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CARI AMICI
BIANCOROSSI,
siamo arrivati al termine di uno degli anni
più difficili nella storia, non solo del nostro
Quartiere ma del nostro intero Paese.
Un anno che purtroppo non ricorderemo mai
positivamente, ma nel quale, comunque,
da inguaribile positivo quale sono, voglio
trovare tutto quello che di buono è da
cercare in questo terribile 2020.
Per un Quartiere come il nostro, che fa dell'aggregazione sotto una Bandiera il proprio essere,
questo 2020 ha rappresentato tutto quello che non era consentito fare ma, nonostante questo,
mentre tutti sono rimasti in attesa di nuove direttive noi ci siamo rimboccati le maniche ed
abbiamo provato a stare il più vicino possibile a tutti i Quartieranti.
La nostra Radio QB è stata fondamentale, sia per rivivere bellissimi ricordi da parte di chi quei momenti
li ha vissuti realmente sia per i più giovani che tante storie le hanno sentite solamente dai racconti davanti
ad una bottiglia di vino o al paiolo della polenta. Ascoltare dalla voce dei diretti interessati tante vicende che
hanno caratterizzato la storia del Borghetto e poter finalmente capire come siamo arrivati a questo Quartiere
che noi tutti tanto amiamo.
Credo che il più grande pregio di Radio QB sia stato quello di poter essere di aiuto, anche se solo per
pochi minuti a settimana, a chi in questo periodo si è sentito più solo; strappare una risata o un bel
ricordo in un momento di incertezza come questo lo trovo qualcosa di impagabile.
Il lavoro fatto in quei mesi ha dato i suoi frutti non appena abbiamo potuto ritrovarci fisicamente
nelle cene di via delle Caserme e al campo di tiro e per questo voglio fare un ringraziamento speciale
alla Società che nonostante le mille difficoltà si è fatta sempre trovare pronta.

FIOCCO BIANCOROSSO

Il Borghetto è felice di dare il benvenuto
ai Bambini nati nel 2020

Nascite:

La mattina del Patrono è stato il giusto premio per tutti dopo mesi di restrizioni; sentir risuonare il nostro
tamburo per le vie del paese è stato un brivido che ha corso lungo la schiena di tutti i montalcinesi.
Il pranzo è stata la degna conclusione di una giornata che sapeva tanto di normalità, cosa non decisamente
banale nel 2020, cento persone a tavola solo qualche giorno prima sembravano un’utopia, ma per questo
Borghetto niente è impossibile.

Margherita Mulinari
Emanuele Luciani

Battesimi:

Federico Ditta

SiringraziaperlarealizzazionedellaCampanina:IlpopoloBiancorossotutto.

Usciamo da questo terribile anno con un Quartiere se possibile ancora più unito e più voglioso di stare insieme.
Concluderei questa chiacchierata con il più grande augurio possibile in questo momento, un ritorno alla
normalità, un ritorno alle nostre tradizioni, e la speranza di poter ritrovarsi il prima possibile, tornando
alla convivialità che tanto ci piace e perché no, poter riportare in Santa Croce quella Vittoria che
a questo punto manca da un bel pò.
Vi abbraccio a tutti e adesso più che mai VIVA IL BORGHETTO

Il Governatore

Ciao Borghettone!

NON VEDIAMO L’ORA

DI RIPARTIRE!
SCRIVERE UN ARTICOLO PER LA CAMPANINA QUEST’ANNO FA
VERAMENTE UN PARTICOLARE EFFETTO.
Non poter esprimere nessuna opinione in merito
all’Apertura della Cacce ed alla Sagra del Tordo è veramente strano, spero vivamente che sia la prima ed ultima
annata in una situazione così difficile per l’intera Nazione
ma soprattutto per Montalcino ed i rispettivi Quartieri.
L’aspetto positivo è stato certamente quello di non aver
riscontrato nell’intera comunità gravi problemi con un virus
che purtroppo non ci ha permesso di vivere nella normalità la vita all’interno del Borghetto. Siamo comunque stati
il Quartiere più attivo, vorrei fare un enorme plauso a tutti

In una situazione come quella in cui ci siamo trovati il rischio
maggiore era quello di compromettere il lavoro finora svolto.
Per questo motivo, rispettando le regole, abbiamo cercato nel
miglior modo possibile di dare crescita al nostro percorso
concordando un programma che ci potesse permettere di
mantenerci anche allenati e pronti per un eventuale Torneo.
Abbiamo cercato di sfruttare quest’anno per migliorare ulteriormente a livello tecnico, confrontarci, riflettere, stare insieme ed
analizzare in maniera approfondita quali saranno i punti da cui
ripartire; posso assicurarvi che è stato comunque un anno
veramente utile.
Permettetemi un enorme ringraziamento agli Arcieri che, pur
sapendo fin dall’inizio il rischio di
non poter gareggiare, per un
intero anno non hanno mollato,
hanno dimostrato di credere nel
lavoro che stiamo facendo ed
hanno continuato a testa bassa
con serietà, convinzione e determinazione ad impegnarsi verso i
prossimi obiettivi.
Non vediamo l’ora di sentire
nuovamente i rintocchi del campanone prima del sorteggio,
percepire il calore del popolo
che ci accompagna prima della
gara e vivere la competizione
all’interno del campo con tutto il
Borghetto a supportarci alla rete.
Non vediamo l’ora di ripartire!

coloro che si sono impegnati e sono riusciti ad organizzare
al meglio ogni iniziativa ed evento possibile; siamo stati il
popolo che maggiormente ha dimostrato, in particolar
modo in questo periodo, il forte legame verso il proprio
Quartiere, verso Montalcino e la Sua Festa.
Vorrei precisare che quando mi è stato chiesto dalla
Dirigenza un semplice parere sulla volontà di partecipare
ai Tornei, dopo essermi confrontato con i ragazzi, mi sono
sempre espresso favorevole; in particolar modo per
Agosto, periodo in cui in tutta Italia e soprattutto a
Montalcino il Covid era praticamente assente, credo che
non sarebbe stato problematico organizzare l’Apertura
delle Cacce. Dispiace che i Quartieri non siano stati uniti
nel voler trovare una soluzione, purtroppo è andata così…

Benvenuti all’interno del
Gruppo Arco ad Alessio
Fulchieri, tra gli Arcieri, ed a
Michele Marini, che insieme ad
Emiliano e Marco mi sarà di
grande aiuto al campo di tiro.
Un abbraccio ed un grazie anche a Gabriele e Pasquale per
aver anche loro continuato il lavoro con i ragazzi più giovani,
stanno creando un gruppo veramente forte ed affiatato.
Infine un caloroso abbraccio e tanti auguri a Giulio, quando
pubblicheremo la Campanina starà per diventare o sarà
diventato babbo, lo aspettiamo al campo di tiro anche con il
passeggino.
Sperando di tornare al più presto alla normalità, auguro a tutto
il Borghetto un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.

PARLANDO ONESTAMENTE,
NON SO BENE COME INIZIARE
QUESTO MIO PRIMO ARTICOLO.
QUEST'ANNO PER ME È STATO
VERAMENTE TUTTO NUOVO.

Circa un anno fa mi è stato proposto di
diventare responsabile del Gruppo
Giovani, all'inizio ero scettica e terrorizzata
all'idea di prendere un ruolo nel
Consiglio, avevo da finire ancora la
scuola e non ero sicura di poter prendere
questa responsabilità. Ma cosa non si fa
per questo super Quartiere?
Il nostro primo evento insieme è stata la
festa di Carnevale dove ci siamo divertiti
tanto a ritmo di musica, merenda e tanti
giochi, non solo noi piccoli bianco rossi
ma anche gli altri bimbi del Paese.
Un debutto molto divertente!!
Purtroppo prima dei preparativi alla
nostra Gara delle uova è spuntata
questa pandemia, il covid-19.
Siamo stati fermi per circa 3 mesi.
Menomale che a luglio ci siamo rivisti
tutti e ho potuto passare un po' di
tempo con i citti, dalle cene in Via delle
Caserme e ai giardini dell'Impero , al
campo di Tiro dove a settembre abbiamo fatto la gara e per finire la Festa del
Patrono, una giornata molto impegnativa.
Abbiamo avuto il Battesimo di Federico
Ditta, l'uscita dal GG di Francesca
Pescatori e Niccolò Bianchi ed infine le
borse di studio di Cosimo Martinez e
Matilde Giorgi. E' stata una giornata
molto bella, tanti Quartieranti (sempre
nel numero massimo di partecipanti
ovviamente), un delizioso pranzo, tante
premiazioni, un bel sole, insomma una
giornata al Quartiere Borghetto.
Le cose non sono state tantissime
quest'anno, i laboratori non si possono
tutt'ora organizzare e opportunità per
incontrarci non possono esserci.
Aldilà di tutto, in quel poco che abbiamo
fatto, ho capito come funziona: pensare
e fare le cose con impegno e amore.
Per concludere spero di poter far divertire e
trasmettere la passione per il Quartiere
al nostro Gruppo Giovani.
Cosa doverosa, un grazie al Consiglio e
alla Società per il supporto, e ancora
cosa più doverosa, grazie Chiara.

Viva il Borghetto!
Il Capitano

Maria Patrizia Cabello.

CI MANCAVA ANCHE
IL LOCKDOWN!
Questa brutta e subdola parola inglese, gioia per gli anglofili,
ma disperazione per tutti noi,

COMPARSA QUARTIERE BORGHETTO
PATRONO 2020
Tamburino:
Dama:
Cavaliere:
Paggi piccoli:

Bernardo Pierangioli
Valentina Bernardini
Camillo Ferretti
Rebecca Benedetti
Giorgia Cesarini
Riccardo Rubegni
Alfiere:
Alessio Fulchieri
Paggi grandi:
Filippo Piazza
Marco Mulinari
Capitano Arcieri: Matteo Perfetti
Arcieri:
Giulio Montalto
Emilio Parri

che detta così sembra più accettabile (come ormai gran
parte dei termini inglesi usati dalla politica per confondere
le idee), in realtà come si può tradurre? Blocco – chiusura
– misure di confinamento, ma anche aggiungo, prigionia –
coercizione – segregazione. Non voglio con questo
criticare la necessità delle misure adottate (non sono certo
un negazionista), poi però vanificate dalla “bella estate”,
con viaggi e rientri dall’estero in zone non proprio
consigliabili, discoteche, movide varie ecc. ecc., senza
alcun tipo di controllo.
Io voglio solo fare una costatazione, che nessuno mi
sembra abbia fatto nelle trasmissioni sul Covid-19 che
ormai da mesi ci angustiano in ogni ora del giorno e della
notte. Come sempre, anche in tempi normali, chi deve
prendere delle decisioni difficili e sofferte, per carità, ha in
mente solo le grandi città, quegli agglomerati urbani che
ormai hanno risucchiato e continuano ad attirare persone,
risorse e considerazione, riducendo la restante parte
dell’Italia, preponderante per superficie, ma povera di
abitanti (e quindi di elettori) ad un semideserto, privo di
gran parte di servizi e condizioni necessari alla sopravvivenza.
Ci si riempie la bocca, perché è di moda, dei cosiddetti
“borghi”, altra parola orrenda e inadatta, dove, dicono, c’è
la migliore qualità della vita; macchè qualità! Questa non
esiste più, né nei piccoli centri, ormai spopolati, né nelle
grandi città congestionate; e parlano poi di “piccoli
comuni”, altra bestialità: Montalcino, come tanti altri,
sarebbe un piccolo comune? No, è un comune grande e
quasi disabitato (nonostante il Brunello!): su una superficie
di 310 km², dopo la fusione con San Giovanni, ci sono
attualmente 5.800 abitanti, anzi “anime”, come chiamano
i residenti nei paesi, e in effetti anime siamo considerati,
quindi non abbiamo bisogno di strade, di mezzi pubblici,
di uffici ecc. ecc. Per fare un paragone mettendo insieme
i comuni di Milano e di Napoli, si raggiungono 300 km²,
con una popolazione di 2.350.000 abitanti e una densità
di 8.000 al km² (contro i neppure 20 di Montalcino) e
bisogna anche considerare che intorno a queste grandi
città ci sono decine o addirittura centinaia di altri comuni,
senza soluzione di continuità, che portano la popolazione
almeno a 4 o 5 milioni di residenti, senza considerare
quante persone vi gravitano provenienti da altre località.
Ma per il lockdown siamo considerati come i grandi
agglomerati urbani, le aree industriali, commerciali, i litorali
sconfinati della Romagna o della Versilia.

Ci sarà una differenza?!
D’agosto, mentre le discoteche erano aperte, le spiagge
stracolme e in molte parti d’Italia, tanti cittadini facevano il
loro “porco comodo”, noi abbiamo dovuto rinunciare
all’Apertura delle Cacce, e poi a maggior ragione, alla Sagra
del Tordo. Nel nostro piccolo “borgo”, questo c’era rimasto,
i Quartieri e le Feste, e cioè i quasi unici luoghi e occasioni
di aggregazione (con le società sportive, quelle musicali …
) e non sarebbe poco, visto quanto i Quartieri riescono ad
organizzare (il Borghetto anche al tempo del Covid-19 nel
deserto generale) e quante opportunità offrono di socializzazione di svago di impegno civico.
Quanto ci sono mancate le consuete cene, le colazioni “di
lavoro”, i laboratori per i bambini, la scarpinata, e perché no
le discussioni e le tante strullate dette e fatte!
C’è mancato il suono del campanone per il sorteggio per
i cortei, i tamburi le chiarine l’offerta del cero … ma soprattutto le ore precedenti le gare, la benedizione degli Arcieri,
il seguire la comparsa, il pigiarsi alla rete col batticuore,
l’urlo la corsa liberatoria per la vittoria, o l’amarezza per la
sconfitta, e in ogni caso lo stringersi attorno agli Arcieri e al
Capitano.
Ma ora basta con la nostalgia con i sogni, e torniamo alla
realtà: in mezzo alle bandiere orgogliosamente esposte dai
Quartieri durante i giorni delle “Sagra” è spiccata l’assenza
di quelle del Comune; strano, no?
E a proposito di Comune si potrebbe proporre (non so se
sia già stato fatto) di accantonare quanto non è stato
speso per l’organizzazione del Torneo e della Sagra,
destinandolo all’acquisto di queste benedette strutture per
la distribuzione gastronomica, necessità ormai improcrastinabile nell’ottica del miglioramento della Festa e di altre
possibili manifestazioni correlate.
E poi, finisco, pensiamo seriamente e con i piedi per terra
a “migliorare” la Sagra e tutto il resto: ma stiamo attenti a
non migliorarla troppo! C’è il rischio di “sballare” e di
trovarsi anziché con i piedi con qualche altra cosa per terre!

P.S. In una trasmissione trasmissione televisiva di Crozza
che imita Zaia, l’attore si è trovato in mano e ha declamato
una locandina della Sagra del Tordo (e non di altre feste
che a molti Montalcinesi piacciono tanto).
E questo deve pur dire qualcosa.
Mario Pianigiani

IL BACKSTAGE
Ricevere un messaggio vocale di 4 minuti da parte di Erika, non è mai un
buon segno, capisci subito che ti sta per piombare addosso una bomba di
idea, sicuramente fantastica, ma impegnativa da realizzare.
Ascolto l’audio e piano piano capisco che c’è di peggio
dietro, l’idea infatti parte da un'altra mente molto fantasiosa del nostro quartiere, il Ghianda. Vado però avanti
nell’ascolto perché effettivamente era davvero qualcosa
di molto interessante e mi sono convinta che fosse proprio quello che ci voleva in quel momento. Il Borghetto
aveva bisogno di qualcosa e Radio QB faceva proprio al
caso nostro. Tutto il gruppo della commissione eventi si è
subito messo in moto per cercare di trasformare quest’
idea in qualcosa di reale e ben fatto in pieno stile
Borghetto. Serviva un logo, abbiamo così contattato
Lorenzo Rossi, che nel giro di poche ore aveva già realizzato diverse proposte tra cui scegliere. Serviva un “jingle”
e chi meglio di Alessandro e Luciano Brigidi poteva crearne uno? Serviva un vero e proprio palinsesto che nel giro
di qualche giorno si è concretizzato in un foglio excel
pieno di colori, date, nomi e svariati argomenti. Servivano
degli intervistatori, dei giochi, delle rubriche e tematiche
da approfondire, tutto ha preso vita in un attimo grazie al
forte entusiasmo di tantissime persone. Così siamo partiti,
ignari di come potesse andare e del successo che potesse riscuotere quest’idea. Le prime puntate sono state
dedicate alla rubrica “l’intervista”, prima al Governatore e
poi al Presidente di Società. Successivamente è nata
quella che forse è stata la rubrica più amata dai nostri
ascoltatori il “come eravamo” che ogni martedì andava in
onda e raccontava aneddoti sul passato della nostra festa
e del nostro Quartiere, si è parlato della nascita della
Sagra, dell’Apertura, dell’Inno, degli stand, del Gruppo
Giovani, di gare vinte, gare perse, di feste, di arcieri e capitani. Radio QB era ufficialmente partita e l’entusiasmo da
parte del quartiere è stato molto grande, infatti, subito
dopo la “puntata zero”, sono iniziate ad arrivare altre idee,
disponibilità a partecipare e a migliorare la nostra Radio.
Tra queste c’è stata l’idea di Alberto Surico di prendere
spunto dalla trasmissione radiofonica “Tutto Esaurito” di
Radio 105 e dar vita a quello che poi è diventato il gioco
“Borghettone Superstar”. Gasatissimo dall’idea, Brachino
si propone come presentatore e così, come ben ricorderete, sono partite le telefonate anonime alle quali si
doveva rispondere “Borghettone Superstar” per vincere la
scelta di una canzone da trasmettere. Credo che questa
rubrica ci abbia davvero fatto fare tantissime risate.

Ne abbiamo sentite di tutti i colori, mi è toccato fare
anche qualche censura!
Anche le edizioni speciali non sono mancate, c’è stata la
puntata di Pasqua con Don Antonio, la Scarpinata del 25
Aprile dove sono stati raccontati tutti i segreti dei piatti
che siamo abituati a mangiare in quell’occasione ed in
fine la puntata dedicata all’anniversario dei 20 anni dalla
vittoria del Torneo Straordinario del 2000, dove tutti i protagonisti (Governatore, Arcieri e Capitano) ci hanno raccontato le loro emozioni.
Ebbene sì, ridendo e scherzando, dal 24 marzo al 3 giugno sono andate in onda ben 21 puntate di Radio QB.
Non vi nego che sia stato un lavoro impegnativo, ogni settimana c’erano in media 2 puntate da montare, delle
volte ero stanca e anche un po' giù di morale, come
credo un po' tutti in quel periodo. Poi però era proprio nel
momento in cui ascoltavo gli audio che avevo ricevuto
per montare la puntata che mi tornava il buon umore, mi
faceva piacere sentire le vostre voci, le storie che venivano raccontate e tutte le bellissime canzoni legate al
nostro Quartiere. Credo che Radio QB questo effetto non
lo abbia fatto solo a me, in un certo senso è riuscita a
distoglierci un po’ dalla strana situazione che stavamo
vivendo. Oltre a questo credo che Radio QB sia stata
anche una grandissima opportunità per condividere delle
storie presenti e passate che ci hanno sicuramente emozionato e fatto rivivere dei bellissimi ricordi. Dal backstage
di Radio QB posso dirvi che ho percepito davvero tantissimo l’emozione di chi registrava le puntate, c’era chi mi
scriveva agitato perché non sapeva come fare la registrazione, chi sbagliava e ha dovuto registrare due volte, chi
si commuoveva nell’ascoltare le puntate e chi si è buttato
in qualcosa che non avrebbe mai pensato di fare.
Per concludere mi sento di ringraziare a nome mio e di
tutta la redazione di Radio QB, le persone che hanno partecipato con tantissimo entusiasmo a questo progetto ma
anche a tutti coloro che hanno semplicemente ascoltato
qualche puntata. Con la speranza che il prossimo audio
di 4 minuti che Erika mi invierà sia per organizzare qualcosa di grande e soprattutto di persona, chissà, magari
una festa della Vittoria, mando un grande abbraccio a tutti
e come sempre… viva il Borghetto!
Fiamma

IL BORGHETTO È
QUALCOSA CHE SIAMO

Un anno difficile da raccontare e, forse, un anno da dimenticare. All’improvviso, per colpa di un virus ci è stato impedito di vivere la nostra vita come l’abbiamo sempre vissuta.
Era un anno fa, la fine di un mandato, le elezioni e l’inizio di altri due anni da Presidente della Società con nuove forze
e tanta voglia di fare.
E allora via, si parte!! Ogni tanto mi viene in mente la Cena dei Moon Boot con la grolla dell’amicizia bevuta tutti insieme, facendo passare la coppa di mano in mano e di bocca in bocca... Vi ricordate le prime due cene del Concorso
Culinario? I piatti preparati dagli “Ecco…ci risiamo!” e il
maialino imbandito dai “Fuorisede”!!
Era la vita nel Borghetto. Era la vita del Borghetto. Era il
29 di febbraio e la settimana dopo ci sarebbe stata la
Cena delle Donne. E invece la nostra Sede è rimasta
vuota, silente.
Attoniti, ci siamo improvvisamente trovati dentro una
bolla rossa dove tutto era stato messo in pausa, chiuso,
cancellato. Una bolla nella quale il Quartiere sembrava
un miraggio e parole come partecipazione e aggregazione apparivano chimere.
Le giornate erano tutte uguali, niente cambiava. Le
bacheche vuote, nessuna cena e nessuna attività. Ogni
evento all’interno dei locali del Quartiere era sospeso.
Isolati, ma non soli. Come una luce nel buio, si è accesa
Radio QB. Si è parlato, sorriso e cantato “Borghettone
Superstar”. Seppur a distanza si è condiviso pensieri,
sentimenti, emozioni e riflessioni. Grazie a Radio QB
molti di noi hanno raccontato e ricordato a tutti “come
eravamo”, aneddoti e momenti di vita di un Borghetto
quasi dimenticato. Con le “Pillole di QB” si è sfogliato
tutti insieme un album fotografico che ha fatto palpitare
i nostri cuori.
Poi, quasi incredibilmente, l’emozione di riattaccare le
locandine nelle bacheche e di riaccendere i fornelli della
cucina. Risentire le nostre voci e rivederci seduti (meno
stretti del solito) intorno ai tavoli in Via delle Caserme e
al Campo di Tiro. La strana Cena del Sabato ai Giardini
dell’Impero e il Pranzo con le Uova alla Bismark la
Domenica di un’Apertura che non ci sarebbe stata…
Dopo appena un paio di settimane, l’uscita della
Comparsa, le bandiere, il Pranzo Patrono e la flebile speranza di poterci rivedere per la Sagra. Speranza vana,
ogni attività è stata di lì a poco nuovamente sospesa.
Se oggi ripenso agli ultimi 10 mesi, dico che questo brutto periodo mi ha fatto guardare oltre me stesso e pensare
alla fortuna che avevo senza neppure rendermene conto. Dico che non dobbiamo abituarci alla fine del contatto fisico
ed agli sguardi diffidenti perché pensiamo che il pericolo possa essere il respiro dell’altro. Non sarebbe vita. Dico, con
più convinzione che in passato, che mi è chiara la bellezza dei momenti di lavoro e di festa passati insieme, che non
sono altro che il mezzo per tramandare e preservare le tradizioni e i valori del Borghetto.
Tutti noi pensavamo che le cose andassero in un altro modo e invece questo 2020 ci ha impedito di vivere il
Borghetto, ma non ci ha impedito di essere il Borghetto.
Non so quando, ma sono certo che torneremo a vivere la passione per le nostre Feste e ad abbracciarci giù per Santa
Croce, abbiamo il bisogno e la responsabilità di crederlo, nella certezza che “la nostra insegna con fiamme bianche
in campo rosso sventolerà per sempre, legata non solo alle sorti del quartiere, ma soprattutto ai nostri cuori”.
Buone Feste e sempre viva il Borghetto!!

Claudio Giannetti

