamo due compagini numerose, all’interno di una

nutrita rappresentanza ci sono molteplici tipi di

persone e pensieri, quindi qualcuno potrà anche

ridere – per tornare alla tua domanda – ma

fondamentalmente penso che nessuno avrebbe

piacere che succeda questo. Voglio aggiungere una

cosa di quello che ha detto il presidente: secondo me

Arezzo ha una moneta in mano gigante perché i

nostri due gruppi rappresentano nel panorama

italiano ed europeo qualche cosa che non c’è, un

gruppo numeroso e preparato come il vostro e un

gruppo soltanto musicale composto da 40 elementi

non ci sono. Potrebbe essere un obbiettivo del futuro

collaborare per promuovere la Città. Se in

determinate situazioni di spicco riuscissimo a fare

un’esibizione insieme non sarebbe che un evento

gigante per pubblicizzare Arezzo.
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Lorenzo Diozzi
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PORTA 

SANT’ANDREA

Capo trombe vs. Capo tamburi

Intervista a due «pilastri» della nostra Associazione: il Poldo e il Dingio

er la seconda intervista doppia abbiamo scelto due esponenti del comparto musicale del Gruppo. Più

precisamente i due responsabili, Francesco Ricciarini (detto Poldo) per le trombe e Alessio Dionigi

(detto Dingio) per i tamburi.P

Nome ed età?

F: Francesco Ricciarini, detto Poldo, 41 anni.

A: Alessio Dionigi, detto Dingio, 24 anni.

Anno di ingresso e numero di trasferte?

F: Sono entrato nel 1990, trasferte circa 560.

A: Entrato nel 2005, dovrei essere a quota 252.

Quest'anno chi ne ha fatte di più?

F: Lui

A: Io ne ho fatte 20, lui non lo so…

Raccontaci come sei entrato nel gruppo

F: Tramite Orlando Bruni, che era collega del mio

babbo. E per questo non smetterò mai di ringraziarlo.

A: Grazie a Stefano Bulletti.

Il ricordo della prima volta che vi siete visti

F: Io ero già vecchio e lui era giovane.

A: Non so se era la prima volta, ma del Poldo mi

ricordo quando mi legò le scarpe assieme e mi

sono ‘incazzato come una iena’

Il più simpatico e il più rompipalle?

A: Il più rompipalle di sicuro Uce…

F: Ma anche il più simpatico, io voterei Uce e Uce...

A: Vero, Uce e Uce!

Dingio chi è la miglior tromba?

A livello tecnico il Dgp, a livello umano il Poldo.

Poldo chi è il miglior tamburo?

E ora come faccio a non dire il Dingio, è una bega!

PORTA 

SANTO SPIRITO
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PORTA 

DEL FORO

La trasferta più emozionante?

A: Armenia

F: Armenia

La più bella sfilata e la più bella esibizione?

F: La miglior sfilata senza dubbio Kumming

2000, la migliore esibizione quella in "Piazza

Rossa" a Mosca.

A: Per me la sfilata più bella è stata Hong Kong

2010, in piazza la più emozionante direi che è

stata la prima da capo-tamburi nel 2010.

La più grande soddisfazione?

F: Penso essere qua ora…

A: Aver guidato il saggio del 50ennale nel 2010…

Sono più forti le trombe o i tamburi?

A: I tamburi!

F: No comment…

È più facile suonare la tromba o il tamburo?

A: La tromba

F: La tromba

(È ovvio che in questo momento non erano lucidissimi…)

Sia per quanto riguarda i commenti che

vengono da fuori, sia per quanto abbiamo

visto noi dall'interno del gruppo, le nostre

musiche e il nostro reparto musici sono

molto cresciuti. Sapete dirci il segreto?

F: La passione e l'impegno sono elementi indispen-

sabili, se poi uno è anche bravo tanto meglio.

A: Gli ingredienti sono l'impegno, il lavoro di

gruppo e le capacità dei singoli.

Quali sono i progetti futuri del reparto

musici degli Sbandieratori?

A: Nel breve termine ristrutturare tutto quello

che abbiamo a livello di repertorio in modo da

poter utilizzare tutto. Per il futuro aggiornare

ancora di più il repertorio.

F: Sono d'accordissimo!

Fatevi un complimento e una critica.

A: È testardo ma è un bonaccione…

F: Grande Dingio! Per la critica: vieni più spesso!

Date un consiglio ad un ragazzo nuovo che

entra come musico.

F: Datti da fare e vedrai che verrai ripagato!

A: Concordo e aggiungo: vieni spesso!

L’angolo del Circolo
Grande entusiasmo e tantissime iniziative

Lorenzo Buracchi, Francesco Ricciarini

opo le vacanze estive e la Giostra di

Settembre, è ripartita con il solito en-

tusiasmo di sempre e con il solito spi-

rito, l’attività del Circolo. Tanti gli appuntamenti

ormai tradizionali e moltissime le novità, tra cui la

decisione di aprire ogni giovedì sera, dalle 21.00

in poi, per offrire a tutti, giovani e meno giovani,

un ulteriore momento fisso di ritrovo. Ma vedia-

mo nel dettaglio quanto è stato fatto e quanto

abbiamo in programma di realizzare. Il primo

appuntamento ufficiale è stato il 22 ottobre con

la ormai consueta "Oktober Fest", a base di

stinchi di maiale e birra artigianale, alla quale

hanno partecipato oltre 70 persone. Pochi giorni

più tardi (3 novembre) nella Sala "Enzo Bidini" si

è tenuta la proiezione del film "Quadrophenia".

Il 24 novembre altra serata dall’altissimo conte-

nuto emotivo: il gruppo ha voluto omaggiare e

ringraziare gli Sbandieratori più anziani reduci dal

grande successo ottenuto a Faenza. È stata anche

l’occasione per festeggiare tutti insieme le 800

trasferte di Paolo Farsetti. Infine hanno ottenuto,

come al solito, enorme successo in termini di

partecipazione, le due tombole organizzate il 18 e

il 26 dicembre. Per quanto riguarda il 2017, si

riparte con la terza tombola e con la visita della

Befana (5 gennaio). Confermata, a furor di popo-

lo, anche la festa di Carnevale, i nostri ragazzi si

stanno già dando da fare per organizzare altre

serate a tema. Infine, da gennaio, inizierà il nostro

triathlon, ovvero il primo torneo a coppie di carte,

biliardo e calcio balilla. Le iscrizioni sono aperte.

Accorrete numerosi!!!

D

PORTA 

CRUCIFERA



In evidenza
I mille ricordi di Carlo Dissennati

20 anni dalla

scomparsa del

nostro Presiden-

te, che è stato anche Capi-

tano Vittorioso del Quar-

tiere di Porta Crucifera,

regista della Giostra, scrit-

tore e giornalista impec-

cabile, l’Associazione Sban-

dieratori il primo dicembre ha organizzato una

serata in Sua memoria, introdotta dal saluto del

Sindaco Ing. A. Ghinelli e dell’attuale Presidente

G. Bonacci e moderata da S. Crestini, nipote del

Presidente Dissennati e addetto stampa della

Giostra del Saracino. Sono intervenuti anche S.

Rossi (Associazione Sbandieratori di Arezzo), L.

Berti (Presidente Società Storica Aretina) e

Giorgio Marmorini (già rettore di Porta Crucifera).

CIAO PIERO…
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Ci ha lasciato un grande uomo: Piero Donati

Nel pomeriggio del 3 dicembre l’Associazione tutta viene sconvolta dalla tristissima notizia

Romano Junior Vestrini

www.sbandieratori.arezzo.it

#SbandieratoriArezzo

SbandieratoriArezzo

Sbandieratori di Arezzo
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ono sempre i migliori quelli che se ne

vanno. Nel caso di Piero questa frase, solita-

mente banale, è profondamente risponden-

te al vero. Perché Piero era davvero uno dei migliori,

forse proprio il migliore di tutti noi. Era stato uno dei

primi agli inizi degli anni ’60 e aveva continuato a far

parte della nostra famiglia, prima come trombettiere

poi, più volte, come consigliere, interpretando nel

profondo, meglio di chiunque altro, l’essenza e lo spi-

rito del Gruppo. È stato così vicino e così presente

che entrambi i figli, Marco e Massimo, ne hanno se-

guito le orme e sono oggi figure centrali all’interno

del Gruppo. Piero è stato un meraviglioso compagno

di viaggio, leale, disponibile, educato, competente e

sempre pronto a collaborare per il bene dell’Associa-

zione: mai una polemica, una frase fuori posto, una

espressione offensiva nei confronti di qualcuno.

Associazioni come la nostra vivono di emozioni,

sensazioni, sentimenti veri ed autentici e il lancio di

una bandiera, lo squillo di una tromba e il rullo di un

tamburo altro non sono che occasioni, talvolta quasi

il pretesto, per stare insieme e condividere, fra tanti

momenti di gioia, anche le vicissitudini che la vita ri-

serva a ognuno di noi. La scomparsa di Piero lascerà

un vuoto incolmabile all’interno dell’Associazione e

una grande responsabilità di cui tutti saremo tenuti a

farci carico. Dovremo cercare di onorarlo trasmet-

tendo ai nuovi arrivati, come ha fatto lui con noi, tut-

to quello che ci ha insegnato in tanti anni, valori fon-

damentali come il rispetto, l’onestà e la dignità, che

sono alla base del nostro sodalizio. Piero mancherà

tanto alla sua famiglia, alla moglie Luciana, alla figlia

Chiara, anche loro sempre presenti e vicine al Grup-

po, ma mancherà anche a tutti gli Sbandieratori e se

l’ultimo squillo della sua tromba è salito in cielo, non

si perderà tra le nuvole ma continuerà ad accom-

pagnare, sempre più in alto, le nostre bandiere.

Ciao Piero, rimarrai per sempre nei nostri cuori.

S

A


