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XXXV I LANCIA D’ORO
ABBIAMO SCELTO DI VINCERE

Siamo veramente diventati grandi?

Lo eravamo già da tempo. Maturi, responsabili, quadrati. Ne sono sempre stato
convinto.
Avevamo bisogno di dimostrarlo? Non a
noi stessi. Forse a chi non ci conosceva
veramente.
Allo stesso tempo però rimaniamo gli
stessi sognatori d’un tempo. Rimaniamo fortunatamente ed irrimediabilmente bambini dentro. Innamorati di questo
splendida Giostra e del nostro Quartiere.

Il suono dei tamburi e l’odore della Piazza
suscitano in noi le solite sensazioni e passiamo l’intero inverno solo aspettando di
poterle rivivere.
Questo inverno, come ormai ci capita
spesso, sarà sicuramente più dolce… per
noi!
È vero che dopo ogni vittoria si dice che
“questa ha un gusto particolare”, ma mai
come in questo caso mi sono trovato a
pensarlo.
Non è vero che siamo diventati grandi solo

ora. Così come non è vero che l’ultima
giostra sia l’inizio di una nuova avventura.
È vero, al contrario, che il nostro percorso è iniziato nel 2011 ed ha avuto diversi
momenti cruciali. Tutti ugualmente importanti e unici. La giostra persa di giugno e
la vittoria schiacciante di settembre saranno sicuramente due di questi, ma di
un’importanza fondamentale.
Perché? Perché indicano a noi e ai nostri
avversari quale sia la destinazione del nostro cammino.

Il nostro Quartiere ha un patrimonio da
preservare e valorizzare, siamo in cammino e dobbiamo rimanere concentrati sul
lavoro da fare, ma consapevoli della nostra forza.
Tutto questo è possibile grazie al contributo che ciascuno di noi ha dato e continuerà a dare.
Abbiamo semplicemente scelto che il nostro destino si compisse… Noi abbiamo
scelto di vincere!
Il Capitano
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E FINALMENTE È TORNATO IL SOLE!
Cari quartieristi, come vi avevo anticipato nell’ultimo editoriale, la nuvola che stazionava sopra i bastioni in giugno era solo una labile velatura del cielo che
si è dissolta dinanzi alla grandezza di Elia e Gianmaria
facendo finalmente tornare il sole!
Fuori dalle metafore, questa Giostra dimostra ancor di
più la serietà dei nostri Giostratori e la compattezza di
un gruppo dirigente che con passione e coerenza sta
portando avanti un progetto decennale che ha recato
in dote nella rastrelliera del Museo 10 lance (9 con la
coppia attuale) negli ultimi 16 Saracini disputati.
Cosa chiedere di più? Beh, effettivamente abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere e che, vista la situazione attuale, è quanto mai perseguibile… Non lo ho mai
nascosto e non lo farò certamente adesso e, spinto dal
vento del successo, vi posso garantire che le prossime edizioni vedranno i nostri colori contendersi la testa
dell’Albo d’Oro della nostra manifestazione e che, pur
rispettando i valori e le potenzialità dei nostri avversari,
sono quanto mai convinto di riuscire in questa impresa.
Non ci resta che festeggiare, alzare i calici ed augurarci un futuro luminoso quanto la nostra Colombina che
come una stella brilla in ciel!
Il Rettore
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XXXVI
LANCIA
D’ORO
CXXXVII edizione,
Giostra della Madonna del Conforto,
2 settembre 2018.
Lancia dedicata alla fine
della Prima Guerra Mondiale
avvenuta con la vittoria
del 4 novembre 1918.

NON PASSA
LO STRANIERO
Molti di noi, ammalati di cabala, sono
rabbrividiti per i punti di contatto di questa
Giostra con quella indimenticabile del settembre ‘96. La calorosa eccitazione della
cena propiziatoria, il posizionamento del
Quartiere in Piazza, l’incubo della sospensione per pioggia in situazione di vantaggio,
l’acquazzone che poi ci ha accompagnato a
Giostra conclusa, al Duomo ed al rientro ai
Bastioni…
A queste sensazioni vorrei aggiungere la mia
personalissima emozione quando i musici
hanno intonato la Leggenda del Piave. Un
pezzo che mi ricorda il mio amatissimo nonno Gaddo, classe 1893, ed i suoi racconti di
guerra sull’altopiano della Bainsizza, nel settore di Caporetto oggi in territorio sloveno.
Con tutto il rispetto che, come avrete capito, provo per quella generazione segnata
da un evento terribile, mi sia permesso di
scherzare su come la canzone del Piave abbia quasi evocato quella “battaglia” che poi si
è svolta nel teatro di Piazza Grande.
Che dire altrimenti degli scontri corpo a
corpo dei nostri fanti sul confine con i biancoverdi, dell’intervento della Croce Rossa in
soccorso del ferito del Foro, del proditorio
e vigliacco attacco sferrato al Generale Elia,
motivato unicamente da bieca quanto ottusa
belligeranza?
Una battaglia tutt’altro che cavalleresca,
totale, senza armistizi, che ha visto il proprio epilogo nei ripetuti assalti al Maestro
di Campo ad esito ormai incontrovertibile e
nelle reiterate mischie provocate dalle retroguardie rossoverdi in scomposta ritirata dalla
Piazza, risolte solo grazie all’intervento dei
caschi blu (quelli della Polizia).
Una successione di eventi intensi ed inconsueti, risolta in un nuovo e radioso “IV novembre” per le armate ed il popolo gialloblù.
Ma non poteva finire che così; ce lo sentivamo e a guardar bene ce lo anticipava anche
la canzone del Piave…
…era un presagio dolce e lusinghiero,
il Giamma mormorò:
“Non passa lo straniero”. ZÀ ZÀ!!!
Roberto Gomitolini

FORZA
CECCA!
Caro Francesco, la
dedica di questa
Lancia d’Oro parla di
una battaglia lunga,
faticosa e dolorosa
ma che arriva a conquistare dopo tanto
grigiore l’azzurro del
cielo e l’oro del sole.
Il tuo Quartiere ti dedica questa vittoria,
conquistata nella
Giostra della nostra
amata Madonna del
Conforto, anche
questo vorrà pur
dire qualcosa, affinché tu e tua figlia Ottavia
dopo il brutto incidente possiate tornare al
più presto a godere insieme del calore di quel
sole e dell’azzurro di quel cielo.
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Visa, con la Divisione
Accessori, negli ultimi
10 anni, ha esteso la
sua offerta creando
un ramo specifico
fashion
dedicato alle pietre
dure e semilavorati metallici e agli accessori fashion,
unendo ancora una volta la qualità e il giusto prezzo.
La grande scelta di materiali, colori, forme e tagli
delle pietre e l’eterogeneo assortimento degli
accessori moda, dalla bigiotteria, alla pelletteria,
agli articoli da regalo fanno di Visa Accessori (Visa
Fashion srl),l’interlocutore ideale per chiunque operi
nel mondo della moda e voglia offrire novità e stile.

www.visacolori.it - Tel. 0575.370726

Napoleone, amico mio

I nostri destini si sono
incrociati troppo tardi, ma
non sai quanto hai voluto dire
per me. Hai affascinato con il
tuo essere speciale, coraggioso,
generoso. Ci siamo completati,
quasi invincibili. Hai scelto di
congedarti così, realizzando
il gran disegno “ch’era follia
sperar”.
…La procellosa e trepida
gioia d’un gran disegno,
l’ansia d’un cor che indocile
serve, pensando al regno;
e il giunge, e tiene un premio
ch’era follia sperar…
		(Il cinque maggio, Manzoni)

www.pmallarmi.it

Nessuno può sapere quello che c’è tra
un cavaliere ed il suo cavallo. È anche
possedere l’intimità di potersi sentire soli,
in due, nella bolgia, e poi abbracciarsi.
Ti sarò eternamente grato, amico mio.
Gianmaria

PM
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e video sorveglianza
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Loc. Ceciliano La Chianicella, 18
52100 CECILIANO AR
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CELL. 3665987286
www.sbragidonatosrl.it
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