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Consapevole e rinnovato, il Rione oltre la pandemia
«Tra tante difficoltà, la pande-
mia ha portato anche una 
nuova consapevolezza: la sana 
rivalità rionale del campo non 
funziona più senza la robusta 
intesa di supporto per tutto il 
territorio faentino».

Gianluca Maiardi, capoRio-
ne del Rosso: cioè, più di 
prima?
«Sì, oggi i Rioni sono più 
presenti, ma soprattutto più 
riconosciuti e più solidali: 
hanno capito che è solo così 
che si fa crescere davvero il 
mondo del Palio».

Con qualcosa di più grande.
«Come il 5 gennaio, quando, 
per tenere viva la Nott de Bisò 
come festa di comunità, tutti 
insieme abbiamo portato pasti 
caldi e i nostri vin brulé agli 
operatori del Centro vaccinale 
anti–Covid e del drive through 
tamponi molecolari di 
Faenza». 

Capo Rione Il 2020 è alle spalle

Idea lanciata dal Rione 
Rosso.
«Sì, ma comunque cerchiamo 
sempre il confronto tra noi 
prima di ogni Comitato Palio o 
di ogni singolo appuntamento 
Rionale».

E cosa vi dite?
«Che all’Amministrazione 
comunale dobbiamo essere 
noi per primi a dare idee e 
stimoli che rinnovino ma 
consolidino le tradizioni».

Esempio?
«Ritrovare la formula della Nott 
de Bisò in occasione della 
Donazione dei Ceri. Quel 
giorno viene presentato il Drap-
pellone dipinto alla Città e poi 
tutto finisce all’improvviso».

Serve qualcosa di più
grande.
«Gli stand in piazza giorno e 
sera darebbero l’idea di festa 
patronale, una cornice vera 

all’inizio del clima Palio e, se 
sarà possibile, un adeguamen-
to della tradizione di piazza 
del 5 gennaio nei tempi giusti. 
Oltre la pandemia che ha 
cambiato anche la città».

E la Sagra del Pellegrino?
«Non abbiamo ancora le date, 
ma è pronto il progetto per 
cambiarne la formula: non solo 
gare delle bandiere, ma inizia-
tive culturali di rievocazione 
storica e la presentazione dei 
nuovi costumi del nostro 
corteo».

Certo, pandemia 
permettendo.
«Mi auguro che quello di 
questo inverno sia il colpo di 
coda finale del virus».

Ecco, ma quanto è difficile 
fare il CapoRione ai tempi 
covid.
«Non dobbiamo lamentarci: le 
nostre difficoltà non sono 

diverse da quelle di ogni altra 
associazione».

Economicamente si resiste?
«I bandi regionali ci hanno 
consentito appunto di rinno-
vare molti costumi, sono 
arrivati i ristori e il rinnova-
mento della cucina è andato 
alla perfezione. Il 2020 è alle 
spalle, non credo sia più 
necessaria neanche la campa-
gna di sottoscrizioni straordi-
narie». 

R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 R
IS

E
R

V
A

T
A

Claudio Ossani



Scuderia Il Cavaliere e il Marietto

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
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Sotto la guida di Cristian Rivola, la 
supervisione del Capo Rione Gian-
luca Maiardi e con il supporto orga-
nizzativo dell’esperto Enzo Berar-
di, i ragazzi della scuderia si prepa-
rano per la prossima stagione con la 
consapevolezza che dovrà essere di 
un livello decisamente superiore a
quella appena passata. 
PALIO. Il nostro cavaliere è Matteo Rivola e adesso sa di esserlo.  
Non si troverà mandato allo sbaraglio com’è avvenuto nel 2021, 
ovviamente non per sua colpa, e potrà gestire la propria voglia di 
emergere nel miglior modo possibile. Chiaramente ci sarà da 
lavorare  duramente, ma anche serenamente, alla ricerca di 
cavalli adatti alla nostra Giostra. 
CAVALLI. Al momento in scuderia si può contare sulle due 
cavalle che già hanno disputato il Niballo, Solsbury Hill e 
Bonassola, oltre a Sultano Biondo e Vanilla Cream. E’ arriva-
ta da poco un’altra purosangue che già si sta adattando al nuovo 
mestiere, Coltre di Neve. Si stanno valutano altri soggetti e 
potrebbe essere che il parco cavalli aumenti ancora di qualche 
unità o che ci siano dei cambiamenti nell’elenco che vi ho 
proposto. 
BIGORDA. Se si ritornerà a disputarla nella maniera tradizio-
nale di avvicinamento al Niballo, si è deciso per il debutto di 
Antonio Caselli e anche lui si sta addestrando con impegno e 
costanza. Il resto della squadra è formato da uomini d’esperienza 
come Claudio Bandini, Lamberto Leonardi e Luca Pompili. 
Altro valido collaboratore, oltre che amico fraterno del cavaliere 
titolare, è  Andrea “Dona” Donati e non manca nel gruppo 
nemmeno una presenza femminile. Si tratta di Linda Fiorentini 
che, oltre ad aver ottimamente figurato come Dama nel Niballo 
2021, è una grande appassionata e spesso aiuta nelle sgambature 
dei cavalli di scuderia. Poche righe per descrivere un gruppo 
affiatato e motivato al quale mando il più grande degli in bocca al 
lupo per un proficuo lavoro in vista dell’agognata 
tenzone che li aspetta a fine giugno 2022.

In gamba ragazzi e SEMPRE VIVA IL RIONE ROSSO.

L’analisi del Marietto

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adi-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facili-
s i .
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facili-
s i .
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adi-
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Gruppo Storico I vincitori

ALBO D’ORO
SINGOLO

1972 Stefano Leonardi
1996 Paolo Calderoni
1997 Paolo Calderoni
2000 Paolo Calderoni

2008 Denis Bucci
2010 Denis Bucci
2011 Denis Bucci
2012 Denis Bucci
2013 Denis Bucci

2016 Raffaele Rampino Jr.
2017 Raffaele Rampino Jr.
2021 Raffaele Rampino Jr.

SINGOLO GIOVANI
2014 Raffaele Rampino Jr.
2015 Raffaele Rampino Jr.

COPPIA
1970 Giorgio Grilli e Giordano Grilli
1977 Giorgio Grilli e Giordano Grilli

2009 Denis Bucci e Andrea Dall’Osso
2010 Denis Bucci e Andrea Dall’Osso
2011 Denis Bucci e Andrea Dall’Osso

COPPIA GIOVANI
2006 Andrea Dall’Osso e Elia Pellizzari

2010 Edoardo Caselli e Gian Luca 

PICCOLA SQUADRA
1973 

Giordano Fabbri Gonnesi, Nevio 
Ventangoli, Mauro Mainetti, Maurizio 

Ragazzini
1974 

Giordano Fabbri Gonnesi, Nevio 
Ventangoli, Mauro Mainetti, Maurizio 

Ragazzini
2008 

Denis Bucci, Roberto Villa, Marco 
Sangiorgi, Battista Babini, Gian Luca 

Mainetti, Enrico Lusa
2011 

Denis Bucci, Roberto Villa, Gian Luca 
Mainetti, Edoardo Caselli, Andrea 
Dall’Osso, Raffaele Rampino Jr.

2012 
Denis Bucci, Roberto Villa, Gian Luca 

Mainetti, Edoardo Caselli, Andrea 
Dall’Osso, Raffaele Rampino Jr.

GRANDE SQUADRA
1972 

Giordano Fabbri Gonnesi, Gabriele 
Montuschi, Franco Samorini, Gianfranco 

Mainetti, Claudio Bettoli, Nevio 
Ventangoli, Mauro Mainetti, Sandro 

Sabbatani
1973 

Giordano Fabbri Gonnesi, Maurizio 
Ragazzini, Amedeo Sarni, Franco 
Samorini, Stefano Leonardi, Nevio 
Ventangoli, Mauro Mainetti, Sandro 

Sabbatani

TAMBURINO
1999 Davide Soglia
2021 Luca Linguerri

UNDER 21
2019 Christian Vignoli



Rioni e social network: chi è stato il migliore nel 2021?
Ecco la prima classifica “Combinata Social” del Niballo
Nell’uscita de “Il Rione” di gennaio 2015 affrontammo per la 
prima volta un tema che all’epoca ci fece sentire avanguardisti, 
ma che oggigiorno è diventato attualità e forse quasi retorica: 
l’importanza del marketing digitale nella promozione del Palio 
del Niballo. È da questo semplice spunto, ma complesso nella 
sua applicazione al mondo del Palio, che abbiamo tentato di 
analizzare come si stiano muovendo i cinque rioni sulle 
principali piattaforme social e, come per ogni cosa che avviene 
nel Palio, il miglior modo per farlo è mettere i rioni in gara 
l’uno con l’altro.
Un dettaglio non trascurabile nell’avanzare della presenza dei 
rioni sui social sono sicuramente le conseguenze di questi 
ultimi due anni di pandemia e lockdown ad intermittenza che 
hanno evidenziato la necessità di comunicare tramite canali 
differenti con i propri rionali. 
Durante questi 7 anni trascorsi dal nostro precedente articolo i 
cinque sono sbarcati tutti su Facebook e Instagram, e dal 2017 il 
Niballo ha i suoi canali ufficiali tramite i quali comunicare su 
queste piattaforme.

Ma chi sta vincendo il Palio dei Social?
Utilizzando lo strumento di social media monitoring Fanpage 
Karma abbiamo analizzato e comparato l’andamento durante gli 
ultimi tre mesi dei profili dei 5 rioni cercando di stilare una 
classifica generale della presenza sulle principali 3 piattaforme: 
Facebook, Instagram e YouTube.  
Il meccanismo utilizzato per la generazione della classifica è 
simile a quello del Trofeo Bezzi della combinata nelle gare di 
bandiere: abbiamo creato tre classifiche, una per social network 
sopra citati, dando ai rioni un punteggio in base alle posizioni 
occupate in altre due sotto-classifiche per ogni piattaforma. 
L’ordine di queste sotto-classifiche è stato decretato sulla base 
del numero totale dei follower e del tasso di engagement 
(interazione) con i post per quanto riguarda Facebook e Insta-
gram, mentre per Youtube per numero di iscritti e per anzianità 
dei canali, dando valori da 1 a 5 in base alla posizione e 6 laddove 
un rione non fosse presente su una determinata piatta forma.   

Le somme dei punteggi ottenuti in queste sotto-classifiche ci 
hanno permesso di stilare l’ordine delle classifiche per ogni 
piattafiorma social. Una volta stilate tre classifiche, ordinate dal 
punteggio inferiore al punteggio maggiore, abbiamo potuto 
sommare i tre totali e comporre la classifica finale della Combi
nata Social 2021, anch’essa ordinata dal valore minore al valore 
maggiore. Ed ecco quello che è emerso:

A tirare le fila su Facebook è il Rione Verde, grazie ad un buon 
connubio tra numero di fan e interazione seguito dal Giallo che 
perde campo sul totale follower, ma recupera grazie all’attenzi-
one che essi rivolgono alla pagina del proprio rione. A metà 
classifica il Rosso, con un buon numero di follower che interagi-
scono ben volentieri, penultimo il Borgo, primo per numero 
di fan, ma alla quantità non segue la qualità se analizziamo l’inte-
razione tra essi e il rione su Facebook. Chiude all’ultimo posto il 
vincitore del Niballo 2021, i seguaci di Porta Ravegnana sono 
meno e poco reattivi su Facebook.

Instagram vede al comando un triumvirato formato da Porta 
Montanara, Imolese e Ravegnana. Il Verde è primo grazie ai 
meno follower molto reattivi, ma questa volta a pari merito con 
Porta Imolese che fa del giusto compromesso la sua forza e con il 
Nero che si rifà della batosta subita su Facebook, facendo pensa-
re alle fans del giovane Messer Tabanelli a muovere le fila. Chiu-
dono il Giallo, soprattutto a causa di un minor numero di 
follower e il Borgo, ultimo, che paga ancora una volta il poco 
tasso di interazione dei borghigiani.

Infine la presenza su YouTube. Nero non pervenuto. Al coman-
do si conferma anche qui il Rione Verde, grazie ai lungimiranti 
rionali che pensarono alla creazione di un canale Youtube già nel 
2008, a seguire il Borgo presente dal 2013 e con buon seguito 
anche sulla piattaforma di video sharing. Quarto il Rosso con un 
canale nato nel 2015, ma utilizzato solo dal 2020 per le dirette di 
Niballo Live. Chiude la classifica il Giallo sbarcato su Youtube 
da pochi mesi.

Qual è il futuro Niballo online

Dati alla base della composizione delle sotto-classifiche servite a generare
le classifiche delle tre piattaforme Facebbok, Instagram e Youtube.

Dati estrapolati da “Fanpage Karma”
aggiornati al 28/12/2021 
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Qual è il futuro Niballo online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

Sommando i risultati sopra citati siamo in grado di stabilire il 
vincitore del trofeo “Combinata Social” 2021 del Palio del 
Niballo! E allora: squillo di chiarine…

Come pronosticabile, dopo aver fatto man bassa di primi posti, 
è il Rione di Porta Montanara a rivelarsi il più social tra i rioni 
faentini e anche con diverse giornate di anticipo. Seguono il 
Rosso al secondo posto, premiato da una presenza costante su 
tutte le piattaforme e dalla reattività dei propri follower, il 
Borgo terzo che recupera grazie alla longevità della propria 
presenza su Youtube e il Giallo quarto sfavorito dal basso tasso 
di interazione dei propri follower Instagram e da un canale 
Youtube di primo 
pelo. Il Nero è invece il rione del momento al Campo, in Piazza 
del Popolo, ma non sul web. Chiude il cancello di questa prima 
edizione, pagando principalmente l’assenza su Youtube e la 
poca attrattività della pagina Facebook. Cambierà qualcosa in 
Porta Ravegnana nei prossimi mesi?

Si concorre verso il futuro e i rioni stanno in tutti i modi cercan-
do di accaparrarsi spazio vitale anche sui social. Lo dimostrano 
gli enormi passi avanti fatti negli ultimi 7 anni considerando che 
tutto questo è frutto di giovani rionali volontari, ma si può dire 
lo stesso  dei canali ufficiali della nostra Manifestazione? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE COMBINATA

3 5 2 10

6 5 6 17

6 8 4 18

5 7 8 20

9 5 12 26

Nell’uscita de “Il Rione” di gennaio 2015 affrontammo per la 
prima volta un tema che all’epoca ci fece sentire avanguardisti, 
ma che oggigiorno è diventato attualità e forse quasi retorica: 
l’importanza del marketing digitale nella promozione del Palio 
del Niballo. È da questo semplice spunto, ma complesso nella 
sua applicazione al mondo del Palio, che abbiamo tentato di 
analizzare come si stiano muovendo i cinque rioni sulle 
principali piattaforme social e, come per ogni cosa che avviene 
nel Palio, il miglior modo per farlo è mettere i rioni in gara 
l’uno con l’altro.
Un dettaglio non trascurabile nell’avanzare della presenza dei 
rioni sui social sono sicuramente le conseguenze di questi 
ultimi due anni di pandemia e lockdown ad intermittenza che 
hanno evidenziato la necessità di comunicare tramite canali 
differenti con i propri rionali. 
Durante questi 7 anni trascorsi dal nostro precedente articolo i 
cinque sono sbarcati tutti su Facebook e Instagram, e dal 2017 il 
Niballo ha i suoi canali ufficiali tramite i quali comunicare su 
queste piattaforme. 

Ma chi sta vincendo il Palio dei Social?
Utilizzando lo strumento di social media monitoring Fanpage 
Karma abbiamo analizzato e comparato l’andamento durante gli 
ultimi tre mesi dei profili dei 5 rioni cercando di stilare una 
classifica generale della presenza sulle principali 3 piattaforme: 
Facebook, Instagram e YouTube.  
Il meccanismo utilizzato per la generazione della classifica è 
simile a quello del Trofeo Bezzi della combinata nelle gare di 
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I soci restano stabili, in attesa del tesseramento online
I soci sostenitori ci sono ancora. Questo il dato che risalta 
all’occhio dopo due anni di pandemia e che conforta, perché 
testimonia che il palio e i rioni nonostante la riduzione degli 
eventi e delle occasioni di incontro, restano una tradizione 
consolidata e irrunciabile perlomeno per chi, annualmente, 
decide di farne parte attraverso una sottoscrizione. Nell’anno 
appena trascorso il Rione Rosso ha constatato un lievissimo 
aumento (+6) del numero di tesserati rispetto al 2019 quando 
mascherine, green pass e lockdown non erano all’ordine del 
giorno. Gli stessi numeri che peraltro  si registravano nel 2001, 
considerando l'arco temporale più attendibile, ovvero da 
quando è stato digitalizzato il tesseramento negli anni '90. Il 
socio più anziano attualmente ha 89 anni mentre il più giovane 
meno di 1 anno (l’hanno tesserato i due neogenitori, nda). 
Quello che invece è tesserato da più tempo ha una tessera attiva 
dal 1966. «L’andamento del tesseramento è sempre stato 
pressoché identico - ha detto il capitano Gianluca Mainetti -, 
così come i prezzi. Non abbiamo mai proposto agevolazioni 
familiari, tutt’al più prezzi ridotti in occasione di eventi rionali e 
scontistiche riservate in attività cittadine convenzionate (25 tra 
assicurazioni, palestre, centri estetici e negozi, nda). Una 
politica che ultimamente abbiamo cercato di adottare riguarda 
invece la facilitazione del tesseramento attraverso i canali web». 
Internet infatti sarà nel giro di qualche tempo la porta attraverso 
la quale tesserarsi al rione, al pari della sottoscrizione fisica. 
Sperando che anche nel 2022 i numeri possano restare tali. 
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Qual è il futuro Il parere dei giovani

Più giovani e coesione tra i rioni, ecco il Niballo del futuro.
Il palio di 
F a e n z a 
vanta una 
storia ricca 
ed unica, 
si può 
d e f i n i r e 
una delle 
manifesta-
z i o n i 

storiche più completa e bella 
d’Italia grazie al suo corteo 
storico, le sue bandiere, i suoi 
tamburi ed alla sua complessità 
della giostra. É una tradizione e 
parte fondante della nostra città 
che nel corso degli anni sta 
perdendo di vigore. Lo scemare 
si nota soprattutto dalla scarsa 
partecipazione attiva dei più 
giovani nella vita rionale e la 
minor attenzione da parte delle 

ultime amministrazioni nei 
confronti della crescita e dello 
sviluppo della nostra Manifesta-
zione. Il rione ed il Palio sono 
incontro,  luogo di festa popola-
re, che già prima della pande-
mia erano in difficoltà, ora sono 
in ginocchio, come tante altre 
realtà aggregative. Il Palio non è 
solo la giostra di un giorno, il 
Palio sono le bandiere in Piazza 
del Popolo, i tamburi e le chiari-
ne che rimbombano sotto le 
logge, il Palio è la lancia che 
viene impugnata con orgoglio 
da ogni cavaliere. Palio è 
unione, passione e dedizione. 
Bisogna far conoscere al mondo 
esterno ed ai cittadini il Palio di 
Faenza  se lo si vuole preserva-
re. Nei rioni mancano giovani, 
scarsi gli eventi ed occasioni 

dove essi si possono ritrovare.  
Ci si sta lavorando, ma il percor-
so è lungo e di questi tempi non 
semplice. Bisogna creare 
opportunità nelle quali i rioni si 
aprono alla città, sfruttare gli 
spazi delle corti che vantano 
bellezze intonse, antichi edifici 
medievali che hanno storie da 
raccontare. Uscire e far 
conoscere il nostro patrimonio. 
Il ritorno nelle scuole con 
bandiere e tamburi sarebbe un 
passo fondamentale per la 
diffusione delle discipline 
rionali aperte ai giovani. Il 
futuro rionale lo si costruisce 
avvicinando i più piccoli e 
facendosi conoscere. I proble-
mi a riguardo e le difficoltà sono 
molteplici ed ora come ora per 
uscirne i rioni dovrebbero far 

fronte comune, non lavorando  
ognuno per sé.  La città e le 
amministrazioni se vorranno 
preservare i rioni ed il Palio 
dovranno dare un maggior peso 
a questa tradizione, aiutare e 
favorirne lo sviluppo e non 
considerarla una semplice corsa 
di cavalli perché il nostro Palio 
non è solo giugno,  ma è storia 
che narra di famiglie e discipli-
ne alle quali bisognerebbe dare 
maggiore valore e risalto.    

non un rione

MA IL TUO RIONE
sostieni il rione ed entra a farne parte

TESSERAMENTO 2022
Fino al 28 febbraio 2022 sarà possibile sottoscri
vere o rinnovare il tesseramento rionale per l’anno 
2022 presso il bar del Circolo in via Campidori 28
Prezzi
Adulti 35€ 
Aquilotti 10€ (fino a 16 anni di età)

5x1000 e 2x1000
Scegli di destinare il 2x1000 e 5x1000 al Rione 
Rosso:
Riporta il Codice Fiscale del Rione nei riquadri 
appositi : 81003880390.

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI UNDER 15
Sono attivi tutto l’anno corsi gratuiti di 
tamburo, chiarina e bandiera per bambini 
dagli 8 ai 15 anni. Per maggiori informazioni 
contattaci su whatsapp al n. 333-3152670

Damiano Ventura

Linda Fiorentini



Uè Capitano!
“Uè capitano”. Quando la redazione de “Il Rione” mi ha chiesto di 
scrivere un ricordo di Walter Padovani, mi è venuto subito in mente il 
suo saluto quando mi vedeva. Sono stato il suo primo capitano eletto 
dal popolo e per lui ero quello fino agli ultimi dei suoi giorni tra di noi. 
Perché Walter prima che Capo Rione era un uomo con un 
cuore grande. 
Sarebbe facile scrivere di lui che ha dato un apporto fondamentale per 
creare il Palio del Niballo, che lo ho fatto crescere, che ha fatto diven-
tare il suo Rione quello più vittorioso, quello conosciuto anche fuori 
dai confini faentini.Walter era quello che prima ti guardava negli 
occhi, che ti entrava dentro per capire le cose più nascoste di te e poi 
ti prendeva per il collo, quasi a stritolarti, perché era il suo abbraccio 
più  sincero, il suo modo di farti sentire che lui c’era senza se e senza 
ma. 
Walter era quello che la sera nel circolo 
si sedava con attorno tutti noi, giovani e 
meno giovani, e raccontava le storie di 
Palio vissute in molte città d’Italia, di 
come avevano allargato gli spazi di un 
Rione che era partito da due stanze.
Walter era quello che una domenica 
pomeriggio venne al mio matrimonio 
fiero di esserci, anche se nelle stalle si 
stavano preparando cavalli e fantini per 
correre poco dopo in Piazza del Popolo 
i Castelli della Val d’Amone.
Walter è stato un secondo padre per 
molti di noi, che dispensava moniti e 
consigli, che faceva sentire la sua 
presenza, che cercava di farti innamora-
re della vita rionale perché sapeva che 
era comunque un luogo protetto e più 
controllabile. Oltre a puntare alle 
vittorie del Palio del Niballo e nelle 
Giostre di molte città d’Italia, ha cerca-
to sempre di creare una comunità, che fosse coesa e pronta ad aiutarsi, 
forse rude nei modi, che a volte si scontrava, ma alla fine si abbracciava 
fiera di essere “Gente del Rosso”. Walter era questo e tanto altro, ti 
entrava dentro, ti contagiava con il suo entusiasmo, ti abbracciava con 
il suo sguardo penetrante, ti spronava a dare il meglio di te.  Lui ci ha 
insegnato la “rionalità” e ci ha lasciato il compito di insegnarla ai 
nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri amici, a continuare quella faticosa 
opera di comunità che ha cercato di tutelare anche con scelte doloro-
se.  Ci sarebbe da scrivere un libro sul sentimento che ha piantato, 
coltivato e fatto crescere dentro ad ognuno che ha avuto la fortuna di 
incrociare il suo cammino.
Concludo con un mio ricordo personale; nel 1983 Walter venne 
inibito alla partecipazione di ogni evento del Palio del Niballo come 
pena accessoria dopo i famosi “fatti della Torre” dell’anno prima. La 
sera del Giuramento entrai in scorta del mio Rione in Piazza del 
Popolo, arrivati davanti al palco salii e depositai il suo famoso cappello 
rosso nella sua sedia vuota destinata ai Capi Rione. 
Walter non era in piazza, non c’era potuto andare, ma la sua 
comunità volle comunque far sapere a tutti che Lui era lì. 

Dal tuo libro: “Ogni mattina e ogni sera i tedeschi facevano uscire i 
cavalli dalla stalla per abbeverarli; un giorno un maresciallo ti prese 
sotto le ascelle e ti issò su uno di questi: tale fu il tuo entusiasmo che, 
ogni qualvolta andavano a foraggiare i cavalli, ti trovavano lì ad 
aspettarli per accompagnarli all’abbeveratoio in groppa.”
La tua passione scoppiò lì, in mezzo alla guerra, in mezzo alla 
disperazione, tu bambino che cercavi sorrisi e riparo attaccando
ti alla loro lunga criniera. 
“Una vita qualunque” è stato il titolo del tuo libro, ma non è così. C’è 
chi ti ha conosciuto davvero e chi ha conosciuto le tue gesta da 

memorabili racconti, ma di una vita 
qualunque non si vede traccia.
Appassionato di storia hai studiato 
l’Impero Romano dalla loro nascita fino 
alla loro esplosione in tutto il mondo. 
Affascinavi l’arengo narrando le loro gesta: 
come disponevano le truppe nella 
formazione a “testuggine” prima di 
sferrare l’attacco, come hanno edificato, 
cosa hanno costruito e i loro resti sono 
ancora lì a testimonianza del loro 
passaggio, come le tue gesta rimarranno 
per sempre nella memoria 
di noi del Rosso.
Gli eroi si si ricordano, i miti non 
muoiono mai.
“Abbiam giubbetto Rosso”. 
La sfilata è pronta a partire e tu sei lì davanti 
a tutti e nel tuo sguardo la forza dilaga. 
Cappello Rosso, camicia Rossa, jeans, un 
abbraccio al tuo cavaliere e quel grido che 
echeggia nelle nostre orecchie e volteggia 
nel cielo come il lancio del tuo cappello: 

VAI E TORNA VINCITORE!
Il giorno in cui un ferroviere commediografo se ne uscì con la frase: 
perché a Faenza non facciamo un Palio come quello di Siena?” tu 
ascoltasti attento. Allora eri residente nel Rione Rosso e dichiarasti 
fedeltà a quel colore, perché rispecchiava la tua natura sanguigna.
Tanti hanno vissuto con te la nascita di ciò che sarebbe diventato il 
Rione più glorioso di Faenza. Hai costruito amicizie, hai forgiato 
uomini, hai conquistato vittorie schiaccianti, il tuo cappello Rosso è 
diventato un’icona in tutto il mondo cavallersco.

Va Cavalier del Rosso, va incontro alla tua gloria, 
ti guidin a vittoria, fierezza e lealtà.

Queste parole cantate al cielo arriveranno a te ogni qualvolta che il 
Rione Rosso tornerà a gareggiare. Arriveranno a te e rimarranno 
nell’aria perché tu ci hai insegnato che il Rione ci sceglie, che il 
Rione si sceglie, che il Rione è per sempre uno e solo quello, perché 
siam gente impetuosa ma fida e generosa.

Gli eroi si ricordano,
i miti non muoiono mai.

Ciao Walter Il ricordo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

Nott de Bisò Due anni senza la festa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

LA VIGNETTA di Renzo “Bank” Banchini
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di Foschini Stefano
Corso Garibaldi 55/A - Tel. 366/9532507 - 48018 Faenza (Ra)

Politica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

Palio tra futuro e turismo
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Capo Rione Giallo
Daniele Lama

Qui GialloQui Borgo Qui Nero Qui Verde

Gli altri quattro
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 

Priore Borgo Durbecco
Filippo Rava

Capo Rione Nero
Peter Caroli

Capo Rione Verde
Massimo Liverani
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

Arte, cultura e spettacolo
Scopriamo Achille Laderchi: 
nobile faentino giramondo.
Nella speranza che tutto possa tornare al una normale cadenza, 
in questi giorni si stanno portando a termine le prime bozze per 
le attività culturali legate alla Sagra del Pellegrino targata 2022. 
L’intendimento è quello di riuscire ad offrire una serie di confe-
renze tese a portare all’attenzione un importante personaggio 
della storia cittadina, Achille Laderchi (1754 – 1835).  Una 
personalità che per il suo 
impegno politico fece parte 
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
Centrale e del Corpo 
Legislativo della Repubblica 
Cisalpina e, al ritorno nei 
nostri territori del governo 
papale subì la prigione e 
rimase in esilio dalla sua città 
dal  1821 al 1828. Ma l’intere-
sse che si vuole portare 
all’attenzione riguarda un 
altro aspetto della sua vita 
giovanile. Questi poco più 
che trentenne divenne un 
gran viaggiatore e al contra-
rio della nobiltà inglese e 
francese che nel XVIII secolo si lanciava in “Grand Tour” alla 
scoperta dell’Italia, il nostro Achille Laderchi alla vigilia dello 
scoppio della Rivoluzione Francese partì da Faenza per una 
memorabile impresa, per quei tempi, andando alla scoperta 
dell’Europa e delle sue maggiori capitali.
Non si limitò a viaggiare per il sol suo gusto, ma andò in 
avanscoperta per la Famiglia, perchè essendo i Laderchi grandi 
proprietari terrieri, il Conte durante il viaggio si interessò 
anche di verificare ed apprendere tecniche e novità dalle terre 
attraversate, portando a Faenza al suo ritorno innovazioni e 
nuovi prodotti.

La Sagra del Pellegrino fa parte delle Manifestazioni Storiche 
riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna e nel 2022 
raggiungerà la sua 16^ edizione. Negli ultimi due anni il 

programma è stato fortemente 
rimodulato a causa della pande-
mia svolgendosi prevalentemen-
te tramite video conferenze 
online. Il prossimo anno ci augu-
riamo possa essere quello della 
ripartenza della Sagra per come 
la conosciamo: un momento di 
cultura, gioia e socialità, grazie 
ai tanti eventi collaterali come il 

torneo di sbandieratori e musici che ogni anno porta in Piazza 
Rampi atleti provenienti da tutta Italia.
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VocabolaRione
Niballo (Ni-bal-lo)

NIBALLO (s.m), dal dialetto "Nibal" - Annibale, generale cartaginese il cui 
fratello, Asdrubale, provocò la devastazione della città di Faenza nel 208 a.C.

1 Quintana del Niballo: antica giostra corsa a Faenza in epoca medioevale “Fin 
dall’anno sud.o (1602 ndr) gli Anziani di Faenza formarono un ben inteso 
Capitolato sopra l’antico o dilettevole trattenimento della Giostra solita ad 
seguirsi dalla nostra Nobiltà; ed un altro giorno dalla ringhiera del Pubblico 
Palazzo ne fu pubblicato il contenuto di esso. Qui però non intendo parlare di 
quella pericolosa Giostra a cavallo, che in alcuni luoghi si usa peranche di 
correre l’un contro l’altro con aste broccate di ferro alfine di scavalcarsi; ma di 
correre bensì a cavallo contro di una quintana di ferro con nome popolare 
detto - Niballo - a norma degli accennati capitoli.” A. Peroni XIX sec.

2 Palio del Niballo: rievocazione storica istituita dal 1959 partecipata dai 4 
rioni in cui è divisa anticamente la città di Faenza e dal Borgo Durbecco.

3 Niballo: simulacro di moro, in molti casi rappresentante Annibale, utilizzato 
come bersaglio nelle contese cavalleresche italiane. “Testa d’Nibal - Saracino, 
testa di legna dove andavano a ferire i giostranti”. Vocabolario romagnolo-ita-
liano di A. Morri 1840 

Ultime
Cantine del Baiocco

Cerchi un luogo per il tuo evento privato? 
Scegli il fascino e la comodità di un locale 

storico nel cuore di Faenza
Informazioni al 349-2565033



Sabr�a
esteticaCentro estetico uomo e donna

- Manicure semplice e semi-permanente
- Pedicure semplice e semi-permanente
- Pedicure curativa per calli e unghie incarnite
- Trattamento manicure e pedicure alla paraffina
- Trattamento corpo drenante, anti-cellulite e tonificante
- Masaggio schiena decontraente
- Trattamento viso lenitivo, purificante e anti-età
- Ceretta corpo totale alla paraffina e al titanio

SCONTO EXTRA 10%
Ritaglia questo coupon

e riceverai un 10% di sconto extra
su tutti i nostri trattamenti

Trattamenti

Via Manara 11, Faenza - Tel.0546 28705


