Resoconto della terza riunione
del Consiglio Direttivo AME
Ha avuto luogo la terza riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Maggio Eugubino in
data 8 maggio 2012.
Il Presidente Lucio Lupini ha aperto la riunione informando il Consiglio sull’intenzione di
riportare a Gubbio una tavola del Nelli rinvenuta presso un antiquario di Arezzo. Sull’importanza
di tale opera è intervenuto il Consigliere Ettore Sannipoli, di cui ne ha sottolineato la rarità dato
che di opere su tavola del Nelli non ce ne sono. Si è ragionato su due punti fondamentali prima di
affrontare l’acquisto: lo stato di conservazione dell’opera e il conseguente reperimento della somma
(si parla di circa 80.000,00 euro).
Lupini ha introdotto, poi, anche il discorso sull’iniziativa “Conoscere Gubbio 11” ritardata a causa
de maltempo e prevista quindi per il 10 giugno 2012 (per il programma e le informazioni si consulti
il sito del Maggio Eugubino o la segreteria presso la sede).
Sollecitati dal alcune persone i Consiglieri richiederanno alla Funivia “Colle Eletto” di estendere
l’orario di apertura all’ora di pranzo. Il presidente Lupini ha reso noto che nella stessa data, di
mattina, presso il Balipedio dei Balestrieri si svolgerà una sfida con la Balestra tra il Presidente
dell’Associazione Maggio Eugubino e il Presidente dell’Università dei Muratori Fabio Mariani.
Il Vice Presidente Riccardo Farneti ha ricordato che sono iniziate le prove per i tamburini dei
Ceri Piccoli e sottolinea la necessità di predisporre un comunicato stampa nel quale si spieghi la
modalità della scelta dei tamburini e del loro posizionamento nella sfilata.
Il Presidente ha informato il Consiglio del comunicato stampa inviato dall’Università dei Muratori a
risposta dell’intervento fatto dallo stesso Lupini durante la riunione tenuta con le altre componenti
della Festa dei Ceri. Lupini, lo ricordiamo, aveva sostenuto la totale assenza di condivisione del
progetto per il rifacimento delle divise dei Capitani, da parte dei Muratori. L’iniziativa è stata
decisa e realizzata senza consultazione. Lupini aveva altresì accentuato l’attenzione sul fatto che,
con una divisa militare di epoca precisa (i Capitani avevano indossato divise militari dal 1928 al
1951), si rischiava una collocazione temporale errata della Festa dei Ceri, epoca peraltro molto buia
per la Festa stessa.
Il Consigliere Giulio Cesare Pascolini informava il Consiglio che la divisa da Primo Capitano
autentica era in possesso della sorella, la signora Maria Giuseppina Pascolini e che la signora aveva
intenzione di farne dono al Maggio Eugubino come documento a sostegno dell’argomentazione
fornita dal Presidente. La divisa, di cui abbiamo avuto ampio e sentito riscontro di apprezzamento
nei giorni appena trascorsi, era stata indossata dal 1928 in poi da quasi tutti i Capitani.
Lo ricordiamo: la donazione ufficiale della divisa è avvenuta la sera del 16 maggio 2012 al
Convivo de “L’Eugubino” ed è tutt’ora esposta presso la sede del Maggio Eugubino, come
accordato dal Consiglio.
Detto questo il Presidente Lucio Lupini ha spiegato che il Maggio deve avere un ruolo diverso nella
vita della Festa dei Ceri, ha ricordato che il Maggio per diversi anni ha gestito la Festa e che proprio
l’AME ha riconsegnato la responsabilità dell’organizzazione dei alcune fasi della Festa
all’Università dei Muratori.
Ha ritenuto utile esporre la incongruenza della posizione assunta dall’Università quale unica
depositaria della Festa dei Ceri e ha proposto di affrontare in maniera costruttiva tutte le questioni
del passato intorno ad un tavolo e con un conseguente comunicato stampa. Tale decisione è stata
applaudita dall’intero Consiglio che ha suggerito di realizzare l’incontro quanto prima.

