
Olimpo degli indimenticabili:  Nello Ontano

Colonna storica e figura onnipresente ha dato il nome ad un’in-
tera “Manicchia”. Per i ceraioli di quella Manicchia e per tutti i
Santantoniari un’identità autentica.

...Santantoniaro
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Un Gigante

Dopo le votazioni di novembre

Il riconfermato presidente Alfredo
Minelli puntualizza come l’essenza
del gruppo sia fondamentale.

Rinnovo
cariche sociali

Già ci manca, Nello. E ci mancherà questo possente personaggio che
ritrovavamo sempre, puntuale, all’ingresso della Taverna o de-
gli Arconi, pronto a dare il suo aiuto alle iniziative della Fami-

glia. Anche semplicemente strappando un biglietto. Quella Famiglia
che lo aveva visto tra gli originari promotori ed anche presidente
alla fine degli anni Ottanta.
Ci mancherà questo Ceraiolo tutto d’un pezzo, che preferiva
fare piuttosto che parlare. “Io n’ so tanto bono pe’ le chiac-
chiere”, diceva. E in fondo aveva un suo linguaggio. Che
andava capito, ma che più che altro si dimostrava profon-
do e sincero in quello che Nello faceva solo per la neces-
sità e il desiderio di adoperarsi. Per il Cero, per la sua
Manicchia, così come per l’Avis o per il Comitato degli
alberaioli – altra creatura che lo ha visto dall’origine

protagonista insieme al “Pacio”, il maestro Farneti: il braccio e la mente di
innumerevoli iniziative ceraiole e non (come ad esempio il pennone sulla
Rocca). I ricordi da piccolo sono per questo nome, inconfondibile: le prime

volte che bambino mi avvicinavo alla taver-
na c’erano quei 4-5 nomi che comincia-

vano a diventare familiari. Non
sapevi esattamente chi fos-

sero ma capivi che il Cero
aveva in quelle figure i

suoi perni. E il nome
Ontano, anche se lui
non lo vedevi, spun-
tava fuori sempre.
Poi nelle prime riu-
nioni del Cero (gran-

de) non potevi

I NUOVI INCARICHI

CONSIGLIO
Presidente  Alfredo Minelli
Vicepresidente Stefano Vagnarelli
Segreteria Giorgio Pelicci, Ales-
sandro Fiorucci
Economato e Cassa: Saverio Bor-
gogni, Stefano Blasi

Resp. Soci: Gabriele Cerbella
Patrimonio: Massimo Marcelli, Danilo Sannipoli, Renzo
Casagrande
Taverna e Magazzino: Matteo Bartolini, Stefano Pap-
pafava, Gabriele Staccini
Capodieci: Fabrizio Monacelli, Ubaldo Gini
COLLEGIO DEI REVISORI: Massimo Pannacci, Riccardo
Farneti, Lorenzo Rughi
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Marcello Cecilioni, Marcello
Rogari, Giovanni Pierini

Non immaginavo minimamente
quando sono stato eletto per la
prima volta nel 2007 di poter

rimanere Presidente per tutti questi
anni. La volontà da parte dei soci alla
mia riconferma è stata così forte che, se
da una parte mi riempie di soddisfazio-
ne, dall’altra mi preoccupa.
Sarò impegnato a svolgere il mio compito
sempre in maniera  da poter ricambiare
la fiducia accordata. Nella Famiglia ri-
chiamerò il concetto del “gruppo”, che
per il nome che portiamo, appunto Fami-
glia, vuol dire stare insieme. Ecco, pro-
prio la rilevanza dello stare insieme det-
to così, può sembrare un’ovvietà, ma sap-
piamo che oggi, soprattutto oggi, non lo è.
La Famiglia può davvero realizzare i ri-

sultati che vogliamo se svilupperà i momenti aggregati-
vi, corali, di indirizzo e di coinvolgimento. In una paro-
la, appunto familiari.
L’entità “gruppo” ci dice che non è un Presidente o un
Consiglio che fa la Famiglia, ma sono tutti i
Santantoniari. Grazie a loro e al loro coinvolgimento,
questa potrà crescere e migliorare.

Alfredo Minelli

A
priamo il  2014 mentre i l
2013 va considerato un anno
speciale per il sottoscritto

avendo avuto l'onore di essere il
Primo Capodieci di Sant’Antonio. Un
anno particolare per la consegna da
Arles della Sacra Reliquia di S.An-
tonio Abate. A seguire la “tiritera
Unesco” che è motivo di dibattito.
Probabilmente i Ceri rientreranno
nella lista delle altre manifestazio-
ni italiane a spalla. Un 2013 impor-
tante anche per i Ceraioli che torne-
ranno alle votazioni "popolari" per
l'elezione del Primo Capodieci.
Poi, purtroppo, l’immensa tristezza
per la perdita di Nello Ontano,
Argante Pauselli e Orlando Vispi
“de Baruffa”.
Infine la nostra Famiglia. Riconfer-
mato a presidente Alfredo Minelli
che è figura capace di trascinare un
Consiglio molto affiatato, nel nuovo
mandato anche ringiovanito. Pro-
getti e obiettivi di sicuro spessore
culturale sono stati portati e saran-
no ancora perseguiti con impegno e
devozione.

Buon Anno!

Ubaldo Gini



Un Gigante
        non notarlo. Non amava sedersi dietro al
tavolo, ma stava tra i ceraioli. Però quando c’era
da intervenire, non si faceva pregare. Poche pa-
role, al momento giusto,… e l’argomento era
chiuso.
Non aveva figli Nello, ma sotto il Cero ne ha
“allevati” di ceraioli. In tanti gli devono tanto. In

Protagonista Monumentale

Nello era riferimento centrale, un modello per la sua generazione e per i giovani. Non solo per
quelli della sua “zona” che portava e porta il suo nome, non solo per i tanti ceraioli cresciuti
sotto la sua ala, non solo per la Manicchia Esterna di cui era interprete verace, schietto e

autentico, ma anche per i giovanissimi di oggi.
Nello Ontano è stato uno dei protagonisti del Cero di Sant’Antonio per oltre 50 anni. Verrebbe da dire,
vista la stazza e l’energia che gli erano tipiche, Protagonista Monumentale.  Primo Capodieci nel
1970, era stato tra i fondatori della Famiglia dei Santantoniari nel 1968, Presidente della stessa negli
anni ‘80. Ma soprattutto Nello era un’Istituzione. Per tutto quello che ha fatto e rappresentato per i
Santantoniari.  Con il Pacio, il maestro Pietrangelo Farneti, formava una coppia formidabile,
affiatata e inseparabile nella voglia e nella passione per i Ceri e per Sant’Antonio e per la città di
Gubbio. Il braccio e la mente, anche al di fuori del Cero, come la straordinaria intuizione dell’Albero
di Natale più Grande del Mondo ha poi confermato. L’uno non sarebbe stato lo stesso senza l’altro.
Nello Ontano era grande, imponente, ma anche sensibile. Capace di soffrire in silenzio e di offrire
sempre senza clamori, la propria presenza. Vogliamo ricordarlo come un ceraiolo esemplare: perché
in un’epoca in cui molti urlano, Nello tirava su le maniche e a 80 anni si dava da fare. Dando per primo
l’esempio.  Questo esempio resterà sempre vivo in tutti i Santantoniari.  Alfredo Minelli

P er noi sei stato “un
faro”. I ricordi che
ci legano a Te par-

tono da giovanissimi. Eri con
noi il giorno dei Ceri Piccoli,
ed allora ci sembravi ancora
più grande visto da quella
prospettiva. Poi ci hai porta-
to alle riunioni del Mezzano
ed infine ci hai lanciato il 15
maggio nelle Tue Mute. Come
un padre sei stato anche duro
e severo, ma ognuno di noi
ricorda le tue lacrime mal
celate ogni volta che riceve-
vamo il battesimo del Cero.
Quello “grande”.
Adesso che sei nella “muta ce-
leste” con gli altri che hanno
dato tanto per il Cero, da las-
sù devi darci comunque
un’occhiata.
 Ci manchi.  Ci sei mancato quest’anno il 15 maggio di ritorno dal Cimitero a S.Pietro. Ci sei mancato
sulla Terza Capeluccia  e ci sono mancati i tuoi biscotti per i bambini il due giugno.
Durante la Mostra ti abbiamo salutato «lì» giù ‘l Distributore, abbiamo fatto le girate con il Cero ed
abbiamo sorriso immaginandoti nella tua fiera divisa organizzare il “pezzo”. Eravamo tutti lì, senza
bisogno di parole, e lo faremo anche gli anni a venire, perché noi stiamo «lì» “col’altri scorroronno!”.
Ciao Nello del Burino! Ciao contadino Santantoniaro! Ciao Ceraiolone! Ciao forte Capodieci!
Ciao Babo!    I tuoi Figli Santantoniari

troppi non hanno fatto in tempo a dirglielo.
E la sua Manicchia è un po’ come la sua seconda
famiglia. L’ho capito conoscendo bene alcuni
ceraioli de la “zona de Ontano”.  Si scherzava su
qualche sua espressione dialettale un po’
folcloristica, ma sapevamo che la scorza e la
sostanza erano di quelle genuine. Un Gigante,
che non si piegava facilmente ai compromessi e
al tempo stesso sapeva salutarti col sorriso.
Quel sorriso mi piace ricordare. Quella schiet-
tezza. Fatta di cose semplici e vere. Come quel
nome inconfondibile, Ontano, sentito ripetere
mnemonicamente alla riunione del Cero, come
fosse una località, un paese, un indirizzo.
data 29-06-2013 - tratto dal blog di
Giacomo Marinelli Andreoli

1970 - SALVATAGGIO STORICO – Poco dopo
il lancio della brocca Nello insieme al
Babone e Gigino salva il Cero

1984 - MUTA DE CORNAZZANI – Nello in via XX settembre con
punta davanti Raffaele Sollevanti (Lele de Pirro)

Dare senza mai chiedere

Con la scomparsa di Argante Pauselli se ne va non solo un pezzo
di storia Santantoniara, ma anche un modello di generosità che
non c’è più.

L’esempio di Argante

Se ne è andato nello scorso marzo accompagnato dal leggero vento
dell’imminente primavera baciata dal sole. Argante, Santantoniaro
indomito e dall’accalorata passione (come i suoi fratelli Orlando ed

Enzo) ha preso il Cero, pressoché in ogni punto del percorso fino alla
veneranda età di 60 anni.
Era persona schietta, pura, sincera con un sorriso rassicurante paterno
protettivo. Io non l’ho mai visto adirato. Era semmai, quando ci voleva,

pacatamente contrariato.
Scambiare quattro chiac-
chiere con lui era come
immergersi  in una sere-
nità d’altri tempi. Tutte le
cose assumevano colori
tenui, le parole anche le
più semplici si impregna-
vano di una educazione
unica di un rispetto totale
per tutto e per tutti.
Sempre disponibile a
dare una mano nelle ma-
nifestazioni e nei luoghi
cari agli Eugubini, come
la processione del  Vener-
dì  Santo, l’Albero di Na-

CERAIOLO INDOMITO
– Argante Pauselli

Dai tuoi “figli”
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Èstato un Evento per i Santantoniari e per gli eugubini tutti avere in
città da Arles (Francia) le Sacre Reliquie di S.Antonio Abate nel
gennaio 2012. Un anno esatto dopo, il 15 gennaio 2013, con forte

emozione si è celebrata la volontà dell’Arciprete Cabanac di Arles. Ovvero
il gesto di lasciare una piccola reliquia in dono alla Famiglia dei
Santantoniari, senza che ciò fosse previsto da programma. Cabanac aveva
toccato con mano il fortissimo legame della nostra comunità con la tradi-

LA LETTERA DI DON BENITO

C on questa lettera rassegno le
dimissioni da Cappellano del
Cero di Sant’Antonio.

Lo faccio con grande dispiacere, ma
sensatamente, con la consapevolezza
che date le condizioni di salute non pos-
so compiere i doveri che questa nomina
comporta. D’altra parte sono Cappella-
no del Cero di Sant’Antonio dal 1988 e
quindi è giusto fare spazio ai più giova-
ni. Ultimamente sono stato sostituito

egregiamente da Don Marco Cardoni che può essere benissimo il mio
successore. In questi anni ho conosciuto tante persone della famiglia
Santantoniara che mi hanno gratificato della loro amicizia e stima. Il
Presidente Alfredo Minelli e il Capodieci Ubaldo Gini ed altri hanno
partecipato alla festa per il mio 50.mo anno di sacerdozio. La loro presen-
za è stata per me un grande regalo. Ringrazio di cuore tutti per l’onore fatto
con la nomina di Cappellano del Cero. Do le dimissioni proprio il giorno in
cui ricordiamo con fede ed affetto i nostri Ceraioli Defunti. Ho scelto questo
giorno volutamente perché mi permette di dire che c’è un legame che non
finisce mai e che va oltre la morte. Rimango con il cuore vicino a tutti voi e
continuo a gridare sempre con forza ed amore “Viva Sant’Antonio”.
Cordiali saluti.

Don Benito Cattaneo
         Padule 30 novembre 2013

tale  sull’Ingino o in Basilica al servizio del nostro Protettore.
Tornando all’Argante Santantoniaro va evidenziato come lo si trovasse in
Taverna sempre indaffarato, con  fare discreto come per non disturbare.
Il Cero della sua generazione era  soprattutto concretezza,  basta  guardare
la foto di questo articolo che lo ritrae sotto la stanga con la grinta che si

addice ad un Ceraiolo con la “C” maiuscola. Tant’è che gli fu proposto di
alzare il Cero e guidare la Corsa come Primo Capodieci. Rinunciò.
Era già contento di portare il Cero sulle sue forti spalle. La modestia
faceva parte del suo credo, come il dare senza mai chiedere. Persona d’altri
tempi. Mitico Argante! Francesco Fortis

La consegna della Sacra ReliquiaDa don Benito a don Marco

LA PAROLA A DON MARCO

C olgo l’occasione con queste po-
che righe, per ringraziare Don
Benito Cattaneo, Cappellano

dimissionario della Famiglia dei
Santantoniari.
Prima di tutto Don Benito già mi aveva
dimostrato tutta la sua stima e fiducia
accordandomi in questi ultimi tempi, di
essere assistente Cappellano. Stare al
suo fianco e al fianco dei Ceraioli di
Sant’Antonio è stata un esperienza bella

e ricca di emozioni. Un esempio per tutti è stato il viaggio ad Arles
(Francia) e il dono fatto alla nostra Famiglia delle reliquie del Santo.
Esperienze ed emozioni che hanno preparato il terreno alla designazione
del mio incarico da Cappellano. Proprio la recente nomina è circostanza
che mi riempie di orgoglio.
Don Benito in questi anni, proprio seguendo l’esempio di S.Antonio, ha
fornito prova di essere saggio, umile ed attento al prossimo.
È grazie al suo contributo se tutt’ora la Famiglia dei Santantoniari si
prodiga in varie iniziative di beneficenza, cosa che non è passata inosser-
vata nella nostra comunità.
Spero vivamente di poter proseguire l’opera iniziata dal mio predecessore
e di incarnare con i miei comportamenti quelle virtù evangeliche che il
nostro S.Antonio Abate ha vissuto.

    Don Marco Cardoni

Come promesso un frammento osseo di S.Antonio Abate provenien-
te da da Arles-Francia è stato donato alla Diocesi di Gubbio. Ora è
custodito in apposita teca dalla Famiglia. Un accordo fra le due
Diocesi farà sì che le Sacre Relique del Santo saranno a Gubbio
ogni 25 anni.

CONSEGNA DELLA RELIQUIA E PATTO TRA ARLES E GUBBIO
– Da sinistra l’arciprete di Arles Stephane Cabanac, Mons. Mario
Ceccobelli vescovo di Gubbio e Alfredo Minelli presidende della Famiglia

zione e la devozione del Santo protettore degli animali e dell’arte prima-
ria: l’agricoltura.
Ora è nato un patto tra la Diocesi di Gubbio e la Diocesi di Arles, un patto
nel quale il ruolo della nostra Famiglia non è di semplice spettatore. Un

patto che sancisce un impegno
congiunto, quello di poter avere a
Gubbio ogni 25 anni le Sacre Re-
liquie di S.Antonio Abate. E di
garantirne la custodia ed il culto
con quella stessa partecipazione
e devozione già vissuta nel gen-
naio 2012.
È come se in questo patto ci fosse
scritto: Arles ha imparato a cono-
scere Gubbio, Arles si fida di
Gubbio, perché ha potuto ap-
prezzare come gli Eugubini ami-
no e siano devoti a S.Antonio
Abate.
E Gubbio, attraverso la propria
Diocesi e attraverso la Famiglia
dei Santantoniari, saprà dimo-
strare di aver meritato questa fi-
ducia. Con quello stesso spirito
con cui ogni anno rinnova il pro-
prio atto di devozione verso il
proprio Patrono S.Ubaldo.

Alberto Cappannelli

RELIQUIARIO
– La speciale teca in plexiglass (e
fiamma in argento) dove è conservato
il frammento osseo di S.Antonio è
visibile presso Chiesa dei Neri.

Don Benito Cattaneo con una sua lettera dichiara, dopo 25 anni,
di lasciare l’incarico di Cappellano dei Santantoniari. Nel ringra-
ziarlo gli auguriamo miglioramenti nelle condizioni di salute.
Al suo posto Don Marco Cardoni già suo assistente che ringrazia
il suo predecessore.
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Le attività della Famiglia

Ripercorriamo i dodici mesi appena trascorsi.

Il punto sul 2013

UN MOMENTO DELLA MOSTRA
– Il nostro Alfredo Minelli con una giovanissima Santantoniara

AVVISO AI SOCI E A CHI VOLESSE ENTRARE A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA

Il Consiglio Direttivo ha confermato in 10,00 Euro la quota sociale per il 2014 (vedi la nuova tessera a lato). Il mancato versamento della quota
associativa determina decadenza dalla qualifica di Socio. A tal fine, qualora entro il 31 agosto dell’esercizio in corso il Socio non avesse
provveduto al pagamento della quota sociale, dovrà considerarsi automaticamente, e senza necessità di provvedimenti espressi, decaduto dalla
qualifica di Socio. Chi volesse regolarizzare la propria posizione può farlo presso i Consiglieri o la Segreteria della Famiglia o la Gioielleria
Fernando Bedini in Corso Garibaldi. Presso quest’ultima è reperibile l’apposito modulo d’iscrizione per diventare Socio della Famiglia per
condividerne scopi e finalità.

I
n sintesi le date e attività svolte nel 2013. — 3 gennaio: nell’ambito del-
l’iniziativa “Spirito di squadra” per ricordare il Santantoniaro Francesco
Rampini, abbiamo accolto in Taverna le squadre di pallavolo maschile di

Serie A1 partecipanti alla manifestazione; — 8 gennaio: Concerto in onore di
S.Antonio con voce soprano Lucia Casagrande Raffi, violino Katia Ghigi,
organo Agnese Gatto e Orchestra Femminile del Mediterraneo direttore
Antonella De Angelis; — 10 gennaio: esce “Il Ceraiolo... Santantoniaro”, la
pubblicazione viene inviata a tutti i soci della Famiglia; — 15 gennaio:
l’arciprete Stephane Cabanac e Don Robert Del Prete venuti da Arles (Fran-
cia) in presenza del nostro vescovo Mario Ceccobelli, consegnano una Sacra
Reliquia di S.Antonio Abate alla Nostra Famiglia che la custodirà in un’appo-
sita teca; — 17 gennaio: classico appuntamento per festeggiare il nostro
Santo e proclamazione del Primo Capodieci 2013 Ubaldo Gini; — 9 febbraio:
tradizionale Gran Ballo dei Santantoniari; —  5 maggio: pranzo in taverna
per la discesa dei Ceri; — 8 maggio: incontro in Taverna giovani-anziani
con le musiche de “I Faraoni”; — 12 maggio: Cena delle Cavje ai 65enni
tenutasi per il quarto anno consecutivo nel nostro Orto; — 14 e 15 maggio:
soliti appuntamenti in Orto e Taverna. Da segnalare lo sforzo organizzativo

nella distribuzione dei mazzolini e l’adeguamento della cucina messa in
regola con autorizzazione USL; — 19 maggio e 2 giugno: Feste dei Ceri
Mezzani e Piccoli con la Famiglia che ha organizzato gli eventi;
— 29 maggio: apertura al pubblico dell’Orto di palazzo Fonti in accordo con
l’Amministrazione Comunale. In questa occasione si è organizzato il Concerto
del Gruppo Bandistico Santantoniaro diretto dal Maestro Mauro Balducci.
Sono stati eseguiti brani di popolari canzoni italiane e famose colonne sonore
di film. Il gran finale è stato con musiche ceraiole e il “Gloria a Gubbio” (parole
del maestro Pietrangelo Farneti). L’Orto è rimasto aperto al pubblico dal 15
giugno al 30 ottobre. A tutt’oggi non abbiamo mai riscontrato danni, anzi va
sottolineato l’impegno di vicini e frequentatori nella gestione e manutenzione;
— 25 novembre: insiedamento del nuovo Consiglio della Famiglia dopo le
votazioni per il rinnovo delle cariche sociali; — 30 novembre: presso la
Chiesa dei Neri Messa per i Ceraioli defunti. In particolare è stato ricordato il
Santantoniaro Saverio Spigarelli figura indimenticata ed indimenticabile.
ATTIVITÀ DIVERSE: — si è collaborato con la redazione del “Via
Ch’eccoli” per la pubblicazione del periodico; — insieme alle altre Famiglie,
all’Università Muratori ed al Maggio Eugubino si è contribuito al restauro dei
Ceri Mezzani; — con le componenti appena citate si è portato a termine il
progetto “Statua di S.Ubaldo per Jessup”; — si è collaborato con l’Associazio-
ne Pescatori Gubbio per l’organizzazione 4° Memorial Luca Rossi “Ayala”;
— si è patrocinato, anche con l’Usl n.°1, il Concerto “Tribute ai New Trolls
Concerto Grosso” svoltosi nel nostro Orto. RED.
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PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013-2014
Preventivo Consuntivo

ENTRATE Es. 2013-2014 Es. 2012-2013

Contributi da soci 70.000,00 53.820,00
Contributi d’opera soci 8.000,00 15.000,00
Contributi ricevuti 5.000,00 14.095,00
Quote sociali 10.850,00 6.590,00
Interessi attivi 50,00 0,66
Riscossioni crediti 10.000,00 0,00
TOTALE ENTRATE 103.900,00 89.505,85

USCITE
Amministrative Varie              2.000,00 1.358,95
Manifestazioni sociali e culturali 74.000,00 58.306,37
Contributi elargiti 7.000,00 5.827,71
Energia elettrica 2.000,00 2.986,83
Assicurazioni 730,00 447,00
Consumo idrico              1.515,00 1.117,74
Metano 800,00 969,62
Oneri Bancari 250,00 419,94
Manutenzioni varie 3.000,00 599,19
Stanziamento contributo bando Fondazione
per Taverna 5.000,00 0,00
Stanziamento per nuove iniziative culturali
concerto 2014 2.500,00 0,00
Stanziamento pubblicazione Dvd vita di
S.Antonio 1.500,00 0,00
Incremento liquidità generata dalla gestione 605,00 17.472,50

TOTALE USCITE          103.900,00 89.505,85

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012-2013
STATO PATRIMONIALE

Preventivo Consuntivo

ATTIVO Es. 2013-2014 Es. 2011-2012

Beni patrimoniali mobili 65.921,98 57.971,98
Beni immobili 37.028,37 37.028,37
Lavori su beni di terzi 185.219,04 168.688,39
Disponibilità liquide: 10.606,07 23.511,33
Crediti verso soci 10.784,00 9.104,00
Crediti diversi 6,00 6,00
TOTALE ATTIVO          309.565,46  296.310,07

PASSIVO
Debiti verso fornitori 327,64 4.545,07
Fondo ammortamento 116.716,64 103.743,76
Patrimonio netto 188.021,24 181.749,93
TOTALE PASSIVO E NETTO 305.065,52 290.038,76
AVANZO DI GESTIONE            4.499,94 6.271,31
TOTALE A PAREGGIO 309.565,46 296.310,07

Preventivo Consuntivo

COSTI Es. 2013-2014 Es. 2011-2012

Amministrative Vari 1.358,95 1.003,43
Manifestazioni sociali e culturali 58.306,37 73.046,52
Contributi elargiti 5.827,71 4.413,54
Ammortamenti 12.972,88 14.954,21
Energia elettrica 2.986,00 2.577,78
Assicurazioni                 447,00 790,50
Consumo Idrico 1.117,74 432,80
Metano 969,62 862,99
Oneri Bancari 419,94 249,39
Manutenzioni varie 599,19 1.566,44
TOTALE COSTI           85.006,03 99.897,60
AVANZO DI GESTIONE             4.499,94 6.271,31
TOTALE A PAREGGIO           89.505,97 106.168,81

RICAVI
Contributi da soci 53.820,00 69.750,00
Contributi d’opera soci 15.000,00 18.500,00
Contributi ricevuti 14.095,00 11.520,00
Quote sociali 6.590,00 6.360,00
Interessi attivi 0,66 34,95
TOTALE RICAVI 89.505,97 106.168,91



1947 Giampiero Allegrucci
Giampero Cerbella
Giambaldo Tuzza

1948 Pasquale Bolognini
Paolo Borsellini
Bruno Borsini
Mario Brunetti
Mauro Cappannelli
Massimo Cavicchi
Guido Chiocci
Pavilio Farneti
Dante Marcelli
Angelo Marchi
Francesco Marvardi
Adriano Pannacci
Sergio Pascolini
Livio Passeri
Gabriele Petrini
Nazzareno Rogari
Ubaldo Tasso
Sergio Tomassoli

“CAVJE” AI SANTANTONIARI

65ENNI Classe 1947-48
ELENCO NUOVI SOCI 2013

“PICCOLI” SANTANTONIARI

Cerimonia del 17-01-2013
per i nati nel 2012

Aurora Barbacci

Emanuele Braccini

Linda Brunetti

Alissa Calzettoni

Lorenzo Cambiotti

Miriam Carletti

Francesco Carubini

Viola Ceccarini

Lorenzo Fiorini

Gabriele Fioroni

Giacomo Gaggioli

Beatrice Lanuti

Giovanni Mangiabene

Agnese Marcheggiani

Benedetto Baciotti

Ledo Bucciarelli

Francesco Cardoni

Stefano Caruso

Federico Cuccarini

Marco Marchetti

Ilenia Mengoni

Tito Mischianti

Alessio Ragni

Pierluigi Vispi

Prendendo spunto dai 40 anni dei Ceri come simbolo della Regione Umbria

L’”Io” che si trasforma in “Noi” è l’immagine unificante di ogni 15 maggio.
L’ideale di “muta” dove tutti sono sotto la stanga è sinonimo di solidarietà,
di aiutarsi l’un l’altro nel Cero come nella vita. “Noi” dovremo capire quello
che di attuale e di nuovo va fatto per la nostra Festa.

Quel “Noi” che fa la differenza

Ettore Martinelli

Asia Mischianti

Matteo Mischianti

Andrea Moreci

Anna Olivieri

Andrea Pascolini

Daniele Pierucci

Alessandro Prete

Bryan Rossi

Dylan Rossi

Pietro Stocchi

Michele Tinti

Pietro Vannini
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nale) riconoscevano un significato
ai Ceri che andava ben al di là
della (loro) gioiosa presenza alla
Tavola Bona. Oppure se non di Ta-
vola Bona di qualche cerimonia di
circostanza (puntualmente desti-
nata ad esaurirsi davanti ad uno
stand imbandito di ogni ben di
Dio).
Quel valore e quel significato,
oggi, credo che vadano riscoperti,
recuperati, riproposti, in primis
proprio dagli Eugubini.
Dai ceraioli stessi.
Quel valore dell’ «Io che si trasfor-
ma in Noi» – come è stato detto
proprio il 31 ottobre scorso: il Noi,
che è in fondo l’immagine unificante della Fe-

sta; quel Noi
che è metafora
di una muta,
nella quale
nessuno dei
ceraioli potreb-
be da solo ciò
che insieme
agli altri riesce
a fare; quel Noi
che è sinonimo
di solidarietà,
di aiutarsi l’un
l’altro, sotto la
stanga come
nel corso della
vita (e come si-
lenziosamente

continua a saper fare la nostra Famiglia dei
Santantoniari).
Quel Noi che invece non significa  il “gregge” di
ceraioli che pascola noiosamente durante la sfi-
lata; o la massificante liturgia di feste,

festicciole collaterali e sovrastrutture spuntate
come funghi in qua e là che – se spontanee –
sarebbero assolutamente godibili, ma che perdo-
no di freschezza nel momento stesso in cui di-
ventano, dopo un po’ di anni, già “tradizione”.
Sta a Noi, Noi ceraioli, Noi Santantoniari – che
spesso abbiamo saputo “cambiare rotta” indican-
do strade coraggiose ma fondamentali per la
vitalità della Festa – capire che qualcosa di nuo-
vo va fatto.
Non per il gusto di cambiare. Nè per l’ossessione
di conservare. Ma per continuare a dare valore e
significato a ciò che di più prezioso ci resta da
custodire.
La nostra Festa. Non quella di uno, che si chiami
capodieci, presidente o chissà che cosa. Ma la
nostra.
Quel Noi che fa la differenza.

Giacomo Marinelli Andreoli

Èuna riflessione che merita di essere fat-
ta. A bocce ferme, dopo un paio di mesi
dalle celebrazioni della Festa dei Ceri

intesa come “i tre Ceri” simbolo della Regione
dell’Umbria.
Sono trascorsi 40 anni dalla scelta di quel logo.
Che non fu solo dettata dal criterio qualitativo
del  lavoro, pur
pregevole, dei
fratelli Anselmi,
architetti napo-
letani.
Prima di tutto fu
il valore di una
Festa, identita-
ria come nessu-
na, a guidare e
motivare pro-
f o n d a m e n t e
quella scelta.
Nella quale per
la prima volta
gli “umbri non
eugubini” (il
Consiglio regio-

CUSTODIRE LA NOSTRA FESTA
– La nostra, non quella di un capodieci o presidente o che cosa

IL “NOI” METAFORA DI UNA MUTA
– Aiutarsi l’un l’altro come sotto la stanga
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Dopo le Assemblee Generali dei Ceraioli di Sant’Antonio del 12 aprile e del 13 dicembre

Nella Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio due appunta-
menti dei ceraioli sanciscono la nuova metodologia per
l’elezione del Primo Capodieci. A nominarlo non sarà
più il Senato “allargato”. Si torna all’elezione da parte
dei ceraioli. Voteranno tutti quelli sopra i 25 anni iscritti
ad un’apposita “anagrafe santantoniara”.
Ecco i dettagli del nuovo sistema.

Nuove regole per l’elezione del Capodieci

NON PIÙ SENATO “ALLARGATO”
Nell’Assemblea Generale del 12 Aprile 2013 i ceraioli presenti a maggio-
ranza assoluta hanno voluto sollevare il Senato “allargato” del Cero di
Sant'Antonio dall’elezione del Primo Capodieci. Stessa sorte anche per il
cosiddetto “Minisenato” che rivestiva alcuni compiti nella gestione della
Corsa.

Segretari e il Capodieci in carica ha svolto funzioni di coordinatore. Si è
stabilito un primo incontro nel quale è stato richiesto ai Capomuta di
convocare ognuno la propria Muta o Manicchia cercando di non dimentica-
re nessun ceraiolo. Infatti si è fatta particolare attenzione anche a coloro
che avevano fatto parte della Muta stessa in passato, per informare tutti i
Santantoniari sui metodi avviati. Contestualmente ogni Muta ha nominato
un proprio Rappresentante, il quale nel Gruppo di Lavoro avrebbe avan-
zato proposte volute dalla propria Muta.

LE PROPOSTE E LA SCELTA
Tutte le Mute si sono attivate ed hanno scelto un loro Rappresentante. C’è
stato un primo incontro il 25 Ottobre 2013 presso la Taverna per iniziare a
valutare le possibili proposte. Successivamente ogni Muta ha esposto agli
altri Rappresentanti le proprie volontà e idee. Così dopo una prima
carrellata è stata stilata una lista di indicazioni. Tutte le Mute sono state
chiamate ad esprimersi sugli argomenti trattati. Nell’ultimo incontro del
22 Novembre 2013,  si è arrivati alla risposta di tutte le Mute. L’elezione
diretta del Primo Capodieci da parte di tutti i Ceraioli ha raccolto la
stragrande maggioraza di consensi. Ha avuto la meglio sul “bussolo”, su
“ogni muta un voto” e su “Manicchia Interna e Manicchia Esterna separate”
che sono state le altre ipotesi venute fuori che qui citiamo a puro titolo
informativo.

LE DECISIONI DI DICEMBRE
Si è tornati all’Assemblea Generale dei Ceraioli il 13 dicembre scorso.
Ecco in estrema sintesi le decisioni prese a maggioranza. Le Manicchie
restano due e “scremeranno” al loro interno. Ogni candidato si potrà
presentare solo due volte per alzare il Cero (età minima 38 anni).
La Manicchia Interna proporrà a tutti i ceraioli un minimo di due ed un
massimo di tre candidati.  La Manicchia Esterna suddivisa in “zone”: Est-
Ovest-Sud proporrà a tutti i ceraioli un minimo di due candidati. Nella
Manicchia Esterna ognuna delle “zone”dopo aver avuto un Primo
Capodieci eletto, “salterà un turno” prima di riavanzare proprie candida-
ture. L’elezione del Primo Capodieci avverrà a gennaio per maggio (e non
più un anno prima). Alle votazioni che si terranno la seconda domenica di
gennaio  possono partecipare tutti i Santantoniari sopra i 25 anni e non c’è
nessun limite per i più anziani. L’importante è essere iscritti nell’ «ana-
grafe santantoniara» che è un’elenco già abbozzato. Il Primo Capodieci
eletto si avvarrà della collaborazione dei due Capodieci che l’hanno prece-
duto per l’organizzazione della Corsa.

CONCLUSIONI
Queste, riassumendo, le linee guida che sono state prese a maggioranza.
Eventuali altri piccoli aggiustamenti o qualche tipo di “rifinitura” sono
possibili da qui a domenica 11 gennaio 2015 quando il nuovo sistema
prenderà avvio.         RED

L’ASSEMBLEA INCARICA LE MUTE
L’Assemblea di aprile dava incarico alle mute, attraverso la creazione di
un Gruppo di Lavoro (costituito da ogni rappresentante di ciascuna muta)
di formulare appositi regolamenti elettivi ed organizzativi da portare in
una futura Assemblea Generale.

RIUNIONE DEI CAPOMUTA
Per dare seguito a quanto deliberato è stato organizzato un primo incontro
informativo con tutti i Capomuta in data 13 Settembre. Il Gruppo di
Lavoro si è insediato, ai Rappresentanti di Muta si sono affiancati due

I CERAIOLI TORNERANNO A VOTAZIONI “DIRETTE” PER IL CAPODIECI

– Gruppo di Santantoniari in Taverna

Il pranzo del Senato
In un atmosfera festosa il Senato del Cero di Sant’Antonio si
è ritrovato in un noto ristorante “Santantoniaro” del centro
storico per il tradizionale pranzo degli auguri di fine anno.
Al numeroso convivio (pochissime le assenze) il Primo
Capodieci 2013 Ubaldo Gini ha omaggiato i presenti di una
foto-ricordo. Il buonumore è aumentato quando a fine
pranzo c’è stato il saluto del Primo Capodieci 2014 Fabio
Latini accompaganto dal capocetta Gianluca Bellucci.
Come specificato in queste colonne il Senato non si occuperà
più di nomina del Primo Capodieci (cosa che faceva insieme
a un gruppo di ceraioli anziani) ma, come recita il “Breve”
resta “...nel suo compito primario che è quello di vigilare
costantemente affinchè lo spirito che anima la Festa resti
sempre immutato nei valori di fede, sana passionalità e
rispetto delle tradizioni... oltre a essere controllo e guida sui
comportamenti dei ceraioli...”. RED

FOTO DI GRUPPO PER IL SENATO

– Dopo il pranzo i Capodieci posano in Via Mastro Giorgio



Riflessioni di Ubaldo Gini
Primo Capodieci 2013

Un’avventura unica circondato dal-
l’affetto dei familiari e dei tanti
amici. I ringraziamenti a tutti i
Santantoniari per la magnifica cor-
sa. L’atto finale nell’Orto-Taverna
un’emozione sopra tante emozioni.

Mai solo!

Non mi sono mai sentito solo. Non sol-
tanto il 15 maggio ma in tutti i momen-
ti dell’avvicinarsi al Grande Giorno.

Un grazie ai familiari, agli amici di Sant’Anto-
nio e a chi mi conosce.
Tutti i momenti sono stati momenti particolari.
Il ricordo di tanti ceraioli che non ci sono più è
stato emozionante. Sono sicuro che da lassù
mio padre Giorgio, mia madre Anna Maria e
diversi altri mi hanno dato un’occhiata. Un’oc-
chiata speciale da una posizione privilegiata.

Ho vissuto l’avvi-
cinarsi all’«e-
vento» con tanta
serenità, nono-
stante il mio ca-
rattere che mi
spingeva ad es-
sere ansioso. In-
vece più parlavo
dell’alzare San-
t’Antonio più
piano piano di-
ventavo “carico”.
E’ una sensazio-
ne strana perché
ti viene in mente - come dire - il “film” di tutta la tua
vita ceraiola. Proprio ripercorrendo l’ultimo pezzo di
questo film (che mi ha portato al lieto fine della
brocca) resta l’emozionante lettura del verbale del
Senato e investitura a Primo Capodieci. Da lì in poi,
ho cercato di avere la stima di tanti ceraioli. Spero,
almeno in parte, di esserci riuscito.

Qualche
s u p e r -
a m i c o
t r o p p o
“di parte”
mi ha
detto che
sono sta-
to un Ca-
podieci
m o l t o
a m a t o .
Chissà se
è vero?
Ho par-
lato con
tutti e il
carattere
“giovia-
le” mi ha

portato a condividere qualsiasi momento (merende,
pranzi, cene, colazioni, riunioni rinforzate).
Dal profondo dell’anima posso dire di aver vissuto
una gioia che ho condiviso con i ceraiaoli. Dopo il
primo tratto Calata-Corso ho voluto salutare le mute
lungo il percorso. Tutte. Muta per muta. Avrò detto

“Forza! e Viva Sant’Antonio! un miliardo de
volte”... ma è così che il cuore mi suggeriva.
Inutile nasconderlo, è stato un giorno spe-
ciale che mi ricorderò per tutta la vita.
Poi dopo la Corsa (che è andata bene) c’è
stato l’appuntamento finale. La sera del 15
nel nostro Orto-
Taverna l’atmo-
sfera era parti-
colare e ogni at-
timo ha contri-
buito a fare dav-
vero una grande
festa.
Ritrovare molti
Santantoniari e
le proprie fami-
glie a festeggiare,
è stata l’emozio-
ne finale. Una
emozione sopra
tante emozioni.
Un appagamen-
to unico e una
serie infinita di
belle sensazioni.
Questo ci tenevo
a  rimarcare.
Ancora grazie.
Un abbraccio.
Viva Sant’Anto-
nio!
Ubaldo Gini

RINGRAZIO LA MIA FAMIGLIA
– Debora, Giorgio e Laura

LA CORSA È ANDATA BENE
– Ho voluto salutare le mute lungo il percorso. Tutte. Muta per muta.

APPAGAMENTO
– Nell’Orto-Taverna

grande festa!

Il Commissario prefettizio Ma-
ria Luisa D’Alessandro ha rap-
presentato la nostra Ammini-
strazione a Perugia (Palazzo
Cesaroni) per le celebrazioni
dei 40 anni dello stemma della
Regione.
Queste le battute iniziali del suo
apprezzatissimo discorso da
sole sintetizzano molto.
«L’energia che esprime questo
simbolo - i Ceri - rappresenta

l’energia e il segreto di una comunità. Che quando vuole
sa rialzarsi, sa reagire, sa opporsi all’evolversi degli even-
ti. Al succedere magari poco fausto (come il presente),
proprio trovando quella coesione e quel sentire corale che
è riflesso dell’anima della Festa. E che dev’essere la stra-
tegia per ripartire dopo il buio di questi mesi». forse c’è chi
in pochi tempo, ha capito di Gubbio cose che qualche
eugubino ancora non comprende. O non sa di ignorare.
Pur essendo nato e vissuto qui da decenni.

I 40 anni dello stemma della Regione
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Amarcord

...Santantoniaro

Aut.Trib.PG n.° 45 del 3-9-2010

Direttore Responsabile: Ubaldo Gini
Redazione: Gianfrancesco Chiocci, Alberto Cappannelli, Emanuele Catanese, Alfredo Minelli
Progetto grafico e impaginazione: Alberto Cappannelli
Hanno collaborato: Giacomo Marinelli Andreoli, Benito Cattaneo, Mauro Cardoni, Francesco Fortis
Stampa: Tipografia Vispi & Angeletti

Gran Ballo
dei Santantoniari

Q
uando

andrem
o alla

festa da ballo

ballerem
o diverse quadriglie...

Park Hotel ai Cappuccini

sabato 1 marzo 2014

direttamente da

Pranzo della Famiglia 1972 In un clima allegro tutti i partecipanti al
Pranzo della Famiglia posano lungo la

scalinata della Basilica di S.Ubaldo. Si riconoscono giovani, meno giovani e
anziani. Diversi ceraioli nella foto non sono più tra noi... ma restano “sempre vivi”
nei nostri cuori.  Dall’album di famiglia di Anna Maria Rossi in Marcelli, per gentile concessione.


