3ª uscita

“Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia:
quanto più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici.”

LA CONTRADA CONTINUA LA SUA CAVALCATA VERSO IL PALIO !
Ho camminato per la mia strada, dalla casa in cui
sono nato alla piazza il tratto è breve e stamani ho
deciso di percorrerlo a piedi. La mattina per la
strada non passa quasi nessuno, il mio paese
conta pochi abitanti.

Sono arrivato al centro della piazza, quella piazza
in cui da piccolo giocavo con i miei amici e che
pareva non finire mai, mi sembrava più grande un
po’ di tempo fa. La chiesa, gli ulivi ed i campi sono
tutti là … alzo gli occhi, il campanile si staglia
verso il cielo tinto di bianco-azzurro. Pietra dopo
pietra è stato costruito con il sudore di chissà
quante persone… ed è ancora là, dopo centinaia
di anni continua a vegliare sul nostro paesino,
tanto da esserne diventato l’emblema. Con i suoi
rintocchi ha scandito il tempo di chissà quanti
Torrigiani, cosi si chiamano gli abitanti del mio
paesino.

Io qui ci sono nato, ci sono cresciuto come altri
miei fratelli e sorelle. Ognuno di essi deve
affrontare ogni giorno problemi, deve superare
ostacoli, scalare montagne. Ed è dura per tutti. La
vita per noi Torrigiani è persino più dura di
persone che magari hanno molto più pane di
noi… ma non hanno i denti. Noi i denti ce li
abbiamo tutti e nonostante qualche schianto,
sono ancora tutti integri. Combattiamo ogni
giorno, ma almeno combattiamo sotto gli stessi
colori, i colori del cielo, i NOSTRI colori.
Combattiamo, consapevoli che i veri Torrigiani,
quelli che, vuoi per indole, vuoi per natura, vuoi
per dono divino hanno il cuore più grande di tutti,
lottano sempre.
Vegliano su di noi, ci aiutano se ne abbiamo
bisogno. E’ questo che fa grande un popolo. Non
costruzioni gigantesche, né infinite ricchezze, né
eserciti mirabolanti. Vorrei che qualcuno venisse a
dirci “poveri esigui contadini, più grandi di noi c’è
solo il cielo…”
sarebbe troppo facile rispondergli:
“INFATTI IL CIELO E’ BIANCO-AZZURRO”…
troppo facile.
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Innanzitutto, auguri di un Buon Anno Nuovo …
Vi informo che in data 23/12/2009, abbiamo richiesto ed ottenuto un incontro con il
Sindaco ed alcuni tecnici del comune per definire tutte le richieste fatte nel 2009
dalla PROLOCO.TORRE.
Ci è stato assicurato quanto segue:
• I lavori per il CAMPO DI CALCETTO inizieranno a breve e sarà terminato entro la
primavera 2010, notizia confermata anche dall’assessore al bilancio Alessio Spinelli;
• I LAMPIONI in PADULE, saranno tolti quelli fotovoltaici e saranno sostituiti con quelli
alimentati con il sistema elettrico tradizionale con cavi, notizia confermata anche
dall’assessore ai lavori pubblici Luca Cannella entro l’estate 2010;

• I lavori per il GIARDINO CON I GIOCHI PER BAMBINI saranno effettuati sul terreno a lato

della Piazza San Gregorio; scivolo, altalena doppio sedile, un gioco
rete+pertica+anelli, qualche panchina e alcuni lampioncini per illuminare tale zona.
Impegno preso direttamente dal Sindaco, Claudio Toni.
Il consiglio della PROLOCO.TORRE ha pensato di
dare
un
pubblico
riconoscimento
intitolato
“IL TORRIGIANO D.O.C.” ad alcune persone che,
nell’anno 2009 si sono contraddistinte per l’affetto
dimostrato alla nostra frazione.
I riconoscimenti
sono stati consegnati durante la cena degli AUGURI
DI NATALE (19/12/2009) con la presenza di oltre 160
contradaioli.
Complimenti a tutta la CONTRADA.
► IL TORRIGIANO D.O.C. anno 2009 consegnato a :

►a Francesco Cantini per “l’immensa passione
dimostrata per tutte le attività sociali della frazione;
uomo fondamentale della vita di contrada, sempre
disponibile a condividere con il prossimo il proprio
tempo” ►alla Famiglia Mazzoni per “l’infinito amore
dimostrato per la nostra frazione, impegnata costantemente nelle numerose attività socio-culturali, per il
loro buon fine” ►a Alessio Spinelli “per la lealtà e la sincera amicizia, dimostrata fin dai primi incontri; per
l’interessamento, la considerazione ed il sostegno alle iniziative di questa proloco” ►a Testai Rino “per
l’impegno sportivo nel mantenere viva dal 1966 la tradizione ciclistica di Torre, con l’orgoglio e la sana
passione che contraddistingue il popolo di Torre, d’origine contadina ma di nobili virtù” ►a Venieri
Massimiliano “nuovo abitante di Torre, immediatamente appassionato alle varie realtà della frazione,
parte fondamentale della proloco, sostegno insostituibile del suo presidente”
Nella speranza di aver fatto cosa gradita alla frazione, invito tutti a proporre i nominativi e la motivazione
per la consegna de ►IL TORRIGIANO D.O.C. anno 2010 , che verrà consegnato nella tradizionale CENA
DEGLI AUGURI DI NATALE 2010.
Frediani Giuliano
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. 347 8207376
24h 347 6445279
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CICLISMO a TORRE

** 28 Febbraio 2010 - 48° Gran Premio LA TORRE **
Il ciclismo è sempre stato uno sport popolare nella nostra frazione,
infatti nell’immediato dopoguerra alcuni appassionati Torrigiani
hanno organizzato la prima gara ciclistica per dilettanti; quella
gara è divenuta una delle più vecchie del calendario nazionale di
ciclismo.
La prima gara in assoluto fu corsa nel lontano 1949 con la vittoria
tra l’altro di un “Massigiano” Cinelli Enzo; la gara ciclistica venne
effettuata per tre anni consecutivi ma poi venne sospesa.
Con l’impegno di tutti i Torrigiani fu riorganizzata nell’anno 1966,
ed annualmente è stata ripetuta fino ad oggi. Tra i promotori
della gara ricordiamo Simonetto Campigli al quale è dedicato
ogni anno un memorial in suo ricordo. Il suo nome ci ricorda l’impegno sociale per la propria frazione,
promotore di tutti gli sport torrigiani; ricordiamo oltre all’impegno e la passione per il Gran Premio La Torre
(ciclismo) anche quello per la squadra di calcio di terza categoria e per gli allievi, e per quella degli
amatori. Sulle strade di Torre hanno gareggiato numerosi campioni delle due ruote, basta ricordare
Moser, Riccomi, Bartoli, Scinto e più recentemente Nocentini, maglia gialla all’ultimo Tour de France.
Anche quest’anno il

28 Febbraio con partenza alle 14:30 si correrà il 48° Gran Premio La Torre,
la gara si disputa sul tradizionale anello delle vie della frazione,
lungo 4 chilometri e ripetuto per 25 volte.

La società “U.C. LA TORRE 1949” organizzatrice dell’evento, da alcuni anni ha tesserato alcuni cicloamatori di frazione: Frediani Francesco (campione toscano
2009); Moriani Giovanni (vittoria nella Granfondo Val di
Cecina); Toni Alessandra (vittoria nella Granfondo Straducale
di Urbino); Testai Simone e Frediani Roberto (in evidenza nelle
gare dei circuiti degli Assi e Coppa Nettuno). La cena sociale
di fine anno il 6 Novembre 2009 nel nostro circolo di Torre, con
la partecipazione di Spinelli Alessio (assessore allo sport del
comune di fucecchio).

RICORDATEVI : DOMENICA 28 FEBBRAIO, a TORRE il CICLISMO è d’élite!
A.S.D. U.C. LA TORRE 1949 F.C.I. - Il Presidente Sig. Testai Rino - 0571-298905 e 333-5269024

GGLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA
CONTRADA TORRE - Giancarlo Venieri
Cari contradaioli, innanzitutto buon 2010! Sarà l’anno della vittoria? Per me, come
Presidente, le vittorie sono già cominciate…con i complimenti sinceri della gente, con la
stima e l’affetto di cui mi hanno velocemente gratificato tutti i componenti del
Consiglio. Quando ho accettato l’incarico avevo detto che pur essendo alla Torre solo
da qualche anno, e pur non conoscendo il mondo del Palio, avrei messo tutto il mio
impegno nell’assumere questo ruolo così importante. Credo che l’abbiate
percepito e il numero sempre crescente delle persone che si va via via unendo
a noi mi riempie davvero di orgoglio. Per ora I risultati che stanno arrivando
danno ragione al modo in cui intendevo gestire la contrada, e…per il 23
maggio 2010 conto, oltre che sulla bravura del mio staff, su ciò che si chiama
AUTOCARROZZERIA ZARI SRL
la “fortuna dei principianti”, che ti bacia in fronte proprio appena inizi a
Fucecchio (FI)
“giocare”. Però più Torrigiani saranno seduti al mio tavolo è più la fortuna ci
Tel 0571 20452 . Fax 0571 242512
assisterà. Vi aspetto!

“LA NEVE ??? SIE… GUARDA SE NEVIA
ALLA TORRE VUOL Dì CHE NEL 2010 SI VINCE
PER FORZA IL PALIO !” – … E NEVE FU …BELLA LA GITA A VERONA ! Un pullman non ci è bastato e pur di non lasciare a casa nessuno abbiamo
rimediato all’ultimo tuffo con l’aggiunta di un pulmino. Bella la visita guidata, con un linguaggio accessibile
un pò a tutti. Divertente il fuori programma dell’elevato numero dei gitanti che ha optato per il pranzo insieme
anziché andarsene a zonzo per conto proprio. La dirigenza si è impossessata dell’osteria e si è riciclata in
personale di sorridente servizio. Ne è uscito un pranzo in famiglia…senza troppe pretese ma con
un’atmosfera familiare che in un mondo avvolto dal distacco, scalda un po’ il cuore.
BELLISSIMA LA CENA DEGLI AUGURI DI NATALE: l’inconsueta nevicata ha contribuito a rendere ancora più
incantata l’atmosfera che è venuta a crearsi nella contrada Torre. La dirigenza, con l’ausilio del
nostro”presidente onorario” Sergio Lucheroni e con la Proloco, si è ulteriormente trasformata. Coloro che
funge- vano da camerieri all’osteria di Verona, si sono improvvisati spalatori di neve, davanti alle sede della
cena. La curiosità, la voglia di stare insieme, il desiderio di condividere la nuova direzione che ha preso la
Contrada Torre hanno fatto si che , nonostante l’abbondante nevicata oltre 150 persone aderissero alla
iniziativa della cena durante la quale Babbo Natale e altri personaggi fiabeschi hanno interagito in modo
originale con i piccoli contradaioli.
Altrettante persone hanno partecipato alla FESTA DELLA BEFANA che ha avuto una prima parte dedicate ai
più piccoli; la Befana di Contrada che ha fatto riempire la calzina con lo stemma di Torre a ciascun bambino
facendogli decidere in base a “sei stato buono, cattivo o così così ?” se mettere all’interno carbone,
caramelle o un pò di tutto. Sono seguiti i balli di gruppo (in cui la Befana Torrigiana è insuperabile), la
pentolaccia e…cenino low -cost per tutti! E poiché le cose fatte col cuore oltre che con la testa , hanno
sempre grande successo, visto che qualche persona più anziana si è rammaricata di non poter intervenire,
la dirigenza ha istituito per le prossime cene un servizio navetta per tutti i contradaioli che ne avranno
necessità. Ci viene riferito che la sintonia tra di noi si avverte nell’aria e soprattutto nella voglia di
trasmetterla a tutti i nostri contradaioli. Ricordate l’obiettivo che la Presidenza, con la collaborazione della
Proloco si era data all’inizio? “Fare di questo paese una contrada, e di questa contrada un paese” Ebbene, ci
stiamo incamminando su questo sentiero, lievemente, con precauzione, con qualche timore, e sicuramente
anche con qualche erroretto da principianti, che credo sarete disposti a perdonarci.
Siamo a vostra disposizione per commenti consigli e perchè no? anche
critiche cattive (ma solamente se sono costruttive!) Vi rimandiamo alla
pagina dei prossimi eventi e vi aspettiamo in massa! Ricordate che non si
deve mai scendere da un cavallo in corsa, e che le fermate servono
solamente per fa sì che altri si aggiungano a noi… L’arrivo? Non prima del
23 maggio 2010, e dovremo essere veramente tanti…E con questo riepilogo
e questa richiesta, un augurio a tutti i contradaioli affinché il 2010 ci renda
tutti migliori…e magari…chissà… che ci renda I MIGLIORI!

PROSSIMI

EVENTI :

• in data da confermare : GARA DI MOTOCROSS
• LUNEDI 01 FEBBRAIO ore 21.30, ASSEMBLEA GENERALE; all’ordine del giorno: TESSERAMENTO
ANNUALE – ATTIVITA’ NUOVO CONSIGLIO – VARIE ED EVENTUALI
• SABATO 13 FEBBRAIO ore 17.30, Carnevale per bambini (mascherati e non)
• SABATO 13 FEBBRAIO ore 20.00, Cena di CARNEVALENTINO (Carnevale+San Valentino) Prenotazione
obbligatoria al numero 345-9228683
• DOMENICA 28 FEBBRAIO: 48° Gran Premio La Torre.,Memorial Simonetto Campigli, gara ciclistica
riservata ai Dilettanti Elite - Under 23. Partenza ore 14,30. Societa' organizzatrice U.C. LA TORRE 1949 in
collaborazione con Contrada Torre e Proloco.Torre
• DOMENICA 7 MARZO: Gita a Roma
• SABATO 20 MARZO: Festa della Birra (cena e dopo-cena bavarese a base di ciccia e birra!)
Coloro che desiderano usufruire del servizio navetta per venire a cena o alla gita ci possono contattare al 3459228683: Vi portiamo e riportiamo!
Coloro che nel corso della cena di Carnevalentino desiderano fare degli auguri speciali,o qualche sorpresa
inaspettata al proprio amore, ci contattino con un pò di anticipo al numero 345-9228683 oppure scriva una
mail a info@contradatorre.it .

