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EDITORIALE

Da anni sulla breccia, un nuovo capitano, quelli che ci gufano

D

Il sommario:

elle ultime quattro Giostre,
ne abbiamo vinte due. Dopo
un mini ciclo negativo, in
cui Sant’Andrea ha pagato più il fato
avverso che colpe proprie, siamo tornati
alla media classica degli anni recenti.
Non era scontato e non era semplice,
visto che a governare la Piazza non c’è
nessuna legge scritta. Sono serviti nervi
saldi, spirito di gruppo, idee chiare
e capacità di mettersi in discussione,
tutte doti che non si comprano al
mercato sotto casa. Farsi i complimenti
da soli non è bello né elegante, ma in
questo caso possiamo rallegrarci di una
maturità che è diventata tratto distintivo
dell’immagine del quartiere.
E’ anche per questo che, come accade
da diverso tempo, ci presentiamo
all’esordio giostresco con il ruolo di
favoriti. Un onore e anche un onere, se
è vero che vederci uscire dalla lizza tra
la polvere ne farebbe godere tanti. Ma
le gufate ci portano salute e benessere
quanto gli applausi e i festeggiamenti,
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quindi ben vengano. Mentre buona
parte della concorrenza deve fare i conti
con epoche che si chiudono e scuderie
da rinnovare, Sant’Andrea sta sulla
breccia. Sono anni che ci definiscono
battistrada, pionieri, avanguardie d’un
nuovo modo d’intendere il Saracino e
di curare la preparazione di fantini e
cavalli. Sono anni eppure non ci hanno
raggiunto né tantomeno superato, altro
segnale che stiamo marciando spediti e
nella giusta direzione.
Scongiurata, almeno si spera, l’ipotesi di
deturpare piazza Grande con recinzioni
ridicole e dissennate, dobbiamo solo
ricordare il valore dei nostri Enrico
e Stefano, cavalieri senza macchia e
senza paura come quelli delle saghe
libresche. Alle loro spalle c’è tutto il
popolo biancoverde, che il 20 giugno
sarà rappresentato sotto le luci della
ribalta da un nuovo capitano. In bocca
al lupo a lui. E a tutti noi.
Andrea Avato
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“TRA TRANSENNE E MAXI SCHERMI”

Il Rettore ricostruisce le ultime vicende che hanno “tenuto banco” nella stampa

L

e recenti elezioni degli organi sociali
hanno aperto un altro nuovo capitolo nella storia del Quartiere, che vede, accanto
a conferme ed alcuni ritorni, numerosi nuovi ingressi. Il nuovo Consiglio è valido e motivato e
si è già messo all’opera con molti nuovi progetti.
Complimenti dunque a tutti gli eletti e un grazie sincero a tutti i candidati che si sono messi
comunque a disposizione. Grazie
anche ai numerosi soci che hanno
partecipato alla consultazione elettorale .
Ringrazio poi il consiglio che mi ha
confermato nella massima carica,
un grosso ‘in bocca al lupo’ al neo
capitano Marco Fardelli, che raccoglie due eredità importanti: quella
di suo padre Carlo, capitano vittorioso negli anni 70’ ed 80’ e quella del
suo predecessore Luca Bichi, che ci
ha condotto due volte alla vittoria
su quattro giostre corse nel suo breve mandato.
A Luca il sincero ringraziamento per l’impegno
e la dedizione dimostrata nel suo ruolo.
Subito dopo le elezioni degli organi sociali ci
sono state quelle del Comitato Giovanile: alla
guida del nuovo gruppo dirigente dei giovani c’è
una ragazza: Gaia Guerri, erano molti anni che
non accadeva e sono sicuro che sarà all’altezza
del ruolo. I nostri ragazzi si sono impegnati
molto per il programma della “Settimana del
Quartierista” ed il nostro Popolo potrà passare
piacevoli serate in attesa della Giostra del 20
giugno.
La cronaca di queste ultime settimane, oltre che
alle elezioni comunali, ha dato molto spazio a
due vicende che riguardano la Giostra: l’ipotesi

IV

di dover istallare transenne o paratie lungo la
lizza, che è stata scongiurata in quanto le varie
soluzioni erano più pericolose per la salute dei
cavalli rispetto a quanto è stato sinora, e la richiesta dei commercianti di istallare in due piazze
dei maxi schermi per seguire in diretta la Giostra.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione
Giostra ha deliberato di non concedere i diritti
d’immagine principalmente per
queste ragioni: nell’unico precedente (nel 2014) si sono creati dei
‘vuoti’ tra il pubblico in piazza che
non giovano certo al’immagine
della Giostra; altro motivo è che
non ha logica organizzare in una
piazza cittadina una manifestazione a pagamento e poi proiettare
lo stesso evento in diretta in piazze
limitrofe. Anche qui il dato certo è
che non si conoscono altri casi del
genere e saremmo stati i primi a
fare una scelta che gratificava alcuni commercianti, ma ne penalizzava tanti altri che sono
nelle vie del centro e che, ogni giostra, si vedono
riempire i locali di pubblico.
Per concludere voglio ricordare che l’Istituzione
Giostra, si accolla parte sostanziale delle spese
di diretta televisiva, proprio per dare ampia diffusione delle immagini sul territorio e quindi a
favore dei cittadini e dei turisti, proprio perché
si vuole che la manifestazione sia sempre conosciuta ed ammirata.
Ormai il tempo delle parole è finito e dobbiamo
pensare a sostenere i nostri giostratori Enrico e
Stefano per la sfida del 20 giugno, quindi: “Al
Campo! Alla Battaglia!...”
Maurizio Carboni
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UNA LANCIA PER NON DIMENTICARE

La lancia d’oro del 20 giugno dedicata al 70° della liberazione di Auschwitz

Q

uest’anno, o meglio questo giugno, la
Lancia d’oro avrà come dedicatario un
tema importante, profondo e delicato.
Ricorre il 70esimo anniversario del campo
di sterminio nazista di Auschwitz e la Lancia
ricorderà tutti coloro che hanno subito l’orrore
della deportazione sia in ricordo di chi è morto
fra quelle mura, ma anche in ricordo di chi si è
salvato, ma che non potrà mai cancellare dal suo
cuore quella ferita e quelle immagini di morte. Il
campo di sterminio di Auschwitz fu liberato il 27
gennaio del 1945 dall’Armata Rossa, che dopo la
vittoria a Stalingrado stava marciando rapidamente
verso Berlino. Secondo alcune statistiche, al suo
interno sarebbero morte molte più persone che
in qualsiasi altro campo di concentramento, ci
dovremmo chiedere tutti come un tale massacro
sia stato possibile e quanto le ideologie possono
passare dall’essere una prospettiva di speranza, in
un futuro lontano all’essere orrore reale per tutti
coloro che le sperimentano sulla propria pelle e
il ventesimo secolo ci ha “istruito” bene. Non è
un caso il fatto che la Lancia sia stata dedicata
ad Auschwitz, al di là della memoria, al di là
della fratellanza fra i popoli, c’è qualcos’altro:
qualcosa che coinvolge direttamente la nostra
bella Arezzo. Infatti, il nostro Comune è
l’unico comune italiano a essere gemellato con
Oswiecim, il nome polacco di Auschwitz. Il 1945
diventa quindi un anno importante per entrambe
le popolazioni, in quest’anno capitolava il
Nazismo, grazie all’avanzare dell’Armata Rossa
da Est e degli Alleati da Ovest. Il 1945 diventa
l’anno in cui la democrazia ha vinto una delle
sue battaglie più importanti, tutto il mondo si
oppose all’orrore delle truppe naziste, tant’è che

nella nostra penisola combattevano alche reparti
Indiani, Neozelandesi, Polacchi, Brasiliani ecc.
Dobbiamo apprezzare in particolar modo questa
Lancia di Giugno, perché solo ricordando, e
non cancellando la storia dalle nostre menti o
negandola, potremmo bloccare l’avanzata di una
nuova ideologia del terrore, solo in questo modo
possiamo sconfiggere la morte e continuare a
tenere in vita le persone che sono state uccise
nei campi di concentramento tedeschi o nelle
rappresaglie sul nostro territorio, come la strage
di Civitella. Solo attraverso la memoria possiamo
dare dignità a queste persone, dal momento che
la loro è stata rubata da qualcuno che si sentiva
nettamente superiore per il colore degli occhi o
dei capelli. L’artista che ha vinto il concorso per
la realizzazione della Lancia D’oro è il savonese
Marcellino Ponzo. L’opera, come di consuetudine,
è stata analizzata nel dettaglio dalla giuria, fra
cui ricordiamo il presidente Angiolo Agnolucci,
il consulente storico della rievocazione Luca
Berti, il maestro intagliatore Francesco Conti e a
rappresentare il nostro quartiere è andata Maria
Chiara Gamurrini.
Leonardo Cherici
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
A Febbraio sono stati rinnovati gli organi sociali del Quartiere: molte le novità.

S

i sono svolte sabato 14 e domenica 15 febbraio
le elezioni per il rinnovo degli organi sociali
del Quartiere. Hanno partecipato al voto 417
soci su 671 aventi diritto, pari al 62% del corpo elettorale. Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo,
(tra parentesi i voti ottenuti e le cariche istituzionali
ricoperte) sono stati riconfermati i consiglieri uscenti
Andrea Lanzi (218) (Vice Rettore) Maurizio Carboni
(217) (Rettore) Filippo Chiodini (192) (Rettore Vicario) Alessandro Mangani (166) (Maestro d’Armi)
Luca Bichi (145) Mauro Dionigi (137) (Camerlengo)
Gianni Sarrini (133) (Cancelliere) Marco Fardelli
(130) (Capitano) Montini Andrea (121) (Provveditore) Gamurrini Maria Chiara (111) Montini Marco
(110) Poggini Tiziano (96). Sono rientrati nel Direttivo dopo un breve periodo di assenza Luca Ceccherini (188) (Aiuto Regista) e Massimiliano Amatucci
(113). Sono inoltre entrati a far parte del Direttivo per
la prima volta: Jacopo Caneschi (177) Simone Agresti (168) Giulio Porti (160) Duchi Alessandro (109)
Toti Pietro (108) Acuti Tommaso (97) e Soldani Rossano (94). Abbiamo chiesto ai nuovi Consiglieri di
presentarsi. Ecco cosa ci hanno raccontato.
Simone Agresti: “Ho 26 anni, lavoro come commesso presso il negozio di articoli sportivi UniversoSport. Mi sono candidato perché sentivo che il
momento era quello giusto, il risultato elettorale è
andato ben oltre le mie aspettative, questo mi riempie di orgoglio e mi da la conferma di aver fatto bene
a candidarmi, inoltre mi sprona ancor di più a cercare di svolgere i miei compiti nel migliore dei modi.
Sono il responsabile della “Divina Botteghina”. La
speranza è che sia un triennio pieno di soddisfazioni
e di vittorie!”
Pietro Toti: “Ho 24 anni, sono fidanzato da più di
due anni con Monica. Nella vita quotidiana lavoro
nell’attività di commercio ambulante di famiglia.

VI

Sono al Quartiere ormai da molti anni, nei quali ho
svolto molti ruoli tra i giovani, per poi trasferirmi in
pianta stabile alle scuderie. La mia candidatura è
nata un po’ per scherzo ma poi, pensandoci e ripensandoci, ho capito che forse era arrivato il momento
giusto per realizzare il mio sogno. E quando ho capito che ce l’avevo fatta, credo sia stata una delle
emozioni più belle della mia vita. Secondo me siamo
un ottimo Consiglio, c’è un buon mix ma soprattut-

to c’è da parte di tutti tantissima voglia di fare, di
cercare di migliorare le cose, di risolvere i problemi e di arrivare quel giorno in piazza e mettere tutti
dietro. Sono coordinatore insieme a Luca Ceccherini
della cucina, responsabile insieme a Marco Montini
dei biglietti per la giostra e, per finire, quotidianamente frequento le scuderie. Mi auguro di svolgere
i miei ruoli nel migliore dei modi consapevole che
metterò anima e cuore per questa nuova avventura.
#staydivus”
Tommaso Acuti: “33 anni, avvocato e fidanzato con
Alice. Mi sono candidato perché amo il mio quartiere e la Giostra, mi piace mettermi in gioco e quando
mi è stata offerta questa possibilità ho accettato la
candidatura con molto entusiasmo. Mi sento investito di una responsabilità che cercherò di onorare
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con il massimo impegno e serietà. Mi è stato affidato l’incarico di responsabile delle attività sportive
e delle prenotazioni della cena propiziatoria. Sono
alla prima esperienza come consigliere, avrò tanto
da imparare, e il mio intento è quello di portare il
mio contributo affinché il quartiere possa raggiungere sempre maggiori soddisfazioni, non solo “giostresche”, ma anche nell’ambito della promozione delle
attività sociali e culturali che fanno di Sant’Andrea
un punto di riferimento per i giovani e le famiglie da
vivere tutto l’anno.”
Rossano Soldani: “Sono socio in una ditta che produce cabine di verniciatura per carrozzieri. Ho una
compagna e una figlia di 3 anni, Emma Lourdes,
che è la gioia della mia vita. Mi sono candidato nel
Consiglio del quartiere perché mi è sempre piaciuto
rendermi utile per gli altri, e quindi sapendo che “qui
c’è da lavorare” non ci ho pensato due volte a candidarmi. Quando sono stato eletto, e non ci speravo,
mi sono sentito felice di poter finalmente far parte
attiva del MIO Quartiere. Il mio incarico è quello di
responsabile del bar, da me fortemente voluto, perché ho sempre fatto con molto piacere i turni ai bar
durante le “Settimane del Quartierista” e durante
l’anno. Da questa esperienza mi aspetto tante gioie e
soddisfazioni, sperando di fare bene il “mio lavoro”
facendo crescere il mio Quartiere.”
Alessandro Duchi: “Sono Geometra e attualmente
ricopro il ruolo di “project manager” in una ditta di
arredamenti. Sono fidanzato da 3 anni. L’incarico
principale ricevuto in consiglio è quello di responsabile dei costumi. Mi sono proposto per questo incarico con le migliori intenzioni di riuscire a far sfilare,
come sempre, il quartiere con costumi in buono stato
di conservazione e di poter continuare l’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto. La mia candidatura è frutto
di un lungo percorso da quartierista. Ho sempre inquadrato la figura del consigliere come un’evoluzione naturale del percorso di ogni quartierista, anche
se il vero contributo lo si da dimostrando la passione
e l’ amore per i nostri colori, indipendentemente dal

ruolo che si riveste. Spero che in questo triennio si
possa continuare a raggiungere ottimi risultati sia
dal punto di vista giostresco, sia sotto il profilo umano, perché è solo se restiamo tutti uniti che possiamo
davvero non aver paura di nessuno.”
Jacopo Caneschi: “Ho 22 anni e lavoro nel negozio
di generi alimentari di famiglia. Una sera dello scorso inverno parlando tra amici venne fuori l’ipotesi di
candidarmi e così ho fatto. Non ho mai avuto ripensamenti su questa scelta e anche adesso che ci sono
dentro ne vado fiero. Ricordo che durante il primo
consiglio ero molto agitato, e non sono riuscito a
parlare: ero il più giovane lì dentro e ascoltavo in
silenzio gente che ha fatto la storia del Quartiere.
Il ruolo che ricopro è quello di responsabile delle
scuderie. Non so come andrà questo mandato, ovviamente la speranza è quella di portare a casa tante
vittorie e io mi impegnerò ogni giorno a dare il mio
contributo. Viva Sant’Andrea!”
Giulio Porti: Sono un altro “ragazzo del Fonterosa” che si aggiunge alla lista dei Consiglieri, da
sempre biancoverde, figurante già dagli anni 90, ho
ricoperto il ruolo di Sindaco revisore nello scorso
triennio. L’attaccamento e la passione crescente per
i colori del Quartiere ed il sentimento di dover contribuire fianco a fianco con gli amici già Consiglieri,
mi hanno spinto a candidarmi. Da questo oneroso
e prestigioso incarico mi auguro di lavorare con un
armonia e dedizione aspettandomi però qualcosa in
cambio.....che sia l’aggancio a Colcitrone?
Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri sono
stati eletti Michela Roselli (Presidente) (117) Saverio
Crestini (117) Marco Panozzi (109) David Bichi (84)
e Claudio Milesi (81). Sono entrati a far parte del
Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Andrea Fumagalli (100) (Presidente) Luciano Naccarato (72)
Andrea Butti (71) Ugo Borgheresi (52) (supplente) e
Stefania Luconi (49) (supplente).
A tutti loro va il nostro più grande “in bocca al
lupo!”.
Michela Roselli

FIRMA PREZIOSI
di Luca Dionigi
LAVORAZIONE CONTO TERZI METALLI PREZIOSI
Via Mulin Bianco, 14/5 - AREZZO - Tel. 0575 966407 - Fax 0575 966919
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GAIA GUERRI GUIDA IL COMITATO GIOVANILE

Intervista alla nuova presidente e presentazione della “Settimana del Quartierista”

C

ome avviene ogni anno il popolo di
ragazzi biancoverdi si è riunito per
eleggere le nuove cariche del Comitato
Giovanile eh li rappresenteranno, il numero di
soci partecipanti alla riunione è stato numeroso,
questo a dimostrazione del fatto che all’interno
del quartiere è cresciuto sempre di più l’affiatamento e il consolidamento che ci lega tutti a
questi colori.
Quest’anno la carica di Presidente del Comitato
Giovanile è stata affidata a Gaia Guerri.
Gaia, ventiquattro anni, lavora come commessa
in un negozio del centro della città, cresciuta a
pane e Sant’Andrea, per lei il quartiere rappresenta la vita, qui ha mosso i suoi primi passi,
conosciuto le amicizie più grandi e l’amore della sua vita.
Il nuovo Presidente, con parole d’incoraggiamento verso i soci più giovani, ha già mostrato,
con i fatti, di prendere fin da subito con impegno e serietà questo incarico, proponendo subito varie iniziative.
Queste le sue parole:
Che emozione hai provato appena sei stata eletta presidente?
“Quando sono stata eletta ho provato un mix di
emozioni, ero felice e piena di gioia, non vedevo
l’ora di iniziare e mettermi in gioco. Ammetto di
essere stata allo stesso tempo anche impaurita
perché l’incarico comporta molte responsabilità.”
Che risposta ti aspetti da parte dei giovani?
“Mi aspetto tanta partecipazione, voglia di
fare e sacrificarsi affinché le iniziative riescano
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bene, mi aspetto tanto entusiasmo, essenziale
per caricare i nostri giostratori.”
Qual è il programma per la settimana del quartierista?
“Giovedì giostra con i carrelli, venerdì “Holy
Party”, a seguire “Inda Divus Party”, “Hobo
blues session” con degustazione di birre,
spettacolo “Ciao Darwin”, live band “senza filtro”, “Ligabue tribute band”,per il dopo
provaccia,”Divus hold School” concludendo con la cena propiziatoria con la musica di
Francesco Irrera.”
Il tuo augurio per il 2015 Biancoverde?
“È un segreto, non posso dirlo!”
Il comitato ha già fatto la consueta cena d’insediamento delle cariche oltre alla tradizionale
festa primaverile “Spring Party”che, come ogni
anno, ha riscosso molto successo tra i giovani,il
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tema scelto per la serata è stato il pigiama Party
con menù di colazione inglese.
Oltre alle numerose iniziative intraprese dal
comitato, come la collaborazione per il fine
settimana dedicato allo sport, con la corsa di 5
e 7,5 km,in memoria di Carlo Fardelli e la tradizionale pedalata Biancoverde, che ha visto
anche quest’anno il coinvolgimento di moltissime persone, c’è stato un coinvolgimento dei
giovani in vari gruppi che opereranno in campi
socio-umanitari e sportivi, affiancati dalle figure più rappresentative e di esperienza all’interno
del quartiere, questo per creare un legame diretto tra le generazioni, dove verranno trasmessi i
giusti valori di impegno, serietà e amore per il

quartiere, infatti saranno proprio questi ragazzi che andranno a costituire il futuro di questi
colori, andando un giorno a ricoprire le cariche
del consiglio.
L’augurio per quest’anno, da parte di tutto il popolo è quello di ripetere i successi delle serate
con un numeroso afflusso di persone e la vittoria di Giugno, auspicando anche al tanto ambito
“cappotto”, oltre a rimanere il quartiere modello all’interno della città, dove soprattutto i più
giovani possano trovare un ambiente familiare
e confortevole dove potersi ritrovare durante i
periodi di pausa tra le giostre, anche perché la
Giostra del Saracino si vive 365 giorni l’anno!
Christian Otelli

IX
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MARCO FARDELLI È IL NUOVO CAPITANO DI SANT’ANDREA
Figlio di Capitano Carlino, Il Globo sarà la guida dei biancoverdi per il prossimo triennio

A

distanza di trent’anni un prezioso testimone è stato ceduto nella sala del Consiglio di Porta Sant’Andrea lo scorso 4
marzo: quello tra il compianto Carlo Fardelli, storica guida degli anni ’70/’80, e suo figlio Marco,
da tutti conosciuto come “Il Globo”, nuovo Capitano degli armati biancoverdi. Un passaggio di
consegne tra chi ha vinto la storica lancia d’Oro
in onore del Presidente della Repubblica Sandro
Pertini (29 settembre 1984) e chi dovrà proseguire la strada del successo per il futuro biancoverde. Marco Fardelli, nato ad Arezzo il 18
luglio 1968, è figurante dal 1983 e in Consiglio
dal 2009; appartenente al gruppo dei ragazzi del
Fonterosa, la zona di Sant’Andrea da cui provengono molti degli attuali
dirigenti, è sposato con
Barbara ed è padre di
due figlie, Luca e Alice. In questa intervista
si racconta per la prima
volta al popolo di via
delle Gagliarde.
Marco, cos’hai provato quando è stato fatto il tuo nome per la
scelta del Capitano?
«E’ stata una grande
emozione, soprattutto
perché questo ruolo l’ha ricoperto mio padre. Ho
visto molte persone contente in Consiglio per il
mio nome e questo mi ha reso felice, a maggior
ragione perché siamo un gruppo di amici».
Ti saresti mai aspettato un giorno di diventare

X

la guida in campo del Quartiere?
«No, sinceramente non avrei mai pensato di farcela. Non perché non avevo aspettative, pensavo
semplicemente che fosse passato il mio momento: un po’ per l’età e un po’ perché con Luca Bichi si era stabilizzata una certa situazione»
Tuo padre Carlo è stato uno storico Capitano.
Che ricordi hai di lui in campo giostresco e
quali sono stati gli insegnamenti più importanti che ti ha lasciato?
«Carlo è stato Capitano durante un altro tipo di
giostra, lontana parente di quella attuale. Ai suoi
tempi i cavalieri non facevano così tanti allenamenti, non avevano campi prova moderni in
cui erano seguiti al dettaglio e alla fine tutto si
decideva nella settimana delle
prove in piazza, difficile quindi trarre grandi insegnamenti
tecnici. A mio padre piaceva
molto stare in gruppo, viveva l’atmosfera del Saracino
insieme agli amici e spesso
invitava i giostratori a casa
sua, come Martino e Franco
Ricci. Penso che questa sia
la cosa di lui che cercherò di
portare avanti: creare un gruppo di persone che si divertano
a stare insieme anche oltre il
momento della Giostra».
Quali sono gli obiettivi che ti sei posto per
questo triennio?
«Come tutti i Capitani il primo è di cercare di
vincere la Giostra e più edizioni possibile.
Chi ti affiancherà nel tuo delicato compito e
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quale sarà il programma?
«Abbiamo creato un gruppo di lavoro composto
da Andrea Lanzi e Luca Bichi, insieme ad Angiolo Checcachi che come sempre sarà il nostro
preparatore equestre. Ognuno con la sua idea e la
sua esperienza porterà qualcosa di positivo, cercando di coprire tutti i problemi che si possono
presentare. Il programma è quello di portare in
piazza un buon numero di cavalli per selezionarli, così che ogni cavaliere possa averne uno per la
Giostra e uno di riserva».
Come hai trovato l’ambiente delle Scuderie?
«Buono, Luca in questi anni ha fatto un gran lavoro; anche le persone che ci gravitano intorno
sono da lodare, tutte alla mano, ascoltano molto
e danno il meglio per il proprio quartiere».
Che rapporto hai con i cavalli?
«Ho iniziato a montare ai tempi di Martino, con
un cavallo che mi ha accompagnato in tante passeggiate per ben 15 anni.
Ho anche provato a tirare
al Buratto in campo prova,
ma è rimasto solo un divertimento».
E quello con i giostratori
Enrico e Stefano?
«C’è un rapporto di amicizia, siamo sempre andati
molto d’accordo e mi pare
che la stima sia reciproca. Ho sempre creduto in
questi due ragazzi, per me
sono la coppia perfetta. Il
nostro rapporto poi si è
rafforzato vedendoci quasi
tutti i giorni».

Un parere sulle riserve…
«Mi hanno fatto una buona impressione. Su
Piantini non c’è niente da dire, è un giostratore d’esperienza e autore di ottimi risultati. Rossi
ha fatto dei grandi miglioramenti, specialmente
da quando monta su Rita con la quale ha creato un ottimo binomio. Anche Tommaso non è
da meno, monta sempre due cavalli (Jackson e
Rayo) e si dedica tanto al lavoro, è un giostratore
interessante per il futuro. Saverio è il più giovane, è alle prese con le prime carriere ma si sta
comportando molto bene».
Tornando ai titolari, la dote migliore di Enrico?
«E’ una persona che vuole ottenere il risultato a
tutti i costi, piuttosto dedica al lavoro un’ora o
un giorno un più, ma deve centrare l’obiettivo».
La dote migliore di Stefano?
«E’ molto dotato a livello di lancia e riesce sempre a trovare il punteggio
anche cambiando cavallo.
Lo considero un cecchino».
Come te lo immagini quel
20 di giugno, quando entrerai a cavallo in Piazza
Grande?
«Sarà una giornata molto
emozionante,
soprattutto
per i ricordi che andranno
a mio padre. Sento molto la
Giostra di mio, quindi quel
giorno sarà molto intenso,
senza ombra di dubbio».
Saverio Crestini

ASSICURAZIONI BARLUZZI
Agenzia di Mediazione Assicurativa
di Barluzzi Simone

AREZZO - Via della Chimera, 16/e - Tel. 0575 24668 - Fax 0575 20329 - agenzia.barluzzi@libero.it
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MIGLIOR FIGURANTE 2014: MATTEO LAPINI

Premiato chi si è distinto durante l’anno per l’impegno e comportamento in Piazza
COGNOME:
Lapini;
NOME: Matteo; CLASSE: 1993; PROFESSIONE: Studente.
CURRICULUM: 2010
Giugno: Primo ingresso
in piazza e vittoria della Lancia d’oro; 2011:
Addetto al tesseramento
del Comitato Giovanile;
2012: Addetto al tesseramento del Comitato Giovanile; 2013: Seconda
vittoria in piazza; 2014:
Cassiere del Comitato
Giovanile e Terza vittoria in piazza; 2015: Vicepresidente del Comitato
Giovanile
Matteo Lapini, oramai un punto di riferimento
all’interno del Comitato Giovanile, ha ottenuto
il premio da parte di tutto il quartiere di “Miglior Figurante”. Il riconoscimento che premia
chi si è distinto durante l’anno per l’impegno,la
partecipazione e l’attaccamento al quartiere.
Siamo andati a fare qualche domanda a Matteo
cercando di presentarlo a chi non lo conosce
bene.
Ciao Matteo, sei rimasto sorpreso di questo riconoscimento?
“Ovviamente, non me l’aspettavo minimamente, oltretutto la sera in cui è stato assegnato

questo riconoscimento
ero a casa che non stavo
bene.”
Da quanti anni sei attivo
al quartiere? Cosa o chi
ti ha avvicinato a questo
mondo?

servizio.

“Il mio babbo è sempre
stato un quartierista, fin
da giovane quindi ho
sempre vissuto e respirato aria di Giostra. Nel
2008 con il mio amico
Luca Bollori, oggi ex
presidente del comitato
giovanile, mi sono avvicinato al quartiere crociato e ho iniziato a fare

Cosa ti piace e spinge ad impegnarti settimana
dopo settimana, giostra dopo giostra con tanta
devozione al Quartiere?
“Si è creato un gruppo che sento come una famiglia. Per crescere ancora insieme,migliorare
il quartiere e lavorare per il bene comune. Ci
tieni che ogni manifestazione venga bene che
ogni festa sia bene organizzata. E’ un circolo
vizioso più stai dentro la vita di quartiere più ti
innamori e ci tieni a esser parte di questo meccanismo complesso e stupendo.”
Anche quest’anno hai deciso di metterti in gioco

Insegnante Scuola Nazionale Mastrofiorista

TANTARI FRANCESCO
Via A. Alessi n° 20 - 52100 AREZZO (La Marchionna)
Tel./Fax 0575 299184
www.ilfiorfiore.net
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ricoprendo una carica, quella di Vicepresidente,
all’interno del Comitato Giovanile
“Si, ho “cominciato a prendermi qualche responsabilità”. Il quartiere alla fine è uno specchio della vita e lavorare per il bene comune
ti fa sentire importante all’interno della vita di
Quartiere.”
Tu studente universitario e attivo nella vita di
quartiere. E’ complicato portare avanti una pas-

sione e un progetto di vita?
“E’ complicato ma non impossibile. Ovviamente richiede organizzazione ma non sono due
cose inconciliabili. Devi districarti tra studio,
tirocinio e lezioni per poter esser presente ma la
passione e i bei momenti che vivi con il Quartiere, ma soprattutto con i tuoi amici Quartieristi
valgono bene qualche sacrificio.”
Giacomo Borgogni

NUOVI SPAZI PER IL QUARTIERE
La giunta comunale concede in uso a Porta
Sant’Andrea altri locali

I

l nostro Quartiere si allarga: nella seduta
del 15 maggio scorso la giunta comunale ha concesso in uso al Quartiere l’ex
“casina del custode” un immobile di circa
ottanta metri quadri disposti su due livelli e
del piccolo resede di pertinenza che si trovano nel cortile dell’ex Pretura di via Garibaldi,
accanto al Museo del Quartiere stesso .

Stefano Gasperini aveva promesso che la situazione si sarebbe sbloccata.” “Della pratica
si sono interessati sia il pro sindaco Gasperini
che l’assessore Francesco Romizi: a loro il
nostro sincero ringraziamento. Come Quartiere - prosegue Carboni – abbiamo fornito la
massima collaborazione e ci siamo impegnati
anche a realizzare il progetto tecnico per il
restauro di Porta Trento Trieste che è tra le
priorità di questa parte di centro storico.”

“Questi locali permetteranno di
svolgere alcune attività del nostro Quartiere in una posizione
più defilata rispetto a piazza S.
Giusto e quindi ridurre eventuali disagi ai residenti. - dichiara
il rettore biancoverde Maurizio
Carboni - La richiesta era stata presentata da tempo ma la
svolta si è avuto lo scorso 30
novembre, durante la cena del
Patrono, quando il pro-sindaco

Autofficina Elettrauto
di Domenichelli E.N.M. s.n.c.

Via P. Landi, 40 - AREZZO - Tel. 0575 902500 - 337 674741
marco.domenichelli@alice.it
XIII

il Bando n. 1 - 2015

Nuovi
Nati
Angelica Falleroni
nata il 16 maggio 2014

Anita Bidini
nata il 28 settembre 2014

Riccardo Pelagatti
nato il 18 dicembre 2014

XIV

Tommaso e Sara Mangani
nati il 25 febbraio 2015
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Francesca (Nina) Lasi
nata il 29 aprile 2015

Agata Pucci
nata l’ 8 marzo 2015

Andrea Gelli
nato il 3 maggio 2015

Leone Grippo
nato il 30 maggio 2015

CONCESSIONARIA UFFICIALE

Via Newton, 68 AREZZO - Tel. 0575 981336 Fax 0575 984882 www.bianchimotoarezzo.it
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LA TUA TESSERA
VALE DI PIÙ

BIANCO
VERDE
2015

NEGOZIANTI ASSOCIATI AL TESSERAMENTO BIANCOVERDE
ABBIGLIAMENTO ANNA di Orestini Serena
30€ di spesa SCONTO 10% - 50€ di spesa SCONTO 15%
via Trento Trieste 23 (Ar) - 0575/302565

ORCHIDEA BLU “PROFUMERIA” di Porcellotti Cristina
50€ di spesa SCONTO 10%
via Trento Trieste 29 (Ar) - 0575/26388

ANGOLO OTTICO
Controllo della vistra GRATUITO - Lenti progressive PERSEONALIZZATE
Sull’acquisto di un paio di occhiali da vista o da sole SCONTO 20%
via Trento Trieste 19/C (Ar) - 0575/300202 - mary7922@libero.it

CARTOLIBRERIA FRANCI
SCONTO 5% per una spesa maggiore ai 30€
via Trento Trieste 19A/B (Ar) - 0575/299335

STAZIONE SERVIZIO ESSO
SCONTO 10% su cambio olio - SCONTO 5% su acquisto 4 gomme nuove
via Anconetana 102 (Ar)

CENTRO SINGER
Vendita al dettaglio di lane e cotone per maglieria all’uncinetto
Assistenza e vendita Macchine da Cucire
30€ di spesa SCONTO 10% - 50€ di spesa SCONTO 15% - 100€ di spesa SCONTO 20%
via Guido Monaco 43 (Ar) 0575/26209
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LA CASA DEL CAFFÈ
Caffè per Moka e per Espresso - Capsule e Cialde compatibili di tutte le marche
“Confezione Regalo” - 30€ di spesa SCONTO 10% - 100€ di spesa SCONTO 20%
Zona Giotto - via Michelangelo da Caravaggio 44 (Ar) - 0575/1652888

BULLI E PUPE “Lo stile fin dai primi passi”
Su acquisto superiore a 50€ SCONTO 5% - superiore ai 100€ SCONTO 10%
Marchionna - via Marco Attilio Alessi 26 (Ar) - 334/2998810

CONCIALDI ABBIGLIAMENTO Piazza San Giusto 6 (Ar)
CONCIALDI DONNA via Trento Trieste (Ar)
Su acquisto superiore ai 50€ SCONTO 10%
0575/080705 - simonemercato@hotmail.com

D’AREZZO “Prodotti Alimentari della Toscana”
di Francesco Rossi e Andrea Lanzi - CONSEGNE A DOMICILIO
Salumi e formaggi ESCLUSIVAMENTE ARETINI SCONTO fino al 20%
339/1600333 - 392/3206338 - www.prodottidarezzo.com

INDRO BEER “Birra Artigianale da tutto il mondo”
Su ogni birra SCONTO del 10%
Presso Rimessa Sant’Agostino - via Rodi 13 (Ar) - 0575/081696 - www.indrobeer.com

BAR LA MARCHIONNA
10% di SCONTO su articoli da Regalo - Bottiglie di Vino
Confezioni da Asporto - Gelato Artigianale al kg
0575/352615

BARBERIA “MEN’S GROOMING CENTER”
Su una spesa di 30€ SCONTO 10%
via Trento Trieste 10 (Ar) - 0575/23660

IL GROTTINO “OSTERIA” di Monnelli Matteo
SCONTO 10%
via Madonna del Prato 1 (Ar) - 0575/302537

MACELLERIA GASTRONOMIA ALBERTO
Su acquisto superiore ai 30€ SCONTO 10% su tutti i prodotti
via Vittorio Veneto 53 (Ar) - 0575/902449 - 349/7923090
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IL SANT’ANDREA IN ECCELLENZA!
Il Q.P.S. Andrea conquista il terzo posto e la promozione nella categoria superiore

“

Io ci credo”. Queste le parole di capitan
Leonardo Maccioni a inizio anno, durante
uno dei tanti allenamenti che la squadra di
Mister Luca Ceccherini ha dovuto sostenere per
raggiungere quest’obiettivo straordinario.
È tutto vero. La squadra del Quartiere di Porta
Sant’Andrea, dopo un’annata piena di difficoltà,
è riuscita a classificarsi in terza posizione e a
conquistare la promozione in Eccellenza.
Un terzo posto sudato, conquistato col cuore e
con lo spirito di squadra.
Durante l’anno il Mister è stato costretto a
modificare più volte l’assetto tattico della squadra
e gli interpreti stessi a causa degli innumerevoli
infortuni e assenze che ci sono stati.
“Un’annata
molto
particolare”
racconta
Ceccherini “iniziata in maniera molto dura per il
sottoscritto, tanto impegno e sacrificio insieme a
un gruppo straordinario, composto da giovani e
non, con assenze pesanti durante l’anno, ma con
un risultato finale fantastico e una promozione
conquistata con tanta grinta e cuore. A inizio
stagione ero molto fiducioso sulla squadra anche
se non ero convintissimo che saremmo riusciti in
un’impresa del genere, poi sinceramente avevo
dei dubbi su me stesso e sono felice che le cose
siano andate così bene, grazie anche all’aiuto di
Gianni Bardi, del presidente
Rossano Soldani e del Dg
Giulio Porti”.
Ci rassicura anche riguardo
al suo futuro “Il prossimo
anno resterò al timone della
squadra con la stessa grinta e
determinazione che ho messo in
questa stagione e magari con un
pizzico di esperienza in più”.
E riguardo al mercato estivo?
“Per il mercato estivo lascio il
compito al Dg Porti, ma sono
certo sui ritorni di Bollori, De
Antoniis, Paggini e poi vedremo
quali saranno i nuovi innesti”.

Ecco la distinta di tutti quelli che hanno
partecipato alla conquista della promozione:
Acuti Francesco, Acuti Tommaso, Amatucci
Massimiliano, Bardi Gianni, Bonacci Francesco,
Caneschi Gabriele, Caneschi Jacopo, Fumagalli
Andrea, Maccioni Leonardo (C), Magi Marco,
Mangani Alessandro, Marraghini Federico,
Marri Francesco, Marri Gianluca, Mugnaini
Giacomo, Paggini Matteo, Panozzi Marco, Papa
Massimiliano, Peruzzi Peter, Rossi Federico,
Testi Lorenzo, Toscanini Giacomo, Toti Pietro,
Veltroni Giacomo; (dirigenti) Ammirati Mimmo,
Porti Giulio, Soldani Rossano; Mister LUCA
CECCHERINI.
Per tutta la squadra, la conquista dell’Eccellenza
è stata un traguardo davvero importante,
consapevoli delle fatiche e delle difficoltà
incontrate lungo il percorso che solo la tenacia, la
grinta, l’averci creduto fino in fondo ha permesso
di realizzare.
Con la speranza che anche il prossimo anno i
ragazzi del Q.P.S.A. facciano sognare i propri
sostenitori tenendo alto i colori biancoverdi, un
sincero ringraziamento a tutti coloro che sono
stati artefici di questa impresa.
Massimiliano Papa

COMPATIBILI NESPRESSO®*
E LAVAZZA MODO MIO®*
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sostieni
il tuo Quartiere!
Devolvi il

5%

AL QUARTIERE DI PORTA SANT’ANDREA!
Compila la scheda per la scelta della destinazione del CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF allegata al
modello 730/2015 o UNICO/2015 per la
dichiarazione dei redditi 2014 basta inserire i
tuoi dati anagrafici, il Codice Fiscale del
Quartiere (92006020512) e la tua firma.

Devolvi il

5%

La scelta della destinazione dell’8xmille e quella
del 5xmille NON sono in alcun modo alternative fra loro, pertanto possono essere espresse
entrambe le scelte, e non comportano alcun
costo per il contribuente.

