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RINNOVATE
LE
CARICHE
SOCIALI
Il nuovo Consiglio Direttivo uscito dalle elezioni del 13 e 14 febbraio
SI RESPIRA
UN’ARIA NUOVA
inalmente l’inverno
sta lasciando il posto
alla tanto sospirata
primavera; un inverno che è stato molto
lungo e freddo, non solo da un
punto di vista meteorologico, ma
anche e soprattutto da quello
quartieristico.
L’obbiettivo che ci eravamo posti nel mese di dicembre, con la
caduta del Consiglio, era quello
di cercare un motivo di miglioramento da un episodio tanto negativo, e credo che sia stato abbondantemente raggiunto.
Si è formato un nuovo Consiglio
Direttivo, in seno al quale si è instaurata da subito un’ottima collaborazione tra nuovi e vecchi
consiglieri, con grande spirito di
sacrificio e tanta voglia di fare da
parte di tutti. Voglio inoltre ringraziare quei “ragazzi” che per
motivi personali e di lavoro hanno deciso di non ricandidarsi; va
a loro un ringraziamento da parte di tutti per l’ottimo impegno dimostrato durante il difficilissimo
anno appena trascorso.
Il lavoro che ci aspetta non è cosa
da poco conto, per cui dobbiamo
rimboccarci immediatamente le
maniche ed impegnarci a fondo
perché i prossimi due anni saranno molto importanti per il futuro
del nostro Quartiere, visti i progetti che intendiamo portare a termine: il Campo Gara che, appena ultimati i lavori, mi piacerebbe
chiamare Scuderia di Porta Santo Spirito ed il Museo. Ma non
sono preoccupato, poiché ritengo
che siamo pronti a misurarci su
tutti questi propositi perchè la nostra grande forza è la consapevolezza da parte di tutti, dal dirigente al semplice quartierista, di
far parte di un unico grande pro-

getto. Tutto ciò naturalmente senza perdere di vista il mio ed il nostro primo obbiettivo, quello di arricchire l’Albo d’Oro del
Quartiere di Porta Santo Spirito.
La coppia di giostratori, straconfermata, è in grado di farci sognare, comunque è giusto rimanere
con i piedi per terra, e diciamo che
Luca e Daniele formano un duo
molto affiatato e fortissimo, in grado di ottenere qualsiasi risultato,
anche se per fare ciò non bastano
solo le doti tecniche, che non difettano certo ai nostri giostratori,
ma è di grande importanza anche
la condizione psicologica ed emotiva che dipende molto dal clima
di serenità che si respira al Quartiere ed in Consiglio, che in questo momento è molto buono. Perciò facciamo in modo di
mantenerlo perchè senza di esso,
secondo me, diventa difficile raggiungere obbiettivi importanti ed
ambiziosi. Vista la grande qualità
e maturità del Popolo gialloblù,
sono convinto che tutti cercheremo di dare il meglio di noi per
l’amore che ci lega a questo grande Quartiere.
Voglio infine concludere con il ringraziare in modo particolare
Francesco Ciabatti che, da questo
numero, lascia la direzione del Bastione che passa nelle mani del
nostro Roberto Parnetti, uno dei
collaboratori storici del giornale.
So che per Roberto è motivo di
grande soddisfazione il poter assumere la direzione del Bastione
e, a nome anche del Consiglio Direttivo, faccio un grosso in bocca
al lupo non solo a lui ma anche
alla redazione tutta che, tra l’altro, sta ultimando il programma di
festeggiamenti per il ventennale
del giornale.
Il Rettore

Il saluto di Francesco Ciabatti

i è svolta senza sorprese
né intoppi la tornata elettorale del 13 e 14 febbraio valevole per il rinnovo
degli organi dirigenziali per il biennio
2010-2011.
All’appuntamento con le urne ha partecipato una buona rappresentanza di
elettori gialloblù, 289 soci sui 647
iscritti nelle liste elettorali, poco meno
della metà degli aventi diritto. Un intervento del corpo sociale, comunque,
fortemente ridotto rispetto alle votazioni dello scorso anno, quando parteciparono quasi 500 elettori. Si tratta
tuttavia di una circostanza largamente
prevedibile, maturata nell’ambito di un
clima più pacato e disteso, dopo le forti
contrapposizioni che caratterizzarono
le elezioni 2009.
Il responso delle urne più in evidenza
è quello espresso in favore del Rettore
uscente, Ezio Gori, che con i suoi 210
voti sovrasta la lista dei 15 nuovi consiglieri. Un risultato plebiscitario, ben
3 elettori su 4 hanno espresso la propria preferenza in suo favore.
Seguono Fabio Barberini (179 voti),
Roberto Turchi (146), Fabio Niccolini (145) e la “matricola” Luciano Panagia (123 preferenze, niente male per
una “new entry”). Gli altri 10 eletti
sono Massimo Carosso, Giacomo

Magi, Fabio Cittadini, Paolo
Bertini, Giovanni Aliciati, Francesco Ceccarelli, Paolo Agnoletti, Marco Cerini, Maurizio Bianchini e Simone Coleschi.
Si tratta, in sostanza, della conferma di tutti i consiglieri in carica a dicembre 2009 che si sono
messi a disposizione anche per
il prossimo biennio, con l’innesto di qualche nuovo ingresso
prescelto fra volti ben noti ai
quartieristi gialloblù.
Dopo la convalida dei risultati
da parte della Magistratura della Giostra il nuovo Consiglio si
è riunito per l’assegnazione del- Gli scrutatori: Franco Gori, Andrea Sisti, Giampaolo Ferranti, Giulia Fucini e Lucia Viviani
le cariche, sia previste dallo staMassimo Carosso (confermato pure quella di archivista affidata a Lorenzo
tuto sia extra-statutarie.
Ovviamente riconfermato nella carica quale responsabile al culto), di Expen- Alberti.
Nominato dagli elettori pure il Colleil Rettore Gori che sarà affiancato da sor a Fabio Niccolini.
Altri incarichi, extra-statutari, sono ri- gio dei revisori dei conti, con la conCapitan Barberini.
Coadiuverà il Rettore, quale suo vica- coperti da Giacomo Magi (aiuto regi- ferma di Roberto Gomitolini, Veronirio, Fabio Cittadini, mentre il Maestro sta), da Roberto Turchi (responsabile ca Poretti e Roberto Cucciniello,
d’arme Fabio Niccolini affiancherà il Ca- ai costumi) e da Maurizio “Mizio” affiancati dai sindaci supplenti Gabriepitano alla guida degli armati gialloblù. Bianchini (provveditore alle bandiere). le Fratini e Giancarlo Fulgenzi.
Nel ruolo di amministratore delle fi- Deputata alla cura ed alla crescita del A completamento degli organi sociali
nanze sociali il neo Camerlengo Mar- corpo sociale è la coppia composta da eletti occorre infine ricordare il Colleco Cerini si avvicenda al posto di Pao- Luciano Panagia e da Francesco Cec- gio dei provibiri composto da Roberto
lo Bertini, nuovo Oratore del Quartiere. carelli, rispettivamente provveditori ai Vitellozzi, Roberto Parnetti, Roberto
Per le altre cariche statutarie da ricor- soci sostenitori ed ordinari del Quar- del Furia, David Gori e Tiziano Cardare quella di Cancelliere a Giovanni tiere. Infine, unica carica assegnata al tocci.
Roberto Gomitolini
Aliciati, di Provveditore di palazzo a di fuori della cerchia dei consiglieri,

DECISIONI AL... RALLENTATORE
Dopo 4 mesi il Gran Giurì dimezza la sanzione a Santo Spirito

inalmente il Gran Giurì ha
emesso il proprio verdetto
in merito al ricorso presentato dal Quartiere di Porta
Santo Spirito avverso alla sanzione, di
importo pari al 20% del contributo annuo, comminata in primo grado dalla
Magistratura della Giostra, sulla base
della relazione del Maestro di Campo.
La penalizzazione era stata inflitta a
causa della contestazione subita in piazza dal giostratore Carlo Farsetti, durante l’ultima edizione di settembre, ad
opera dei nostri figuranti. Al Quartiere
si imputava la scarsa sensibilizzazione
impartita alla rappresentanza in costume onde evitare ogni forma di protesta.
Il Gran Giurì, organo a cui immediatamente S. Spirito si è appellato dopo la

condanna, ha parzialmente accettato le
tesi sostenute dal nostro Quartiere, accompagnate da una corposa documentazione, riducendo del cinquanta per
cento la sanzione di primo grado.
Alcune considerazioni: se c’è soddisfazione per l’accoglimento, se pur parziale, delle nostre argomentazioni, rimane
amarezza per la disparità di trattamento
subita rispetto a Porta Crucifera, essa sì
poco sensibile ad evitare ogni forma di
provocazione. E’ infatti accettato che
l’invasione della lizza è stata di soli sette secondi ed inoltre che, come recita la
sentenza dell’organo giudicante di secondo grado, “...ci sia stata una provocazione del giostratore Farsetti nei confronti dei quartieristi di Porta Santo
Spirito (inspiegabilmente non riportata

dal Maestro di Campo nella propria relazione)”. Da un lato si attesta la provocazione, dall’altro è sorprendente rilevare l’atto di accusa che il Gran Giurì
lancia alla massima autorità in campo.
Quando sarà tempo di nomine questa
vicenda potrebbe avere un suo peso.
Ultimo ma non ultimo, è da rimarcare
che riesce sempre difficile accettare con
serenità giudizi da parte di organismi
che, loro per primi, non rispettano i dettami dei regolamenti giostreschi. Infatti
l’articolo 26 del regolamento recita: ”
…possono proporre ricorso scritto al
Gran Giurì, il quale decide, in secondo
e ultimo grado, entro i successivi venti
giorni con pieni poteri se confermare,
modificare od aumentare la sanzione
irrogata in primo grado”. Il ricorso de-

positato da S. Spirito è datato 5 ottobre,
quindi entro la fine di tale mese avevamo diritto ad avere una risposta. In realtà l’organismo di appello, nominato direttamente dal Sindaco, ha impiegato
altri quattro mesi per partorire le proprie determinazioni. Quella che può
sembrare un questione di poco conto è,
a mio giudizio, una questione di sostanza. La crescita della manifestazione può
avvenire se tutti i protagonisti che ne
concorrono alla riuscita prendono coscienza che ogni ruolo ha la propria
importanza e si fanno pieno carico del
compito che si sono assunti. La superficialità, l’improvvisazione, il disimpegno
sono mali che troppo a lungo hanno rallentato la crescita della Giostra. I Quartieri, tutti, hanno raggiunto livelli organizzativi elevatissimi; l’auspicio è che
questa passione e, soprattutto, questo
impegno possano permeare tutti gli altri organismi che concorrono a dare vita
alla manifestazione.
Daniele Farsetti

uesto numero de “Il Bastione” non può non essere un numero molto
particolare per me.
Infatti, con l’acquisizione del tesserino da giornalista, assumo il ruolo
di direttore responsabile della nostra
testata. È per me motivo di soddisfazione anche il poter “esordire” da neo
direttore nel numero dedicato ai festeggiamenti per il ventennale del pe-

riodico che mi ha visto entrare a fare
parte della redazione alla fine del
1992. E non posso non ricordare che
a farmi questa proposta fu quella
grande persona che tutti quanti noi ricordiamo con affetto, Edo. Era un sabato sera durante lo svolgimento delle tombole di quell’anno.
Sono passati dunque 18 anni e, tagliando il traguardo della “maggiore
età”, eccomi ad assumere un ruolo

che non solo mi gratifica ma che mi
onora.
Sarò, dopo Laura Pugliesi, Edo Gori,
Luca Caneschi e Francesco Ciabatti,
il quinto direttore della testata che,
ideata dall’allora Rettore Pieraccini
alla fine del 1990, è diventata uno
strumento di informazione non solo
per i soci gialloblù, ma per tutto il
mondo della Giostra.
Non voglio rubare altro spazio e rin-

graziando tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono al successo
del “nostro periodico”, in primis i
componenti della redazione, vi auguro una buona lettura con l’appuntamento alla serata di festeggiamenti
per il ventennale e l’auspicio di poter
lavorare, dopo le prossime giostre, ad
una edizione straordinaria!!!

UNA BELLISSIMA Roberto Parnetti nuovo direttore de “Il Bastione”
ESPERIENZA “UN RUOLO CHE MI ONORA”

osì, semplicemente, si
può riassumere il periodo
che ho passato nella redazione del Bastione, luogo
dove ho trovato persone serie e motivate, profondamente “innamorate” di
Porta S. Spirito.
Un grazie a tutti, in particolare a Roberto Parnetti, che mi ha proposto di
vivere questa bella avventura e nelle
cui mani va adesso il timone del nostro giornale.

Un anno importante, questo, in cui si
festeggia il ventennale: l’augurio è che
questa festa sia bella e coinvolgente e
possa essere replicata fra venti, cinquanta, cento anni!
Tornerò a leggere il Bastione da semplice lettore, senza dimenticare le
“buone vibrazioni” di questi mesi, e
continuando ovviamente a sostenere
col mio tifo Santo Spirito!
Francesco Ciabatti

Roberto Parnetti

BANCA DI ANGHIARI E STIA
Sede: ANGHIARI

Filiali: ANGHIARI - AREZZO - CITERNA - MONTERCHI - SAN GIUSTINO - SAN SEPOLCRO
CITTA’ DI CASTELLO - CAPRESE MICHELANGELO - STIA - SOCI - SUBBIANO
PIEVE SANTO STEFANO - PIEVE AL TOPPO
Uffici finanziari: CASTELLUCCIO DI CAPOLONA - PRATOVECCHIO - LAMA DI S. GIUSTINO

... un’attiva presenza nell’economia del territorio
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Il Bastione festeggia i suoi primi venti anni di vita

DUE DECENNI AL SERVIZIO DEL
QUARTIERE E DELLA GIOSTRA

In occasione dei festeggiamenti per il ventennale de “Il Bastione”, in programma per SABATO 15 MAGGIO, saranno realizzati due volumi celebrativi in edizione limitata:
il primo con tutti i numeri pubblicati dal 1990 ad oggi, il secondo con i numeri pubblicati dal 2000 ad oggi (questo per chi è già in possesso del volume realizzato per il decennale).
Tali volumi saranno realizzati solo ed esclusivamente su prenotazione. Per info 339.7448104 - E-mail: roberto.parnetti@alice.it

Chianti “Priore”
Chianti Superiore “Tenute di Fraternita”
IGT “Questua”
IGT “Jugo”
Tavola “Ca’ Maggiore”
OLIO extra vergine d’oliva
Olio IGP
SCONTO DEL 10% A TUTTI I SOCI DEL QUARTIERE

PUNTO VENDITA
VIA CESALPINO 44 - AREZZO
TEL. 057510822944

RENAULT TWINGO
concessionaria

Via Galvani - Arezzo
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UNA VOCE EQUILIBRATA E COMPETENTE
l Bastione, periodico d’informazione del Quartiere di
Porta Santo Spirito, festeggia in questo 2010 i suoi venti
anni di vita, che ne fanno attualmente uno dei giornali
‘più longevi’ della nostra città.
Il primo numero recava la data “maggio-giugno 1990” e portava in
prima pagina, oltre all’editoriale del Rettore, un’intervista al Sindaco di Arezzo, Aldo Ducci, e un articolo a firma di Carlo Dissennati
sui “trenta anni di successi” degli Sbandieratori. Bastano queste annotazioni a dare l’immediata percezione di quanta acqua sia da allora scorsa sotto i ponti di Arezzo e quante trasformazioni siano da
allora avvenute in città.
Nato da una costola de “L’Osservatore”, il giornale del Quartiere

officine
meccaniche

gialloblù è rimasto in tutto questo tempo fedele a se stesso. Ha aggiornato la grafica e l’impaginazione, ma ha fondamentalmente mantenuto invariati la veste e il taglio editoriali, che comunque non appaiono oggi invecchiati; segno evidente che le scelte compiute nel
1990 erano avanzate ed innovative. Ed, in effetti, Santo Spirito fu il
primo dei Quartieri aretini a dotarsi di un organo di informazione
con cadenza e periodicità regolari.
In questi venti anni “Il Bastione” è rimasto fedele alla sua mission di
fornire ai soci ed ai lettori informazioni e notizie sulla vita e l’attività del Quartiere, ma guardando anche fuori dell’associazione, alle
vicende del suo territorio e dell’intera città. Con equilibrio e competenza, ha seguito le alterne vicende della Colombina, senza abbat-

MARCO RANIERI
agente per Arezzo e provincia

tersi nei momenti negativi e senza troppo esaltarsi per i successi
conseguiti, difendendo i colori e l’identità del Quartiere, senza cadere in polemiche sterili ed astiose, e dando spazio ad una pluralità
di ‘voci’ e di opinioni, senza frammentare o banalizzare i suoi contenuti.
Al suo stile “Il Bastione” è rimasto fedele, pur nel mutare dei tempi
e dei gerenti. Di conseguenza, in occasione del ventesimo compleanno, non si può fare a meno di complimentarsi con la redazione in
carica (e con quelle del passato) e formulare l’augurio che questa
genuina espressione della Giostra del Saracino continui a lungo a
vivere e ad informare.
Luca Berti

IRRICENTER
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LE DEDICHE PER
PER UN PUGNO
LE LANCE D’ORO 2010
DI
VOTI
Ancora Chianese in testa al Cavallino d’Oro
l campionato entra nel
vivo e, con esso, anche
la lotta per aggiudicarsi
il Cavallino d’oro. Ci
eravamo lasciati nel segno di Vincenzo Chianese, e lo ritroviamo ancora lassù, issato sulla vetta della
graduatoria, con una media gol di
poco più bassa, ma comunque ben
oltre la sufficienza piena. Merito
soprattutto dei 14 gol messi a segno fino ad oggi, molti dei quali
decisivi per il cammino in rincorsa
dei ragazzi di Galderisi verso le
posizioni di vertice della classifica, comandata dall’apparentemente
irraggiungibile Novara di Tesser,
unica squadra imbattuta d’Europa
e meritevole della posizione che sta
occupando oramai da inizio torneo.
Ma l’Arezzo non molla, pur con
qualche piccolo black out di carattere prevalentemente mentale, che
ne ha frenato la corsa, pur se prontamente riscattato nelle gare successive, vedi la vittoria con il Pergocrema, strappata con i denti e che
seguiva la prima inopinata sconfitta casalinga contro il Como. Con il
sigillo, tanto per cambiare, del capitano amaranto, ma anche grazie
al primo sigillo del colored Fofana
che, ad inizio stagione, poteva apparire tra i favoriti alla vittoria finale del Cavallino, sulla falsariga
di Allan Pierre Baclet, ultimo nome
iscritto nell’albo d’oro. L’edizione
54, comunque, nonostante le buone prestazioni del bomber Chianese, verrà probabilmente assegnata
sul filo di lana; mai come quest’anno, infatti, la classifica appare incerta, con molti dei protagonisti
amaranto che possono aspirare alla
vittoria. In particolare, l’esperto difensore Ernesto Terra, il quale ha
scalato tutte le posizioni della graduatoria, fino a portarsi a ridosso

Vincenzo Chianese.

del primo posto, dal quale lo dividono solo pochi centesimi di punto (6.51, contro la media del 6.56
di Vincenzino). E dietro di lui, nell’ultima piazza del podio virtuale,
troviamo subito il portiere Luca
Mazzoni, il quale si è meritato una
media di 6.47, nonostante qualche
gara saltata a causa di infortuni, tallonato dalla giovane promessa Riccardo Maniero, scuola juventus e
piede caldo, media voto 6.45. Completa il poker l’aretino Samuele Sereni, il cui rendimento è di poco inferiore a quello del compagno che
lo precede (6,44). Poi, via via, tutti

gli altri, per una classifica corta,
nella quale davvero in molti potrebbero ambire alla vetta. Importante
sarà il cammino degli amaranto, in
questo finale di campionato per assegnare l’ambito trofeo messo in
palio dal nostro quartiere. E, per noi
tifosi, poco importerà se a rendere
decisiva la vittoria sarà stato un gol
segnato, una parata decisiva, oppure un recupero difensivo. L’importante sarà fare festa e, già che ci siamo, se la festa fosse doppia, alzi la
mano chi non lo preferirebbe!
Luca Stanganini

Classifica provvisoria 53° Cavallino d’Oro
GIOCATORE

MEDIA
VOTO

1) Vincenzo Chianese
3) Terra Ernesto
2) Luca Mazzoni
5) Riccardo Maniero
4) Samuele Sereni

6.56
6.51
6.47
6.45
6.44

Bar Tabacchi Francini
Ponte a Chiani - Tel. 0575.363000
Concessionaria:
MONEY TRANSFER

OBIETTIVO
SU...

Ricordiamo l’indirizzo per eventuali
richieste e l’invio di materiale:
Redazione “Il Bastione”
c/o Quartiere di Porta Santo Spirito,
Via Niccolò Aretino, 4 - 52100 Arezzo.

di Roberto Parnetti

FIT-BOXE - SPINNING - STEP - GAG - BODY BUILDING
YOGA - PILATES - BACK-SCHOOL - PREPARTO
MEDICO SPORTIVO - OSTEOPATA - PERSONAL TRAINER
DIMAGRIMENTO - ESTETICA - SOLARIUM - MASSAGGI
DANZA CLASSICA - JAZZ - HIP-POP - RECITAZIONE

Via Calamandrei, 99/e - Arezzo
Tel. 0575.302036

SCOMMESSE SPORTIVE BIGLIETTERIA SPETTACOLI

a lancia d’oro in palio
il 19 giugno 2010, in
occasione della 119ª
edizione dell’età contemporanea della Giostra del Saracino sarà dedicata all’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e
Scienze di cui ricorre il secondo
centenario della costituzione.
L’Accademia nacque nelle strutture attuali nel clima di fervore
illuministico d’avanguardia della Toscana governata dal grande
Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena. Essa sorse dalle ceneri delle precedenti accademie, la più
importante delle quali, l’Accademia dei Forzati, era costituita dal
1683, dietro i suggerimenti dell’aretino Francesco Redi. Proprio
la biblioteca personale del Redi
costituì il primo nucleo di quell’accademia.
L’Accademia Petrarca fu costituita ufficialmente nel 1810, e nel
secolo XIX ne furono soci tra
l’altro Alessandro Manzoni, Silvio Pellico, Giosuè Carducci, Camillo Benso conte di Cavour, Alfonso La Marmora e tanti altri
celebri personaggi del mondo sia
letterale che politico. Ha svolto
nel corso del tempo un ruolo di
primo piano in occasione delle ricorrenze petrarchesche, fino alle
ultime del 2004. Negli anni recenti ha organizzato, da sola o
insieme ad altri enti pubblici,
numerosi convegni in gran parte
a carattere internazionale. Fiore
all’occhiello dell’Accademia è la
Biblioteca, sorta nel 1830 con
l’attribuzione, come detto prima,
della biblioteca del Redi, e arricchitasi in seguito con altre donazioni; consiste in oltre 15000 opere ed è in continua espansione.
La lancia d’oro in palio il 5 settembre 2010 in occasione della
120ª edizione dell’epoca contem-

In questo numero pubblichiamo le foto relative alla visita alla nostra
sede storica, effettuata lunedì 9 febbraio, dalle classi dell’asilo “Don
Milani” di San Leo nell’ambito del progetto di conoscenza della Giostra del Saracino. I bambini, accompagnati dalle rispettive maestre,
hanno avuto, per l’occasione, due “ciceroni” d’eccezione, ovvero il
Rettore Ezio Gori ed il Capitano Fabio Barberini, i quali hanno successivamente consegnato a tutti i presenti una tessera socio fac-simile
ed offerto un rinfresco.

Prenotazione libri
scuole elementari,
medie e superiori
Articoli da regalo

Da sinistra una tavola raffigurante
Francesco Petrarca e il logo
dell’«Accademia», qui sopra il busto
dedicato a Giorgio Vasari e posto
all’inizio delle omonime logge.

poranea della Giostra sarà dedicata a Giorgio Vasari (Arezzo
1511- Firenze 1574), grande pittore, architetto e storico dell’arte
italiana. Si aprono così le celebrazioni del quinto centenario della
sua nascita in programma per il
2011. La formazione artistica di
Vasari iniziò ad Arezzo nella bottega di Guglielmo di Marcillat,
famoso pittore di vetrate in stile
francese (Cattedrale di Arezzo);
grazie al Cardinale Silvio Passerini, intorno al 1524 si trasferì giovanissimo a Firenze dove ebbe
modo di frequentare Michelangelo e in seguito Andrea del Sarto e
Baccio Bandinelli. Nel 1554 l’artista entrò a pieno servizio della
corte del Granduca Cosimo I de’
Medici. La prima commissione intrapresa per il Granduca fu la ristrutturazione della nuova sede di
Palazzo Vecchio, nel 1560 iniziò,
sempre per volere di Cosimo, la
costruzione del Palazzo delle Tredici Magistrature di Stato, oggi
sede della Galleria degli Uffizi. A
tale edificio è legata principalmente la sua fama di architetto,
per l’originalità tipologica del
progetto che costituisce il prototipo del “palazzo per uffici”. Nel
1562 ristrutturò il Palazzo degli
Anziani di Pisa che portò a termine intorno al 1564 e che in seguito venne chiamato ”Palazzo della
Carovana”. Nel 1572 su commissione della Fraternita dei Laici
iniziò nella sua città natale la costruzione dell’attuale Palazzo delle Logge di Piazza Grande; l’artista in questa opera si ispirò al
lavoro fatto a Firenze alla Galleria degli Uffizi. Per quanto riguarda la carriera letteraria fu autore
delle “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori, da Cimabue insino a’ tempi nostri”:

pubblicato nel 1550 e nel 1568, è
una vera e propria pietra miliare
della storiografia artistica, con la
descrizione di più di 160 artisti
dell’epoca. Giorgio Vasari morì a
Firenze la sera del 27 giugno 1574
nella sua casa in S. Croce, poi il
feretro venne portato subito ad
Arezzo e fu sepolto nella Pieve di
S. Maria sotto l’altare maggiore
da lui eretto e decorato con bellissime pitture. Nel 1865, il corpo venne definitivamente traslato
nella chiesa della Badia di Arezzo.
Da quest’anno la giostra di giugno sarà corsa in onore di S. Donato, mentre l’edizione di settembre verrà corsa in onore della
Madonna del Conforto. Per alcune settimane questo è stato argomento molto dibattuto, in quanto
ad un certo punto sembrava che
potessero venire eliminate le dediche delle lance con il metodo
divenuto ormai tradizionale, mentre sarebbero rimaste solo le attribuzioni a S. Donato e alla Madonna del Conforto da ripetersi
tutti gli anni. Poi, per fortuna,
l’Istituzione Giostra del Saracino
è arrivata alla conclusione di far
coesistere le due cose, così si è
scongiurata l’ipotesi che le lance
diventassero tutte uguali, facendo
perdere ad Arezzo questa caratteristica - che ci contraddistingue da
quasi tutte le altre rievocazioni
storiche - del trofeo dedicato ogni
volta ad un personaggio o ad un
evento diverso. Mentre noi andiamo in stampa è partito il bando
del concorso per il disegno delle
lance d’oro, con scadenza agli ultimi di aprile. Come sempre, poi,
le lance verranno realizzate dal
maestro intagliatore Francesco
Conti.
Roberto Turchi

VENERDI 16 E VENERDI 30 APRILE
alle ore 21,30 sono indette le riunioni
per chi vuole fare domanda come
figurante per le giostre
di giugno e settembre 2010

