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“I problemi della vittoria sono più gradevoli di quelli
della sconfitta, ma non meno difficili a risolversi.”
.

.Ripartiamo da dove abbiamo sempre desiderato
.ripartire. Smaltita la sbornia della meritata vittoria. è il
momento di risalire in sella al nostro cavallo e cominciare nuovamente a galoppare… perché il Palio non è mica finito a
Maggio!!! Il Palio è ogni anno, è un continuo mettersi alla prova, giorno dopo giorno, mese dopo mese, corsa dopo corsa.
Abbiamo
scritto
la
prima pagina importante della nostra storia
che rimarrà indelebile
nella nostra memoria,
nella memoria di tutti...
ma adesso abbiamo un
compito ancora più
arduo: ampliare il nostro
album di ricordi e dare
ad esso continuità per
noi stessi e per tutti
coloro che verranno. E’
il momento di stringerci
attorno a chi ha fatto sì
che il nostro meraviglioso sogno si esaudisse
poiché sarebbe il più
grande errore lasciarli
soli. Credo che vincere
dia dipendenza e che
una volta provato tu non
ne possa più fare a
meno! Vincere è dimostrare di non essere stati
solo fortunati, vincere
aiuta a vincere, vincere
significa far vedere che
siamo diventati finalmente una grande Contrada.
.Vincere è diventare antipatici, è essere forti, essere fieri..
Restiamo uniti come lo siamo sempre stati nella sconfitta,.
saldi più che mai dopo il trionfo. Continuiamo con lo spirito
che ci ha sempre contraddistinto negli anni bui, non
commettiamo l’errore di adagiarci sugli allori. Nuove pagine
del nostro romanzo devono essere scritte ed io voglio ancora
farne parte insieme a tutti voi! Perché fermarci qui ?!

di Edoardo Parisi

Forza ragazzi, sellate i cavalli che una nuova
avventura ci aspetta! Ricordiamo chi siamo e che
cosa abbiamo costruito TUTTI INSIEME quella magnifica
Domenica di Maggio. Non fermiamoci al traguardo, la
bellezza sta nella corsa stessa. Per lungo tempo siamo
bastati a noi stessi. Pensiamo alla forza che possiamo
tirar fuori dai nostri cuori ammirando quel magnifico
Cencio che abbiamo nella nostra sede. E giù
cene, cenini, sbornie e cori perché quel Cencio è
nostro
e
lo
rimarrà
per
sempre!
Non.
.accontentiamoci! Non fermiamoci! La fame nella.
.vita fa sempre la differenza e chi si accontenta …
… non gode!
Perché non sognare
nuovamente una cena
della Vittoria con quella
magnifica cornice ?
La storia stessa del Palio
ci insegna che niente è
scontato ed io non
voglio
certamente
dover aspettare altri 30
anni!
Io voglio tutto ciò che
c’è da prendere in
questa vita e voglio
farlo
nuovamente
insieme a voi …
Oggi è soltanto l’inizio di
una nuova era per la
nostra Contrada.

Sventoli il nostro vessillo sulla testa del
campanile a ricordarci che in testa
possiamo starci anche noi !
In sella fratelli !
Cavalcate, Cavalcate ora !!!

GIANCARLO
VENIERI
il presidentissimo

Due chiacchiere,
finalmente trionfanti,
CON LA SUA ex Vice.

Mio caro e stimatissimo Presidente, finalmente due chiacchiere per NON
chiederti cosa potrai fare ma per congratularmi per cosa hai fatto!
La prima domanda è d’obbligo ed ovviamente è scontata: cosa hai
provato nel vedere “quel” traguardo tagliato e “quel” frustino alzato?
ÄIl senso di trionfo per essere riuscito insieme ai collaboratori a far sì che la
Cenerentola Torre, finalmente si trasformasse in regina, la soddisfazione di
aver cancellato lo “zero” dopo 32 anni e soprattutto la gioia che provavo
per tutti i miei contradaioli, ma soprattutto per i miei ragazzi.”
La prima persona a cui hai pensato subito dopo la vittoria?
ÄHo pensato al nostro parroco precedente, a Don Mario. Sarebbe stato
felice e sarebbe corso lui stesso ad aprire la chiesa ed a suonare le
campane in segno di trionfo. Questo Cencio è anche per lui, che avrà
sicuramente esultato insieme a noi, e coi suoi modi bruschi, avrà detto al
Padre Eterno “cosa Le dicevo? Vede che avevo ragione? Alla Torre la
gente è davvero speciale !”
E la prima persona che hai visto?
ÄGiuliano, che mi ha abbracciato forte
e poi “ levato il Cencio dalle mani” …
sicuramente immaginava che l’avrei
fatto cadere per l’emozione!
E quando hai visto il Cencio, la sera
della presentazione, cosa hai pensato?
ÄIl pittore ha detto di averlo dipinto così perché ama le colline. Ecco, quando
l’ho sentito, quella frase mi è rimbalzata nel cuore. Era una speranza.
Cosa hai provato quando hai saputo che sarebbe stato tuo nipote Matteo uno
degli incaricati di “domare” la tratta? Ho pensato che l’anno scorso era stata
la figlia di mia nipote l’incaricata di portare l’abbinamento giusto a
S.Andrea ed aveva portato a termine l’incarico in modo perfetto. Quindi ho
concluso che “buon sangue non mente” .
E sé qualcosa fosse andato storto? Non ti preoccupavi del fatto che Matteo
sarebbe rimasto malissimo? ÄNon ero preoccupato, ero fiducioso! E poi Matteo
è un bimbo sicuro di se stesso. La sera della tratta ero accanto a lui, sotto il
palco. Prima dell’inizio Matteo mi ha guardato e mi ha detto “farò bene?” e
subito dopo l’estrazione mi ha chiesto “sei contento nonno? il resto è storia…
Giancarlo, dimmi: E da ora in poi? ÄHo vissuto gli ultimi due anni trionfando per due successi : prima il calcetto
e poi per il successo più bello! D’ora in poi… mi auguro che il 2014 mi porti ancora qualcosa!
Meri Menichetti

solo il nostro presidentissimo è 3 volte felice !!!

Giancarlo è un uomo eccezionale e questa vittoria se la merita tutta. L’emozione e la felicità dimostrata quel 19
maggio 2013 esprimeva tutta la passione del popolo biancoceleste alla ricerca “della vittoria numero uno” !!!
Uomo sempre disponibile agli impegni di Contrada più che ai suoi! Sposato con Rossana, “the first lady”, donna amabile che
è possibile trovare più al circolo a lavorare che a casa sua; con tre figli, i maschi Manuele e Massimiliano grandi aiutanti nei
molteplici doveri di cui si è fatto carico il padre e Martina impegnata nella sfilata storica. Questa è una famiglia torrigiana
D.O.C. che ha saputo ben rappresentare e continuare con lo spirito combattivo dei precedenti presidenti torrigiani.
Ma solo GIANCARLO VENIERI è tra i Presidenti in carica che ha vinto tutto quello che c’era da vincere.
Calcetto delle Contrade nel 2012 + Sfilata Storica nel 2009 2010 e 2012 + Cencio nel 2013.
Al nostro PRESIDENTISSIMO, GIANCARLO VENIERI … auguriamo tante, ma tante altre vittorie ancora !!!
Giuliano Frediani

2012

2010

NOEMI

una contradaiola D.o.c.

..Poche parole per augurare a Noemi, nata nel 2013 insieme a Aurora, Giulia e
Gregorio, tantissime altre felicità come quella appena vissuta… la Vittoria del
Cencio! Noemi, poche settimane fà ha ricevuto il Sacramento del Battesimo
nella chiesa di San Gregorio Magno di Torre in uno scenario tutto biancoceleste;
mamma Marilena e babbo Yuri sono stati da sempre colonne portanti della
Contrada e con Roberto padrino e Caterina madrina, la nostra Noemi non potrà
che crescere nell’amore dei colori più belli che esistano: il bianco ed il celeste.
Babbo Yuri, eterno DJ ed elettricista di contrada, cassiere delle nostre esili finanze,
persona instancabile e sempre disponibile per questa frazione, e mamma Marilena, torrigiana di adozione, creatrice del nuovo logo della Contrada e della
Pro Loco, che ha trovato immediatamente tantissime
amiche a Torre, hanno voluto
battezzarla e festeggiarla
“in paese” con i loro amici del cuore. AUGURI NOEMI !
Giuliano Frediani

Anche per l’anno 2013, la “vostra” Pro Loco è stata in prima
linea per tutti gli eventi organizzati a Torre. Con la Contrada
ha collaborato alla grande Cena della Vittoria del Palio,
ma anche per il G.P.La Torre con il Ciclismo e con la
Parrocchia. .Il Consiglio Direttivo è arrivato alla.
.scadenza triennale del mandato ed a .gennaio 2014 ci.
.saranno le elezioni; . chiunque fosse disponibile ad
entrare in Pro Loco renda disponibile il suo nominativo
tramite mail.
In tre anni abbiamo fatto molto per questa frazione e non
solo. .U n s i t o w e b vi s i t a t o 3 2 3 8 2 vo l t e i n s o l i 3
.a n n i . che include molti i video e ben 4.000 foto in 60
album. In questi tre anni abbiamo lavorato con difficoltà
ma siamo riusciti a far realizzare l’illuminazione ai ponti in
Padule, ed il campo di calcetto per i nostri figli;

Segui le nostre NEWS e tutte le FOTO degli EVENTI
su : www.prolocotorre.org

Il nostro progetto della Pista Ciclo-pedonale delle Cerbaie,
unico nella sua specie, avrebbe permesso di fare sport in
tutta sicurezza nel bellissimo comune fucecchiese… e
l’allargamento della Piazza San Gregorio con la riqualificazione del centro di Torre, sono state due cose ad oggi
non realizzate nonostante l’immenso impegno di questa
Pro Loco. Nella speranza che il prossimo Consiglio Direttivo possa realizzare quanto di più necessario per questa
frazione, invito tutti i torrigiani ad essere sempre più attivi e
partecipi alla vita sociale ed alla
risoluzione dei problemi, perché
come dicevano i nostri nonni
contadini:
. “ dal niente ….
. non viene niente !!! ” .
Giuliano Frediani

Cenone, Musica, Ballo, Spettacolo Pirotecnico.
Tutti insieme l’ultima notte del 2013,
aspettando in allegria l’arrivo del nuovo anno.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO GIOVEDI 26 DICEMBRE AL 349.7620555 o 0571.298814
Siete tutti invitati a port

DOMENICA 05 GENNAIO 2014

Siete tutti invitati a portare i bambini
nel salone del circolo, giocheremo, balleremo e infine organizzeremo un cenino “LOW-COST”
(si sa che i soldi sono già stati spesi…) per tutti quanti, grandi e piccini.
VI ASPETTIAMO !!! PER INFO E PRENOTAZIONE ►0571298814 e 3497620555

CENA DEGLI AUGURI
Una serata da passare tutti insieme per i classici auguri di Buon Natale,
soprattutto quest’anno da Vincitori !!!
Durante la cena arriverà 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 !!! ►► 0571298814 e 3497620555
il 24 DICEMBRE
********
Babbo Natale di Contrada è
disponibile per consegnare i
vostri regali ai bambini ed
ai vostri cari direttamente a
casa! Chiamatelo!!!
Pao lo 348 9501055

Tel. 339.16 96 479
luigi_mancini50@virgilio.it

