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IL RETTORE SI PRESENTA

“IL VOSTRO AFFETTO UN GRANDE STIMOLO”
Lettera aperta del nuovo Rettore Andrea Orlandi a tutti i Quartieristi

Cari Quartieristi,
nell’occasione della prima
Giostra che mi appresto a
vivere nei “panni” di Rettore del Quartiere di Porta
del Foro non nascondo
l’emozione e l’entusiasmo
per l’Avvenimento che mi
si pone di fronte!
Quando mio figlio Antonio, che qualcuno di Voi
senza dubbio conosce, mi
invitò – quasi commuovendosi – a concorrere per
l’ambitissima guida del
nostro Quartiere, non avrei mai immaginato le
emozioni che, di lì a poco,
avrei provato nel rimanere
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in attesa del risultato
“elettorale” e nei successivi accadimenti che si sono
accavallati nei primi mesi
di vita vicino allo splendido Popolo di Porta del
Foro! L’affetto di tutti
Voi, la considerazione e la
partecipazione che avete
dimostrato al Consiglio
che mi onoro guidare è e
sarà di grande stimolo per
portare avanti il programma che ci siamo prefissati
fin dal primo incontro in
occasione del quale abbiamo fissato i punti più importanti per riaffermare il
giusto peso di cui il Quartiere dispone all’interno
della comunità aretina.

Un pensiero affettuoso e
di riconoscenza va – oltre
che a tutti i Quartieristi,
naturalmente – al Consiglio direttivo che, con abnegazione e sacrifici sta
gettando le basi per un
prossimo futuro ricco di
“attenzioni verso le necessità dei giovanissimi e dei
non più giovani soci”;
l’interesse quasi spasmodico di tutti e diciassette i
Consiglieri nella individuazione di “spazi” utili per le
attività e per la vita extra
professionale di tutti noi,
la
ricerca
giornaliera
dell’ottimizzazione della
Squadra
tecnica
(Giostratori, Preparatori
ecc.) confido possano riportare i successi entro le
mura di Porta del Foro.
Il mio personale GRAZIE:
- ai Consiglieri che sopportano, per ora, il ritmo
che vorrei imporre per
mantenere alto il nome del
nostro Quartiere;

- ai Soci ed ai Quartieristi
che sostengono con affetto, considerazione e passione le attività organizzate intorno alla Chimera;
- ai Giovani che con la
loro preziosa opera mantengono attive le iniziative
proposte dal Consiglio ed
al loro Presidente che –
sempre – li guida con professionalità e serietà;
- ai Meno Giovani: non
ultimi, anzi! Per i suggerimenti, per le critiche sempre costruttive e per la
partecipazione a tutte le
attività che proponiamo.
Ed ora,
l’Araldo,

come

“al Campo,
alla Battaglia,
a l’Armi a l’Armi!”

Il Rettore
Andrea Orlandi

dice
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PAROLA AL VICERETTORE

L’IMPORTANZA DI GUARDARE
AVANTI
Credo che nella vita sia
importante guardare
avanti ma qualche volta
anche fermarsi a valutare bene le cose e quindi
fare un passo indietro
se è necessario.
Quando infatti emerse
la possibilità di candidare a Rettore Andrea
Orlandi mi resi immediatamente conto che
poter avere una persona di questo calibro alla
guida del quartiere ci
avrebbe fatto fare un
salto di qualità.
Penso che quando ci sono
le condizioni è necessario
avere il coraggio, in realtà
come la nostra, di operare
cambiamenti di fondo per
ridare slancio e ricominciare un cammino nuovo.
Credo che quello che in
questi primi sessanta giorni di mandato è accaduto
sia la conferma palese che
la scelta da noi operata è
quella giusta.
E' stato affrontato il problema della nuova sede e
l'Amministrazione comunale con sollecitudine ci ha
prospettato la possibilità di

darci in comodato un palazzo in via Garibaldi che
potrà darci l’ opportunità
di cambiare il modo di
vivere la nostra realtà associativa offrendo ai soci un
luogo idoneo e prestigioso
fruibile per tutto l'anno
come un vero e proprio
Circolo.
Abbiamo affittato un terreno a Petrognano per realizzare il campo prova che
nelle nostre intenzioni dovrà diventare un punto di
riferimento associativo per
tutti coloro che vogliono
vivere l'esperienza della
vita quotidiana al fianco

dei nostri giostratori e di coloro
che volontariamente ed in modo
impagabile
mandano avanti la
scuderia
del
Quartiere.
Abbiamo ingaggiato Daniele Gori un giostratore e
sopratutto una
persona bravissima che si è calata
nella nostra realtà
mettendo in mostra quello che
noi apprezziamo di più in
un giostratore : la semplicità e la voglia di impegnarsi.
Insieme, Enrico Giusti e
Daniele Gori, formano
una coppia che non solo è
competitiva nell'immediato ma garantisce dieci anni
di prestazioni positive al
nostro Quartiere.

con questo slancio e con
l'entusiasmo che i Soci che
hanno partecipato alla cena di apertura del Quartiere hanno chiaramente manifestato: é stata l’ evidente
testimonianza che stiamo
andando nella direzione
giusta.
Il Vicerettore
Sandro Sganappa

Si tratta ora di continuare

VIA FABRONI - AREZZO - ITALIA - TEL. 0575.900845 - MONNA LISA-AREZZO@MONNALISA-SPA.COM
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INTERVISTA AL CAPITANO

“PIU’ COMPETITIVI CON LA NUOVA COPPIA”
Pensieri in libertà del capitano che torna alla guida degli armati dopo una pausa
Dopo sette anni Gianni
Cantaloni torna a vestire i
“panni” di Capitano del
Quartiere di Porta del Foro: con otto vittorie alle
spalle è il capitano giallocremisi che ha vinto più
lance. Una figura importante, amata e stimata, che
ha saputo distinguersi fino
ad oggi in Piazza Grande
per serietà e fermezza. Gli
abbiamo fatto qualche domanda, curiosi di sapere
come vive questo momento che lo vede nuovamente
tra i protagonisti della
Giostra.
Quali sensazioni ed
emozioni ti suscita
l’essere tornato Capitano?
L’essere tornato al
quartiere e ricoprire
nuovamente questo
ruolo è per me molto
importante. E' un momento bellissimo che
vivo in modo molto
positivo, con serenità
e determinazione, forte della fiducia che
sento nei confronti
della Scuderia. Devo
onestamente ammettere che tutto questo
mi è mancato in que-
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sti anni. La motivazione
che mi ha spinto a ripresentarmi è nata dalla convinzione di poter dare,
insieme al nuovo consiglio
eletto, una scossa significativa al Quartiere, proponendo un nuovo corso ed
un nuovo progetto con il
profondo rispetto per
quello che è stato fatto in
questi ultimi anni.
Del nuovo Consiglio Direttivo cosa ci dici?
Il lavoro che questo direttivo ha affrontato è importante. Ci apprestiamo a

creare un nuovo Campo
Prova che vogliamo diventi un punto di riferimento
fondamentale non solo
per i giostratori e coloro
che sono loro vicini e li
aiutano nel lavoro quotidiano ma per tutti i quartieristi. Vogliamo creare un
ulteriore punto di aggregazione dove insegnare ai
ragazzi più giovani come
vivere pienamente il Quartiere e il mondo della Giostra: sicuramente questa
sarà per loro un’esperienza
formativa.
Parlando di Giostra, co-

sa pensi di questa nuova
coppia Giusti-Gori che
si appresta a correre insieme?
Questa nuova coppia ci
rende senza dubbio ancora
più competitivi. Enrico e
Daniele sono molto tranquilli e sereni, sono molto
affiati ed insieme stanno
lavorando veramente bene.
Ritengo che per un giostratore importante come
Daniele Gori esser venuto
da noi rappresenti una fase
decisiva della sua carriera.
In passato ha già ottenuto
molti successi quindi sono sicuro che in coppia
con Enrico potrà togliersi tante soddisfazioni. E’ sempre necessario prepararsi bene
alla Giostra e noi lo
stiamo facendo: ci alleniamo con costanza e
tanta voglia di riscatto.
Dobbiamo solo attendere con fiducia il momento di raccogliere i
frutti del nostro lavoro.

Serena Capponi
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Via Benedetto Varchi nr. 34 tel & fax 0575-452847 cell348-7712495

LA LANCIA D’ORO DELL’EDIZIONE DI GIUGNO

LA DEDICA A KAROL WOJTILA
In occasione della 123°
edizione della Giostra del
Saracino di San Donato,
che si terrà sabato 23 giugno alle 21.30 in Piazza
Grande, la Lancia d'oro è
dedicata a Giovanni Paolo
II.
La lancia è stata realizzata
dal maestro intagliatore
Francesco Conti basandosi
sul disegno presentato dalla Signora Francesca Droandi, vincitrice del
"Concorso per la realizzazione dei bozzetti per l'impugnatura della lancia d'oro della Giostra del Saracino".
Il Cardinale Karol Wojtila
fu eletto Papa il 16 ottobre
1978 e sin dal principio del
suo pontificato intraprese
anche una vigorosa azione
politica e diplomatica. I
suoi numerosi viaggi in
tutto il mondo videro la
partecipazione di enormi

folle (tra le più grandi mai
riunite per eventi a carattere religioso). Giovanni Paolo II fu ad Arezzo il 23
maggio 1993 quando si
inginocchiò davanti
all’immagine della Madonna del Conforto.
L’immagine della veste
bianca del Pontefice e del
suo volto stretto fra le mani e raccolto in preghiera
fa ormai parte della storia
della nostra città.
P a p a
W o jtyła beatificò e canonizzò
molte più persone di ogni
altro pontefice: le persone
da lui beatificate furono
1338 e quelle canonizzate
482, mentre i predecessori
nell'arco dei quattro secoli
precedenti avevano proclamato soltanto 300 santi.
Il 14 marzo 2004 il suo
pontificato superò quello
di Leone XIII come terzo
pontificato più lungo della

storia (dopo quello di Pio
IX e quello tradizionalmente attribuito a Pietro
apostolo).
Il 1° maggio del 2011, di
fronte ad un milione e
mezzo di persone, Benedetto XVI ha annunciato
la beatificazione di Karol
Wojtila.
Serena Capponi

Fracassi Walter
Noleggio Attrezzature per Cerimonie -Linea Catering
Zona industriale Quarata 258-1 Arezzo 52010
tel. 0575 364117 cell. 335 8384113
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LA NOVITA’

BENVENUTO DANIELE
Una scelta fortemente voluta da tutto il direttivo
Quale miglior occasione se
non la pubblicazione ufficiale del Quartiere per dare il benvenuto a Daniele
Gori.
Dopo un lungo inverno
che ci è servito a digerire
le due delusioni dell’anno
giostresco appena trascorso, la primavera, oltre che
la riapertura del circolo e
la ripresa di tutte le attività
quartieristiche ci ha regalato anche una bella sorpresa.
La trattativa con Daniele
(che ringraziamo per la
tenacia con la quale ha
voluto l’accordo con il nostro Quartiere) è stata lunga e molto difficoltosa.
L’accordo con il Quartiere gialloblù è stato rag-
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giunto proprio sul filo di
lana e grazie al grande
lavoro svolto da tutto il
consiglio, ed in particolare
dal Capitano, dal Vice , dal

Rettore e dal Vicario.
Proprio quando tutto sembrava perduto e la Giostra
di Giugno era dietro
l’angolo è stato dato
l’annuncio
ufficiale.
Quindi il
miglior
benvenuto
a Daniele,
e che la
Giostra di
Giugno
sia solo la
prima di
tante occasioni in
cui siamo
certi dimostrerà a
tutto
il
Quartiere

( in coppia con Enrico) il
suo indiscusso valore
Un ringraziamento particolarmente sentito và in
questo caso anche a Giovanni Bracciali. Se Daniele arriva infatti, Giovanni
ci saluta e noi non vogliamo fargli mancare neanche in quest’occasione,
come durante tutta la sua
permanenza con i colori
Giallo Cremisi, un caloroso abbraccio ed un dovuto
ringraziamento.
A questo punto siamo
pronti per guardare avanti.
FORZA ENRICO
FORZA DANIELE
La Redazione
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COMITATO GIOVANILE

IL NUOVO PRESIDENTE SI PRESENTA

Salve a tutti,
sono Alessio Cerofolini, in
carica da quest’anno come
Presidente del Comitato
Giovanile.
Colgo
l’occasione per presentarmi ufficialmente a tutti i
Quartieristi. Sono passati
ormai otto anni da quando
sono arrivato per la prima

volta
nello
splendido quartiere di
Porta
del Foro
accompagnato
da
un
gruppo
di amici.
Qualcuno si è
perso
per strada, altri
sono
tutt’ora al mio fianco in
quest’avventura.
Anni
ricchi di emozioni, “gioie e
dolori”, ma senza dubbio
molto importanti e formativi per la mia persona.
Sono cambiati Rettori, Capitani e Direttivi, ma il
mio attaccamento a questi
colori è cresciuto a dismisura. Un amore profondo

che mi ha portato a voler
lasciare un segno, e il candidarmi come Presidente
del Comitato Giovanile mi
è sembrata la scelta più
opportuna e sentita. In
seguito alla mia elezione, e
a tal proposito voglio ringraziare tutti coloro che
hanno dato fiducia a me e
a Marco Severi, Vicepresidente, e che tutt’ora ci
stanno continuando a sostenere partecipando attivamente alla vita di quartiere, ho compreso come
questo ruolo sia difficile e
impegnativo, ma allo stesso tempo gratificante.
Sono orgoglioso di rappresentare tutti questi ragazzi
e ragazze che ritengo siano
un ingranaggio fondamentale di questo motore.
Come già anticipato prima
delle elezioni ci teniamo a
ribadire la nostra intenzione a portare avanti
l’ottimo lavoro iniziato dai

nostri predecessori, Serena
e Roberta, arricchendo
sempre più l’opera del Comitato Giovanile con partecipazioni e iniziative. Un
ringraziamento particolare
a tutto il Consiglio Direttivo con l’augurio di poter
lavorare insieme per il bene del Quartiere.
Mi auguro con tutto il
cuore che l’impegno profuso da tutti i giovani venga finalmente ripagato con
la VITTORIA, che da
troppo tempo manca ai
NOSTRI colori.
Un grande in bocca al lupo ad Enrico e Daniele
che sono certo ce la metteranno tutta per tornare a
far sentir RUGGIRE LA
CHIMERA!
CREDERCI SEMPRE,
MOLLARE MAI!
Alessio Cerofolini

VII

Rag. Andrea Orlandi s.r.l.
Agente ENI Refining & Marketing per le attività rete, cards, lubrificanti e non-oil

Arezzo-Siena-Grosseto e Viterbo

