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di Alessandro Bindi

A AREZZO-Giornatastori-
caper laGiostra del Saracino
eper lacittàdiArezzo.Stama-
ni in Piazza San Pietro Papa
Francesco benedirà la lancia
d'oro realizzata dallo scultore
Ivan Theimer per l'edizione
straordinariadedicata alGiu-
bileo della Misericordia. Il
Sindaco Alessandro Ghinelli
doneràalSantoPadre laraffi-
gurazione in argento della
MadonnadelConforto.Lari-
produzione della protettrice
degli aretini è stata realizzata
daEnzoScartoni titolare dell'
azienda orafa Orchidea Pre-
ziosi. "Un simbolo della no-
stra città - ha detto il Sindaco
Ghinelli - un'opera artigiana-
le di gran valore realizzata da
un'azienda aretina. Non c'era
altro dono, se non laMadon-
na del Conforto per un gior-
nocosì importante".Elaraffi-
gurazione dellaMadonnadel
Conforto èproprioquella che
ilCorrierediArezzohaomag-
giato agli aretini lo scorso 15
febbraio, con la Santa Protet-
trice racchiusa all'interno del-
laPortaSantadellaCattedra-
le. "Unonore"perEnzoScar-
toni soddisfatto dal fatto che
l'amministrazione comunale
abbiasceltoproprio lasuacre-

azioneperomaggiare il Santo
Padrearicordodiunagiorna-
ta importanteper lacittà."Sa-
rà una data storica - confer-
maGhinelli - siaperchésfilere-
mo in via della Conciliazione
per portare la lancia d'oro in
Piazza San Pietro,ma soprat-
tutto perché il Papa benedirà

la lancia. La lancia benedetta
è il simbolodella giostradedi-
cata straordinariamente al
Giubileo della Misericordia".
Unalanciadigranvaloreeric-
ca di significato. "Theimer ha
realizzato - spiega il Sindaco -
un'opera d'arte; una scultura
bellissima. È fortemente evo-

cativadellaMisericordia.Sull'
elsahascolpitoquattrocipres-
sicherappresentanoiquartie-
ri collegati al mare attraverso
mani intrecciate. Il mare na-
sconde al di sotto dei volti di
persone sofferenti che vengo-
nosalvatedaunbambinoche
stringe un pesce. Il concetto

puro della Misericordia". E
terminata l'udienza, i figuran-
ti, faranno l'ingressoneiGiar-
dini Vaticani fino a piazzale
Quadrato, sotto la terrazza
delBelvederedove la lanciare-
sterà in esposizione all'inter-
no di un'apposita teca posta
all'internodiunospazioespo-

sitivo volto a promuovere la
Giostra del Saracino e la città
diArezzo. "Rimarrà aiMusei
Vaticani - garantisce Ghinelli
- perduemesi per fare ritorno
adArezzoper l'estrazionedel-
le carriere. Sarà ammirata da
30mila persone al giorno. Ol-
tre ad aver onrato con un'edi-
zione straordinaria dellaGio-
stra il Giubileo, l'evento rap-
presenta un grande veicolo
promozionale per la città di
Arezzo". IlSindaco inoltre in-
tende ricordare l'importanza
dei cammini di San France-
sco. "Un'iniziativa - spiega
Ghinelli - volutadallaDiocesi
che ha presentato un itinera-
rio idealedaAssisi finoalSan-
tuario francescano della Ver-
na". La giornata "papale" og-
gimetterà insiemel'animagio-
stresca e quella francescana
che ben rappresentano la sto-
riae laculturadelnostroterri-
torio. A rendere ancor più si-
gnificativa la giornata inVati-
cano sarà la consegna di 400
palloncini degli emblemi dei
quartierigonfiatiadelio- idea-
ti da Andrea Fognani ed En-
zo Scartoni - che saranno re-
galati ai bambini malati pre-
senti inPiazza SanPietro.Un
ulteriore omaggio della città
perquestagiornata indimenti-
cabile. B

A AREZZO
Semprepiùbizzarra lastoriadel"sal-
vataggio" del palloncino di Porta
Crucifera. Il Corriere di Arezzo ha
intervistato il "soccorritore".ÈAure-
lio Cossutta, un odontotecnico di
Triesteadaverrecuperatoassiemeal-
la moglie Polizy Claudia. "Da bam-
bino ho trovato una protesi a terra -
confessa Aurelio - non sapevo cos'
era e poi sono diventato un odonto-
tecnico.Adesso,a59anni,hoscoper-
to la Giostra del Saracino grazie al
palloncino, chissà cosa accadrà?".
Di sicuroAurelio ha tirato un sospi-
ro di sollievo dopo che ha identifica-
to l'oggettomisteriosocalatoapicco
tra la fitta vegetazione del parco na-
turale di Kamenjak. Il palloncino
rossoverde infatti èatterrato inCroa-
zia esattamente alle ore 11,15 di do-
menica19giugnodopounatraversa-
ta da record di 500 chilometri tra le
correnti d'aria. Volteggiando in ma-
reapertoperchilometri echilometri,
il palloncino gonfiato ad elio ha sor-
volato il mar Adriatico fino ad ap-
prodare a Capo Promontore, la pic-
cola penisola, situata all'estremità
meridionaledell'Istria, a suddiPola.
Un viaggio lungo almeno una notte
senonaddiritturaungiornosesi ipo-
tizzachesia“partito”daArezzopro-

prio sabatomentre in città si correva
Giostra. "Mi trovavo - raccontaAu-
relioCossutta -a fareunapasseggia-
ta sulla punta del promontorio im-
merso nella natura". Ed è stato du-
rante l'escursione che Aurelio ha al-
zatogliocchialcielomettendoafuo-
co quello che alla vista gli è apparso
unparacadutista in difficoltà.
"Abbiamo sentito - racconta Aure-
lio - il rumore di un motore di un
aereo. Guardando il cielo abbiamo

vistovolteggiareinaria l'oggetto.Poi-
chéspesso inquellazonacisono lan-
ci di paracadutisti abbiamo pensato
chefosseunparacadutista indifficol-
tà".Seguito con lo sguardo lostrano
oggettovolante,Aurelio lohapoi vi-
stoprecipitareapicco. "Cisiamopre-
occupati ed abbiamo pensato a un
incidente. La forma non era di un
normale palloncino ed hopensato a
un paracadute che non si era aper-
to". E così la coppia di Trieste si è

messa alla ricerca del "disperso".
"Abbiamocamminatonelboscover-
so la direzione dove avevamo visto
precipitare quello che poi è risultato
essere un semplice palloncino". Il ri-
trovamento, ha spinto la coppia a
scoprire cosa rappresentasse quel
simbolo. E il palloncino recuperato
è diventato un cimelio. "Lo custodi-
sco con affetto come souvenir". In-
creduli ancheAndreaFognani eEn-
zo Scartoni. Mai avrebbero pensato

che la loro idea avrebbe potuto fare
tanta strada. "Quando abbiamo sa-
puto della notizia - dicono Fognani
e Scatoni - abbiamo pensato ad uno
scherzo. In realtà il palloncino può
avercamminatocosì tanto.Lacurio-
sità è poi il fatto che sia stato visto
cadere e raccolto da un signore che
si è poi incuriosito tantoda ricercare
lanostramanifestazioneehacontat-
tato il quartiere". B
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Papa Bergoglio accoglie Arezzo

Stamani la delegazione in Vaticano.

Scartoni con la medaglia: è la stessa

immagine del ciondolo regalato

con il “Corriere di Arezzo” a febbraio

Il racconto di Aurelio Cossutta, che lunedì a Pola ha trovato l’emblema rossoverde: “Abbiamo camminato nel bosco con mia moglie, certi che ci fosse un disperso!”

“Quel palloncino della Giostra in Croazia scambiato per un paracadutista”

Enzo Scartoni dell’azienda Orchidea Preziosi ha realizzato l’immagine sacra in argento
incastonata nella Porta Santa della Cattedrale. Il sindaco: sarà una giornata storica

Il Papabenedice la lanciad’oro
E il sindaco gli regala lamedaglia

dellaMadonnadelConforto

Oggi la Giostra

del Saracino

sarà accolta

dal Santo Padre

Sfilata in via

della Conciliazione

e cerimonia

ai Giardini Vaticani


