4ª uscita

“ AL MIO SEGNALE, SCATENATE L’INFERNO … ”
(Massimo Decimo Meridio)
“Credere senza paura”
“Il guerriero della luce crede”. Proprio come
credono i bambini. Poiché crede nei miracoli, i
miracoli cominciano ad accadere. Poiché ha la
certezza che il proprio pensiero possa cambiargli la
vita, la sua vita comincia a cambiare. Poiché è
certo che incontrerà l’amore, l’amore compare. Di
tanto in tanto, è deluso. Talvolta, viene ferito.
E allora sente i commenti: "com’è ingenuo!"
Ma il guerriero sa che il prezzo vale. Per ogni
sconfitta, ha due conquiste a suo favore. Tutti
coloro che credono lo sanno.”
Fratelli miei ci avviciniamo
valoroso comandante. con balzi da gigante alla
di truppe . settimana più importante
dell’anno, la settimana del
palio. Tutti noi sogniamo quel
cencio appeso fra le nostre
mura, tutti noi speriamo che
la notte della tratta si tramuti
in una notte finalmente
magica per i colori biancoazzurri, che la sorte ci dia in
dono il cavallo più veloce,
poi schiavo e gladiatore. che la fortuna ci assista in
buca, che il nostro fantino
finalmente alzi il frustino al cielo. Noi crediamo in
tutto ciò, abbiamo lottato ogni giorno affinché
questo avvenga. Ma fermiamoci un attimo prima
dello sprint finale, guardiamoci un attimo indietro e
guardiamo cosa siamo riusciti tutti insieme a
costruire; Siamo partiti,anzi ripartiti,dalle vecchie
ceneri e, come la leggenda narra, siamo risorti
come una Fenice.

Abbiamo dimostrato non a parole, ma con i fatti,
che da piccoli inizi nascono grandi cose. Posso dire
con sicurezza che abbiamo creato un gruppo saldo
ed unito , un gruppo che finalmente può definirsi
davvero una contrada formata da contradaioli, un
gruppo destinato inevitabilmente a crescere.
Abbiamo organizzato alla grande ogni gita, ogni
cena, ogni festa, e questo lo testimonia l’enorme
affluenza di persone sì di contrada che non, che si
sono sempre dimostrate più che soddisfatte per le
manifestazioni a cui hanno partecipato in numero
sempre maggiore. Abbiamo riportato la gente alla
Torre, l’obiettivo che il consiglio si era prefissato.
BENE. Adesso si fa dura per tutti gli altri. Gli altri che
si sono sempre vantati di essere più uniti di noi, di
essere più di noi, di essere migliori di noi, avranno
una muraglia da abbattere. La muraglia di scudi
bianco-azzurri più solida che abbiano mai
incontrato in questi anni di battaglie e di palii. Il
motivo? Semplice. Non è un armata di estranei che
si ritrovano sette giorni l’anno e che poi dimenticano
chi sono e da dove provengono. Combattono
contro un armata di amici disposti a dare sé stessi,
365 giorni l’anno per i colori bianco-azzurri, animati
dalla voglia di rivalsa e di rivincita, dalla voglia di
dimostrare quanto valgono. Il palio è fatto di molte
variabili, tra cui la fortuna che gioca un ruolo
fondamentale e che spesso ci ha voltato le spalle.
Quest’anno ce n’è anche per lei… Abbiamo un
grande rispetto per tutti, la consapevolezza di dover
migliorare ancora molto, ma paura di nessuno. In
bocca al lupo alla contrada, ci incamminiamo
verso il Grande Giorno… SEMPRE A TESTA ALTA

FRATELLI MIEI, COMUNQUE VADA “AL MIO
SEGNALE SCATENATE L’INFERNO”.

“ DEVE ESSERE STATO
UN UOMO
SAGGIO AD INVENTARE LA BIRRA ”
Platone
E’ iniziata per gioco ma alla fine
c’è da ritenersi più che
soddisfatti della 1° Festa della
Birra alla TORRE. Una buona
affluenza di persone (anche se
ci si aspettava di più perché
ormai siamo abituati al meglio)
e una grande organizzazione
da parte dei ragazzi di
contrada che non hanno servito
solo
della buona
musica
buonissima birra, ma anche

dei panini e delle crêpes a dir
poco speciali! Inoltre le persone
che ci sono venute a trovare e
che ringraziamo, (ringraziamo
anche quelle che non sono
venute,
le
aspettiamo
la
prossima volta e non sanno
quello che si sono perse!) si
sono complimentate per la
splendida organizzazione della
sala con bandiere in stile
“British” e presse di fieno che
hanno dato alla serata uno
stile”
Country”
tipicamente
torrigiano!

( filosofo antica grecia)

Oserei dire che mancavano
solo dei conigli assetati di birra
che gironzolavano
per la
stanza e lo stinco di maiale tra
le pietanze!
La birra, la vera regina della
serata, è sgorgata a fiumi
(circa 60 litri fra chiara e
doppio malto) e lo si è dedotto
anche da citazioni di alcuni
personaggi geniali,che, del
bere birra hanno costituito uno
stile di vita, “La birra la bevo
quando sono contento e
quando sono triste. Talvolta la
bevo quando sono solo.
Quando sono in compagnia la
considero
obbligatoria.
La
sorseggio quando non ho fame
e la bevo quando ne ho.
Altrimenti non la tocco, a
meno che non abbia sete.”
A
parte
le
battute,
un
ringraziamento
speciale
a
Chiara e Alessio numeri 1 in
assoluto nei panini, specie in
quelli con “tutto quello che ci
vuoi dentro io ti ce lo metto”, a
Roberto,
che
senza
calcolatrice non riesce a fare
un panino piu una birra, a Yuri
e Marilena che hanno sfornato
delle crêpes speciali, a Valerio
addetto alla sicurezza che era
il primo a fà casino insieme a
al sù cugino Maurizio, al
Battaglino, che ha contribuito
mangiando dai quattro ai
cinque panini, a Nico che ha
contribuito
bevendo
dai
quattro ai cinque litri di birra.
Come non sottolineare l’abilità
di Giovanni nel lasciare la
cassa incustodita preferendo (e

chi non lo avrebbe fatto?)
passare la serata intrattenendo
due ragazze. Un grazie anche ad
Edoardo ed Alberto, i due
barman che si sono ribattezzati
“Il Diavolo e l’Acqua santa”
e alla famiglia Buti che ci ha
prestato una ventina di presse e
ne ha ricevute indietro forse
dieci!! Un grazie anche ai nuovi
DJ che all’esordio si sono
comportati in maniera egregia
facendo ballare Denni e tutto il
resto
della
ciurma
con
dell’ottima musica! Un grazie
speciale va alla dirigenza che in
un momento di sbandamento
del gruppo ricreativo e dei suoi
seguaci ci ha spronato (diciamo
che il nostro Capitano ci ha
motivati facendoci scegliere tra
l’organizzare una festa in una
settimana o giocare alla
roulette russa
e la scelta
inevitabilmente
è caduta sulla
prima opzione!)
Ennesima festa
di Contrada
riuscita !

MISSIONE
COMPIUTA !

Si ringraziano :

BAR CHICARICO
Castelfranco di Sotto

0571/480991

Impianti fotovoltaici
0571/261777

Imbiancatura abitazioni e
capannoni ► 335-487686
Cappotti Termici e Acustici S . O . S . 3 4 7 8 2 0 7 3 7 6
Trattamenti Anti-Umidità 2 4 h 3 4 7 6 4 4 5 2 7 9
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Domande a …

Paolo Brotini, il Barbaresco
Ciao Paolo… tu sei il nostro barbaresco storico.
Pronto ad iniziare questa mini intervista di dieci
domande? Prontissimo
Allora… partiamo da qualcosa di semplice e
complicato allo stesso tempo.
1-Che cosa significa per te la parola “PALIO”?
Bravo, bella domanda! Ci vorrebbe qualcuno che
lo spiegasse anche a me che cos’è il palio perché
sinceramente ancora non lo sò… in trent’anni ho
capito che non è solo una semplice corsa di
cavalli.
2-Raccontaci quando è nato il tuo legame con la
contrada Torre. Abitavo da poco alla Torre, con un
passato nella contrada della Ferruzza, ma vuoi per
incomprensioni, vuoi per il cognome pesante che
portavo in quella contrada, decisi di abbandonare
e chiudere definitivamente con il palio. Col
passare del tempo conobbi qualche ragazzo della
Torre e capitò che,proprio in quei giorni, alla
contrada bianco-azzurra mancasse il barbaresco
per portare il cavallo alla stalla, la sera della
Tratta. Fu chiesto proprio a me ed io accettai metà
dell’opera. Non andai a prendere il cavallo in
piazza ma lavorai alla stalla della Torre nei giorni a
seguire.
3-Che cos’è per te la Contrada? Altra bella
domanda… intanto ci tengo a sottolineare che
Torre è la mia contrada, la mia terra. In passato
sentivo dire che la Contrada era una sorta di
famiglia, ma non davo troppo peso a questa
Definizione perché pensavo che la famiglia fosse
rappresentata solo da me,da mio padre,da mia
madre e da Zighe, il mio boxer. Il destino mi ha poi
giocato un brutto tiro e si è portato via la mia
mamma . E in questa tragedia ho capito tutto. E’
stata la gente di contrada a stringersi intorno a
me,non lasciandomi mai solo,ed aiutandomi in
quei momenti davvero duri. Oggi posso dirti che la
Contrada è tutto, e che chi diceva che la
Contrada non è altro che una grande famiglia,
ebbene...aveva ragion!
4-E’ Che legame si forma tra te e il cavallo nella
settimana del palio? Ricordo perfettamente ogni
cavallo che è passato da questa stalla ,nonostante
nessuno di loro sia mai tornato vincitore,li ho amati
tutti. E’ inutile dire che l’obiettivo finale,al di là della
corsa, è che il cavallo stia bene ed esca indenne
dalla corsa stessa. In quei giorni si fà di tutto
.affinché l’animale possa fidarsi di noi, ed è
.commovente il saluto che ogni domenica siamo
costretti a dargli a fine della gara. Una carezza,un
abbraccio intorno al collo, qualche lacrima e
l’augurio di vederlo trionfare in qualche altro palio.

5-Qual è l’immagine di contrada più bella che ti
porti dentro? Non esistono immagini brutte. O
meglio, con il tempo anche quelle brutte finiscono
per diventare belle.
6-Qualche boccone più amaro da buttar giù ce
l’avrai… Sì, ci sono cose che vorrei cancellare. Ma
sono errori di gioventù e di presunzione che mi
hanno
fatto
comunque
crescere.
Oggi
probabilmente, nelle stesse circostanze agirei in
maniera diversa.
7-La notte della tratta… E’ il momento per me
emotivamente più duro. E’ la notte che aspetti da
un anno,rabbia,paura ed adrenalina si mescolano,
le gambe tremano. Il tempo si ferma e non resta
altro che aspettare impotenti. Quando le palline
cominciano a girare mi appoggio al palco dei
capitani perché pare che le forze se ne vadano.
Guardo il Fortunello quando sento il nome di un
cavallo che vorrei. Arriva il fatidico momento...
TORRE !; a quel punto tutto passa, probabilmente
non ho nemmeno capito di quale cavallo si tratti.
Ma almeno è finita, e si torna a casa e si comincia
a lavorare sereni e concentrati.!
8-Che cosa ti aspetti da questo palio? Mi aspetto
una grande risposta ed un immensa partecipazione
da parte di tutto il popolo torrigiano . Per quanto
riguarda la corsa non mi aspetto niente…
semplicemente sogno!
9-D’accordo allora mettiamola così… finale,ultima
curva, Torre e Massarella affiancati che lottano per
la vittoria finale… Posso dire una parolaccia?
C….. (beeeppp) loro !!!
10-Grazie mille Paolo per l’intervista… adesso però
dì qualcosa al popolo torrigiano che leggerà
questa intervista… Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo una grande contrada, anche più
grande di altre contrade più titolate di noi. Credo
che tutti noi ci meritiamo molto più di quello che
abbiamo raccolto in questi anni di palii. E vi dico,cari
contrada ioli, che il palio si avvicina ,e che quando.
torneremo vittoriosi dalla buca, sotto le campane.
che suoneranno a festa, vorrò vedere tutta la gente
che quest’anno, ma anche negli anni passati, ci ha.
. dato una mano durante il nostro cammino.

CALCETTO CONTRADE - GIRONI DI QUALIFICAZIONE
07 Aprile Ore 22.00: S.PIERINO – TORRE
14 Aprile Ore 23.00: S.ANDREA – TORRE
20 Aprile Ore 23.00: CAPPIANO – TORRE

07/03/2010

►

Gita a ROMA

La Contrada TORRE, ha portato i propri contradaioli in
gita a ROMA. Una splendida giornata primaverile ci
ha permesso di visitare San Pietro, le tombe dei Papi
ed i tesori; nel pomeriggio accompagnati da una
guida turistica abbiamo proseguito per l’Altare della
Patria, il Campidoglio, i Fori Imperiali, terminando la
fantastica giornata al Colosseo.
Il video della gita sarà proiettato sabato 17/04/10
durante la cena “SI MANGIA LA BISTECCA BONA”

► AUGURI DEL PRESIDENTE GIANCARLO VENIERI

Colgo l’occasione per augurarvi che il periodo Pasquale porti a tutti
voi delle piacevoli sorprese, una ripresa del lavoro, e tutto ciò che più
desiderate. Per quanto mi riguarda, la sorpresa a me più gradita è
stata quella di farmi portavoce di un gruppo di persone
estremamente affiatate, unite, e motivate a fare bene. Sono
orgoglioso di essere il vostro presidente perché la costante presenza
e l’ incoraggiamento che ci date ci spingono a fare del nostro
meglio! Ci stiamo al giorno del Palio :posso esprimere due desideri?Il
primo è che vorrei vedervi ancora più numerosi a ciascuno degli
eventi che stiamo preparando da ora al 23 maggio. Il secondo lo
esprimo solo nel mio cuore... per scaramanzia! Vi anticipo solo che mi
piacerebbe organizzare una grande, grandissima cena dopo il 23 Maggio…le conclusioni…tiratele voi!

►

sabato 17 aprile, ore 20,30, p.terra il Circolo TORRE
.cena in Contrada a soli 18euro :

“SI MANGIA LA BISTECCA BONA !!!”

menù: Antipasto toscano, Bistecca alla Brace ,Contorno e Dolce
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 14 aprile a

Roberto
►

345 9228683

DOMENICA 25 APRILE 2010

(e proiezione video Gita Roma)

◄

GITA cultural-gastronimica nei paesaggi della Toscana

Ci riempiremo gli occhi ammirando, e la pancia mangiando!
Partenza dalla Piazza S Gregorio Torre alle ore 7.00. Arrivo alle ore 9 alla
fattoria Pucino di Montalcino dove ci aspetta una ricchissima
colazione toscana dolce e salata, cucinata per noi in un antico forno del
500. Ore 10,30 Partenza per la città di Montepulciano, accompagnati
dalla guida della Fattoria Pulcino. Visita dei monumenti rinascimentali e
alla Città Sotterranea.
Ore 12,30 Rientro alla fattoria per
l’indimenticabile pranzo Toscano col seguente menù: Antipasto
toscano classico, 2 primi composti da pici al ragù e fettuccine ai funghi,

per secondo arrosto misto con tagliata, contorno di patate arrostite, insalata ecc...,dolce,frutta,caffè e
ammazzacaffè, acqua e vino, tutto compreso!! Nel pomeriggio,(se ce la fate ad alzarvi da tavola..), per
smaltire i kili acquisiti,effettueremo la visita guidata di Pienza. Rientro in serata. Prezzo adulti (tutto
compreso) €60,prezzo per bambini sotto i 12 anni €25. PRENOTAZIONE Roberto

345 9228683

Piazza San Gregorio 1 - 50054 Torre - Fucecchio (FI)
www.contradatorre.it

-

info@contradatorre.it

Info: 345 7084613

EVENTI DA RICORDARE :
►

DOMENICA 25 APRILE 2010

◄

GITA cultural-gastronimica nei paesaggi della Toscana
Ci riempiremo gli occhi ammirando, e la pancia mangiando!
Partenza dalla Piazza S Gregorio Torre alle ore 7.00. Arrivo alle ore 9 alla fattoria
Pucino di Montalcino dove ci aspetta una ricchissima colazione toscana
dolce e salata, cucinata per noi in un antico forno del 500. Ore 10,30 Partenza
per la città di Montepulciano , accompagnati dalla guida della Fattoria
Pulcino. Visita dei monumenti rinascimentali e alla Città Sotterranea. Ore 12,30
Rientro alla fattoria per l’indimenticabile

pranzo Toscano col

seguente menù: Antipasto toscano classico, 2 primi composti da pici al ragù e
fettuccine ai funghi, per secondo arrosto misto con tagliata, contorno di patate
arrostite, insalata ecc...,dolce,frutta,caffè e ammazzacaffè, acqua e vino, tutto
compreso!! Nel pomeriggio,(se ce la fate ad alzarvi da tavola..), per smaltire i
kili acquisiti,effettueremo la visita guidata di Pienza. Rientro in serata. Prezzo
adulti (tutto compreso) €60,prezzo per bambini sotto i 12 anni €25.

PRENOTAZIONE Roberto 345-9228683

► sabato 17 aprile,

ore 20,30 p.terra Circolo TORRE,

cena in Contrada a soli 18euro :
“SI MANGIA LA BISTECCA BONA !!!”
menù: Antipasto toscano, Bistecca alla Brace ,Contorno e Dolce

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 14 aprile
Tel. a Roberto
345-9228683 (e proiezione video Gita Roma)

