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“ Le guerre vanno e vengono, ma i miei
.soldati restano in eterno …” – Tupac –
.

Pronti a ripartire!!! Con il giornalino ma soprattutto
pronti a ripartire in vista della nostra corsa più
importante, il nostro palio!!!
Non ho mai scritto la prima pagina parlando di
singole persone perché la forza che ci spinge ad
andare avanti tra mille difficoltà è sempre sgorgata
dall’anteporre alla parola io la parola “ NOI ”.
E’ questo che da la forza a questa piccola GRANDE
Contrada di andare avanti, lo è sempre stato.
Nella prima uscita del “nuovo giornalino” voglio
parlarvi, se me lo permettete, in particolare di un
ragazzo che, per motivi indipendenti da lui e dalla
sua famiglia, ha dovuto “emigrare” dalla propria
terra natìa per trasferirsi in città, in una casetta non
troppo lontana dai suoi campi e dal suo campanile.
Questo ragazzo era nato
sentendo
i
rintocchi
del
campanile,
aveva
bevuto
l’acqua
della
fonte
di
S.Gregorio, aveva giocato nel
campino del prete ed aveva
vissuto di fronte una strada
dove passava una macchina
ogni tanto… d’un tratto s’era
trovato spaesato, non sentendo
più quei rintocchi, vedendo
passare molte più macchine
di fronte alla sua nuova casa, perso quando,
alzando gli occhi al cielo, non riusciva più a
.scorgere il suo bandierone b i anc o - az z u r ro . o
.non riuscendo più a sentire quelle voci, le voci di
.quei ragazzi che l’avevano accompagnato
durante .tutta la sua vita. E’ stato così che qualcuno
di molto importante, d’un tratto, ha aperto una
finestra

finestra nel muro di camera sua. Se il ragazzo si
affaccia da questa finestra vede il prato del Santini,
vede gli alberi che lo hanno
protetto fin da piccolo, scorge il
campanile in lontananza… il
bandierone sventola più fiero
che mai, il cielo è azzurro sopra
la piazza di S.Gregorio. C’è un
bambino che, seduto sull’erba
fresca,
sogna
guardando
l’orizzonte con un pallone in
mano. Quando ho bisogno apro
questa finestra, è li a portata di
mano… riesco a vedere la vita
nella mia Torre, la mia gente.. il
mio passato ma anche il mio
futuro… i colori che porto dentro al cuore sono gli
stessi. Ho capito che, quando nasci in un posto, tu sei
quel posto. E dovunque tu vada, che tu sia vicino o tu
sia lontano, rimani lì perché quella è casa tua,
perché la TORRE riamane dentro il tuo cuore. Liberi di
separarsi senza separarsi mai. Così inizia il nuovo
anno… inizia con dei cambiamenti. Una cosa non
cambia: la voglia di vincere. La fame di vittoria, di
stringere quel cencio fra le mani, il desiderio di dire a
mio figlio: quel Cencio l’ha vinto anche tuo papà.
Lottiamo senza fermarsi mai. Senza arrendersi mai. Un
immenso in bocca al lupo alla Contrada e a tutti i
contradaioli uniti da una Torre che non crollerà. mai.
Hanno provato a distruggerla ma noi l’abbiamo
ricostruita ed io ne ho la prova… mi basta aprire la
finestra di camera mia, per vederla in lontananza ,
pronta a proteggermi da chi volesse attaccarmi,
pronta a cullarmi di nuovo con i suoi dolci rintocchi.

SI RipartE ...
.Ovvero: Il Presidente-pensiero, all’inizio dell'Anno
.Paliesco 2010-1011;
“ma chi me lo ha fatto fare? Stavo tanto bene al
bar…” e il Presidente Giancarlo Venieri maschera
l’ironia dietro un bel sorriso…”me lo hanno fatto
fare l’entusiasmo dei ragazzi, le persone che
sempre numerose intervengono a cena, il bel
secondo posto che dovrà migliorare, e anche
l’invidia di qualcuno, che mi fa pensare che se
c’è una punta di invidia un motivo ci sarà…La
cena d’apertura con l’esperimento riuscito della
presenza della compagnia teatrale “Gavena
dopo cena”, la scanzonata fondazione della
compagnia teatrale “Torre a colazione” che è
nata in modo del tutto estemporaneo, per
divertire i bambini nella notte di Halloween e che
si ripeterà sicuramente a Natale, la paura, il
coraggio l’incoscienza e la decisione di investire
(e molto) negli abiti del gruppo musici e
sbandieratori… tutto questo e tanto altro mi
spingono a fare bene, anzi meglio… ma mi
aspetto da tutti voi una presenza
Fortissima la nostra squadra di
calcetto a 5, nel torneo UISP
del Comprensorio del Cuoio.
Un giovane gruppo affiatato, e
determinato a portare in alto i nostri colori
.bianco-azzurri
, gli ALL BLACK-TORRE
partecipano a questa competizione in attesa
del torneo di Calcetto delle Contrade, per farci
rivivere anche nel 2011 splendide emozioni.
Dopo 7 giornate sono 2’ in classifica con 4
vittorie ed un pareggio su 6 partite giocate.
A tutti i nostri ragazzi di Contrada, un sincero
“ IN BOCCA IN LUPO !!! ” .

Giancarlo Venieri
il Presidente di Contrada
aspetto da
tutti voi una
presenza
costante,
un
incoraggiamento continuo, e
dai ragazzi un’unità di intenti
che
voglio
ancora
più
radicata, a dispetto della loro
irruenza e della giovane
età…e a chi per chi sgarra,
come in tutte le famiglie che
si rispettino… spetta una tiratina di orecchie… e
una pacca sulla spalla. Ricordo ai miei
contradaioli che, come mi ha saggiamente
insegnato il mio amico Giuliano, “da Piccoli inizi
nascono Grandi cose”. Aspetto costantemente
tutti voi, senza darvi il tempo di pensare ”per
questa volta non vado, tanto sicuramente ci sarà
qualcun altro…” Vi aspetto tutti sempre, perché se
si cammina insieme si fa gruppo e si cresce… si fa
amicizia… e si ottengono dei bei risultati…
PER IL RESTO PAZIENZA… VORRÀ DIRE CHE AL BAR
CI ANDRÒ L’ANNO PROSSIMO !

ALL BLACK-TORRe

PRO LOCO TORRE
Nella nostra frazione si è costituita la
Pro Loco Torre, un’associazione
apolitica che riunisce tutte le persone fisiche (Soci)
che intendono operare attivamente per favorire lo
sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale,
sportivo, storico, artistico del territorio della frazione
Torre e favorire il miglioramento della vita dei suoi
residenti. Nominati dall’assemblea dei Soci, il
Presidente (Giuliano Frediani) i vice-presidenti
(Massimiliano Venieri e Vincenzo Sgherri) ed i consiglieri (Paolo Foggi e Alessandro Testai) hanno conti-

Una realtà di fatti e non parole

nuato il proficuo lavoro iniziato fin dal 2009.
Gli elogi del popolo Torrigiano, dei suoi 60 soci,
delle istituzioni comunali ed i risultati raggiunti in
questi pochi mesi di vita, ci stimolano a continuare
la strada intrapresa. Siamo divenuti una realtà
rispettata per i fatti concreti ottenuti : il campo di
calcetto, i lampioni in padule, la pensilina al cioni, il
faretto e la potatura alberi in piazza San Gregorio, e
per il 2011 “ci proviamo” … l’allargamento della
piazza San Gregorio e riqualificazione del centro.
DIVENTA PROTAGONISTA DEL TUO F U TUR O!
..DIVENTA SOCIO DELLA  PRO LOCO TORRE 
CAPPOTTI – PITTURAZIONI – RESTAURI

BAR CHICARICO
Castelfranco di Sotto

0571/480991

Cappotti Ter mici
Restauri e Anti-Umidità S.O.S. 347 8207376
Impianti fotovoltaici Pitturazioni civili-industriali 24h 347 6445279

0571/261777

0571.459025 info@eurovernice.it

Dopo la bella esperienza dell’anno scorso i nostri
ragazzi hanno deciso di riprovarci, mettendo su una
festa modello aperi-cena sulle orme di quella dello
scorso anno. I risultati sono stati soddisfacenti: c’è
stata una grande affluenza di ragazzi, grazie anche
al lavoro di persone come Maurizio, Nico e
Francesco che si sono dati un gran da fare per
sponsorizzare l’evento, andando a giro per bar,
supermercati e scuole!. Tortorelli DJ, personaggio
nuovo ma con un impatto sicuramente positivo per
la serata, ha mandato la musica fino a tarda notte,
scatenando i ragazzi che si erano trattenuti anche
dopo l’aperi-cena. La cena come sempre ha
lasciato tutti soddisfatti, abbondante e varia si è
dimostrata molto più di un semplice aperitivo con
qualche stuzzichino! I nostri storici bar-man,

Serata magica "DA PAURA " alla Contrada Torre.
La serata dei piccoli è iniziata con l'accoglienza da
parte di "mano" della famiglia Adams, è proseguita
con un "dolcetto o scherzetto" per le via della
frazione Torre. C'è stata poi una mini-cena a cui è
seguito uno spettacolo teatrale comico per bambini
dal titolo "i due fantasmi e le tre zitelle" scritto ed
interpretato dai dirigenti stessi. La commedia non
solo ha incantato i bambini che hanno interagito
con gli attori, ma ha ricevuto grandi applausi da
genitori e nonni che si sono divertiti quanto e più dei
loro piccoli. A questo punto la neonata compagnia
teatrale di Contrada non ha scelta: si ripeterà o farà
ancora meglio per le feste natalizie. I dirigenti
ringraziano di tutti i complimenti ricevuti, in
particolar modo quello ricevuto da una mamma
(dirigente di un'altra contrada) che ha detto: “ a
Fucecchio siete gli unici a fare queste belle cose,
complimenti alla Contrada Torre ! “
Questa Torre … sta diventando veramente solida.

Alberto ed Edoardo si sono
dilettati a far assaggiare le
bevute più stravaganti agli
ignari clienti, con gli organizzatori mascherati che
ballavano in mezzo alla pista e la macchina del
fumo che creava un atmosfera tenebrosa. Alla fine
tutti soddisfatti, la gente è stata bene e si è divertita;
cosa si può chiedere di più da un APERICENA di
Halloween? Un grazie a tutte quelle persone che
hanno dato una mano per organizzare la festa, il
lavoro è stato duro ma c’è da essere soddisfatti. Le
serate come queste servono per stare tutti insieme,
divertirsi e il consolidare ancora di più il rapporto
che c’è fra la nostra famiglia. MISSIONE RIUSCITA
OSEREI DIRE!

PROSSIME INIZIATIVE DEDICATE AI BAMBINI :
Genitori, nonni, ricordate !!

.SABATO 18 DICEMBRE:

…

ENA DEGLI

UGURI.

..

Durane la Cena arriva Babbo Natale e avremo bisogno della collaborazione di tutti i bambini per aiutarlo che come al solito deve difendersi da qualche
“cattivaccio” che vuole impedirgli di compiere la sua missione.
PRENOTATEVI !!! ►► ROBERTO TEL 348 0968524

24 DICEMBRE: in serata Babbo Natale di Contrada è disponibile per consegnare i
vostri regali ai bambini direttamente a casa! Chiamatelo!! TEL 348 0968524

5 GENNAIO 2011 : in serata La Befana di Contrada è disponibile per consegnare le vostre calze o i vostri
regali ai bambini direttamente a casa…Lei si diverte molto nel farlo …ma ricordate…sa quali sono i bambini
torrigiani più birichini…attenti alle sue sgridate!!! Chiamatela !!! TEL 348 0968524
6 GENNAIO 2011 festivo : La Befana è un po’ stressata, ha bisogno di riposo e di distrarsi
e adora farlo con i bambini di questa contrada perché sono i suoi preferiti…Siete tutti
invitati a portare i bambini nel salone del circolo dalle ore 17. Giocheremo, canteremo,
balleremo e infine organizzeremo un cenino “LOW-COST” (si sa che il 6 gennaio
i soldi sono già stati spesi…) per tutti quanti. PER INFORMAZIONI ► ROBERTO TEL 348 0968524
10 DICEMBRE venerdi TORNEO DI BRISCOLA ::
da venerdì 10 dicembre,inizia il TORNEO DI BRISCOLA nel salone
del circolo TORRE. Premi gastronomici - ► ROBERTO TEL 348 0968524

. 23 GENNAIO 2011 domenica CORSA PODISTICA :.
La Contrada Torre in collaborazione con Atletica Fucecchiese organizzano al centro ippico di
Cei Loriano il GRAN PRIX TOSCANO di CORSA CAMPESTRE; dalle ore 8,30 si svolgeranno 8 corse
campestri per categorie. su www.contradatorre.it troverete il programma completo.
Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione stand gastronomici

¾ ¾ A TUTTI I BAMBINI ½ ½
VUOI DIVENTARE ANCHE TU UN “TAMBURINO”
O UNO “SBANDIERATORE” della Contrada Torre?
Questo è il momento giusto !!! vieni alle prove
ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 16
non è impegnativo ed è divertente.

INFORMAZIONI ► ROBERTO TEL 348 0968524

BUON NATALE
CONTRADA TORRE

