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di Alessandro Bindi

A AREZZO - Andrea Fo-
gnaniedEnzoScartoni"pro-
muovono" laGiostradelSa-
racino oltre le mura cittadi-
neeiconfininazionali.Recu-
perato inCroazia ilpallonci-
nodiPortaCruciferagonfia-
toadelio.Curiosaestraordi-
naria impresa per il nuovo
gadget della Giostra del Sa-
racino capace di resistere - a
quanto pare - ai forti venti e
di traversare addirittura il
mare Adriatico. Un viaggio
di oltre 500 chilometri fino a
Capo Promontore, la picco-
la penisola, situata all'estre-
mità meridionale dell'Istria,
a sud di Pola. L'emblema
rossoverde "partito nel pri-
mo di verde al monte di tre
colli d'oro all'italianadauna
crocedellostessoenelsecon-
dodi rossoal campaniledel-
la Pieve di Arezzo finestrato
di nero ed affiancato da due
torripured'oroapertee fine-
strate di nero", è atterrato
proprio inCroazia.
A raccoglierlo un italiano
che lo ha visto scendere dal
cielo,confondendolodappri-
ma per un paracadutista in
difficoltà fino a scoprire che
adArezzosi corre laGiostra
del Saracino La segnalazio-
ne è arrivata tramite mail al

sito del quartiere di Porta
Crucifera. A raccoglierlo è
stato un italiano, Aurelio di
Trieste,probabilmente inva-
canza inCroazia.Nellamail
inviata ai contatti info del
quartiere di Palazzo Alberti
l'uomo ha allegato la foto
dell'emblema gonfiato ad
elio ed ha scritto: "Pensavo
di soccorrereunparacaduti-

sta indifficoltà inveceeraca-
dutounvostropalloncinore-
cuperato sano e salvo nelle
spiagge di Promontore Pola
Croazia Istria. Viva la Porta
Crucifera, lo tengocaro.Au-
relio diTrieste".
Deve essere rimasto sbalor-
dito lui stesso dal ritrova-
mento. E grazie alla scritta
Giostra del Saracino Arez-

zosièdocumentatopercapi-
re da dove arrivasse quello
strano "ufo" aretino. In cit-
tà, a dare la notizia è stato
AlbertoSantini,quartierista
rossoverde e appassionato
di giostra. È lui che cura il
sito del quartiere di Porta
Cruciferaedhasubito inseri-
tonelportale lanews:"Il ros-
soverdevolanei cieli!Finoa

Pola! I nostri colori, seppur
nella sconfitta in campo,
hannovolato alto e sonoar-
rivati in Croazia a Pola. Ab-
biamo ricevutounamail del
ritrovamento di un nostro
palloncino da Aurelio Cos-
sutta di Trieste che ne ha re-
cuperatounocosi tanto lon-
tanodarenderci sbalorditi".
Edal sito rossoverde l'auspi-

cio che il "soccorritore" del
palloncino diventi un sup-
porter di Porta Crucifera e
dellaGiostra del Saracino.
"AdAurelio - si legge nel si-
to del quartiere rossoverde -
un caro saluto da tutto il
Quartiere, invitandolo a se-
guirci via etere (Teletruria o
Telesandomenico) oppure a
venire a trovarci nel nostro
caro Quartiere in occasione
delle prossime Giostre". Il
gadget giostresco ideato da
Andrea Fognani e da Enzo
Scartoni ha decisamente
spiccato il volo. Che fosse
unaideaazzeccata, loaveva-
mo visto già nei giorni scor-
si, quando la città è stata in-
vasada tantissimipalloncini
dei quartieri. Il coloratissi-
mogadgetha infatti conqui-
stato gli aretini e in tanti lo
hanno scelto per addobbare
negozi e balconi. Il giorno
delcorteosonostatinumero-
si ibambini e lebambineche
hannopreferito acquistare il
palloncinodelproprioquar-
tiere piuttosto che gli eroi
dei cartoons. E sarà stato
propriodallemanidiunpic-
colo aretino che il pallonci-
norossoverdehapreso il vo-
lo,perarrivareafarconosce-
re laGiostradelSaracinoad-
dirittura in Croazia. Un ve-
ro guinness. B

L’emblema di Porta Crucifera, gonfiato a elio, ha raggiunto Pola: lo ha raccolto
un italiano, Aurelio, che lo ha visto scendere dal cielo e ha scritto al quartiere

Straordinario volodi 500km
Recuperato inCroazia

unpalloncinodellaGiostra

A AREZZO - Sarà pubblicato sulle pagine
del nostro quotidiano in edicola sabatopros-
simo,25giugno, ilnomedelPersonaggiodel-
laGiostra 2016, vincitore del sondaggio tra i
nostri lettori. Una iniziativa che, anche que-
st’anno, ha confermato non solo il grande
gradimentodapartedegli aretini - chehanno
partecipato facendo arrivare in redazione
unapioggiadi tagliandi -mahaancheribadi-
to l’attaccamento di tantissime persone alla

manifestazione per eccellenza del territorio,
laGiostradelSaracino,appunto.Unattacca-
mentodimostratodachihaespresso leprefe-
renze,masoprattutto testimoniatodaiperso-
naggi che, proprio i lettori, compilando i ta-
gliandi pubblicati dal Corriere, hannomesso
in luce. Tanti nomi, alcuni particolarmente
votati, che hanno a cuore la Giostra. Ma a
“vincere” saràuno solo.Sabatovi diremochi
sarà il nuovoPersonaggio dellaGiostra. B

Si è chiusa con un grande successo di “tagliandi” l’iniziativa del nostro quotidiano. Ultimi giorni di attesa prima di conoscere il vincitore

“Personaggio dellaGiostra”, sabato la proclamazione sul Corriere
A AREZZO - Il Quartiere di Porta
Santo Spirito informa la cittadinan-
za che nella notte di sabato scorso,
durante ilTeDeumdi ringraziamen-
to in Duomo, è stato ritrovato un
IPhone 4.
Il telefonoèstatoconsegnatoallaPo-
liziaMunicipale: chi loavessesmarri-
to può rivolgersi alla stessa Polizia
Municipale. B

Il palloncino ritrovato a Pola,

in Croazia Al centro la foto inviata

da Aurelio al quartiere. Qui accanto

Scartoni e Fognani con il gadget

La email pubblicata

dal quartierista

rossoverde Alberto

Santini sul sito:

“I nostri colori, seppur

nella sconfitta

in campo, hanno

volato alto...”

Ritrovato un cellulare
durante il TeDeum


