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“ Nessun posto è bello come casa mia. ”
(il mago di Oz -. Dorothy Gale)
Un giorno mio figlio mi chiederà da dove vengo.
Perché me ne sono andato e magari, chissà, mi
chiederà di tornarci. Mi chiederà perché ho gli occhi
lucidi mentre gli sussurro che io vengo da una
campagna, al di là di un piccolo fiumiciattolo che i
miei antichi compaesani chiamarono “Usciana”, molti
anni fa. Gli dirò che la strada per arrivarci non è delle
migliori, che è stretta e in alcuni punti, a stento
riescono a passarci due macchine. Gli dirò che per lo
più le persone hanno sempre vissuto coltivando la
terra e allevando il bestiame anche se con il tempo,
hanno dovuto imparare di tutto perché la terra non
bastava più. Gli dirò che nel mio paese, per andare a
casa mia, si deve passare di Padule… no figlio mio,
non è palude, si chiama proprio Padule ed è
magnifico passarci nel mezzo, magari in estate,
quando i girasole sono fioriti e il vento fa correre le nuvole veloci. Gli dirò che
noi bambini non avevamo bisogno di molto,
che ci bastava una palla
o una vecchia bicicletta
per sentirci dei Principini.
Lo porterò nel mio regno,
lo porterò in via San
Gregorio e gli spiegherò
perché noi siamo i torrigiani… perché la Torre,
che poi una Torre non è,
è la nostra anima. E l’anima non muore mai, l’anima è
eterna, non si può uccidere né distruggere.Per questo
.i torrigiani non si arrendono mai, per questo possono
.cadere ma mai perdere di vista i loro sogni. Gli dirò
.che la mia gente è fatta così, gli racconterò che la mia
.gente è invincibile e che non abbassa mai la testa.

di Edoardo Parisi

Spesso portata sull’orlo del precipizio, balenante è l’idea
di mollare tutto. Ma non molla mai.Gli dirò che questa è
casa sua. Si figlio mio, questa è casa nostra perché la
casa è dove si trova il cuore.
Lo accompagnerò lassù,
in. cima al Campanile, tenendolo stretto e, una volta
arrivati in cima, gli mostrerò
perché i nostri colori sono il
bianco e l’azzurro. Gli
insegnerò a sognare, perché
solo chi sogna può volare e
da lassù mi pare più
semplice spiccare il volo.
Gli insegnerò a lottare, perché questo è quello che i miei
fratelli hanno insegnato a me, laggiù in quell’arena, dove
tante volte mi sono trovato a combattere sotto i loro
stessi colori. Scenderemo a valle, oltrepassando la
campagna, e gli mostrerò il campo di battaglia. Là dove
il mio popolo monta su un cavallo e tenta di volare sopra
gli altri undici. Prenderemo una manciata di terra, quella
terra che sa di Palio, e la porteremo via con noi. Sarà
bello quando, chiedendomi di cantargli una ninna
nanna prima di andarsene a letto, gli sussurrerò:
“Lottiamo Torre, senza timore, senza viltà,la Torre è forte
e vincerà…”. Ma oggi a sognare sono io. Siamo noi.
L’odore della terra si fa sentire, così come il rullo dei
tamburi. Rimbocchiamoci le maniche e restiamo uniti.
Per poter finalmente dire che quel giorno è nostro e che
lo sarà per sempre. Per poter finalmente dire, fratelli, ce
l’abbiamo fatta. Per dimostrare a tutti che non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. Per poter dire ai nostri figli cullati da quelle stelle che ci rendono sempre,vicini o
lontani,una famiglia che vive sotto lo stesso tetto
bianco-azzurro: “Figliolo, questo cencio l’ha vinto
anche tuo papà”

Palio di Buti

116 gennaio 2011: la Contrada Torre ha parte1cipato alla sfilata del Palio di Buti ospite della
1Contrada Pievania, unite dal gemellaggio per gli
stessi colori sociali : B I A N C O - A Z Z U R R I .

Una bella giornata di sole anche se fredda, ha
accompagnato i nostri sbandieratori e tamburini
nel centro storico di Buti; eccellente esibizione e
tanti applausi meritati. Bravi Ragazzi !

La Befana
…C’è un solo modo per valorizzare le piccole cose
ben fatte: rifarle. Anche quest’anno durante il
pomeriggio del 6 gennaio la Befana è arrivata in
contrada, ha parlato e giocato con tutti i bambini
presenti, ha fatto merenda con loro e poi li ha
lasciati in compagnia dei loro animatori che li
hanno fatti giocare e ballare in attesa del consueto
cenino gustoso ed a basso costo. Prima del cenino,
il gruppo teatrale
“Torre a colazione” ha
messo in scena la storia
per bambini:
“A.A.A. CERCASI BEFANA”
Gli obiettivi del consiglio
per l’anno 2011 ?
Il palio e poi di seguito…
l’oscar dedicato alla carriera teatrale dei componenti del consiglio…
è ovvio!!!!!!

Fra poche settimane ricomincia il
“Torneo di calcetto delle Contrade”.
Sono stati estratti i gironi …..
Girone A : TORRE i contro
BOTTEGHE 4/4, MASSARELLA 11/4, QUERCIOLA 14/4

I nostri giovani calciatori si sono ben preparati
durante l’inverno, partecipando al torneo UISP
con soddisfacenti risultati.
I nostri ALL BLACK-TORRE promettono
splendide emozioni e Voi contradaioli
torrigiani dovrete essere lì, a tifare per loro,
per i nostri ragazzi .bianco-azzurri .

Preparate il pallone !!! fra
poco si RI-GIOCA … e il sogno si avvera.

Finalmente dopo tanto impegno, siamo riusciti a
raggiungere anche questo obiettivo (oltre all’illuminazione stradale dei due ponti, l’illuminazione
della chiesa e del campanile, la potatura degli
alberi e la pensilina al Cioni). Grazie a tutti quelli
che ci hanno dato fiducia e soprattutto ai 60 soci
che hanno dimostrato che tutti uniti possiamo
migliorare la nostra splendida frazione. Molti anni fa
scomparve “il campetto del Priore” unico punto di
aggregazione di noi (allora) giovani di Torre.

ALL BLACK-TORRe
Don Giuseppe Mainardi, nel 1952 all’inaugurazione
del campanile (ricostruito) e dell’altare di S.Gregorio rispose a sua madre di non essere ancora contento di quanto aveva fatto. “… e poi pensavo ai
giovani. Per loro ci vorrebbe un campo sportivo”.
Caro priore, fra poco si RI-GIOCA e questo lo
dedichiamo Te ! Lo chiameremo :
DON GIUSEPPE MAINARDI.
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Benvenuto Don Marzio Farias Nogueira nella….
nostra piccola frazione.
.Torre è il suo nome,
e torrigiani si chiamano i suoi abitanti. Un paese
di origini contadine, di persone umili, talvolta
introverse, ma con una generosità d’animo
senza alcun limite. Sempre pronti a chiedere
“scusa” per ogni mancanza fatta, ma anche a
dire “grazie” per ogni gentilezza ricevuta. Nella
speranza di condividere con Te future gioie, di
nuovo Ti diciamo: Benvenuto a TORRE .

il Presepe vivente
Ci piace ricordare, seppure a due mesi di
distanza, il presepe vivente realizzato dai bambini
della nostra parrocchia. Tutti coinvolti ed impegnati,
dai più piccoli ai più grandicelli, hanno saputo farci
riflettere con molta semplicità e molta tenerezza sui
veri concetti del Natale: il rifiuto dell’indifferenza, il
dono dell’accoglienza, l’attenzione verso gli altri, e
soprattutto verso Dio che si fa piccolo per entrare nei
nostri cuori. Le catechiste ringraziano la Contrada
Torre per aver messo a disposizione dei bambini i
costumi che li hanno aiutati a sentirsi abitanti di una
Betlemme di 2010 anni fà.
OSEREI DIRE!

12 marzo

>

Festa di

San Gregorio Magno

La festa del nostro patrono è per molti torrigiani un
momento importante da dover celebrare tutti
insieme.
La mattina alle ore 8,00 e 11,00 Santa
Messa; il pomeriggio alle ore 16,30 Vespro e
processione alla Fonte. La Pro Loco Torre per
l’occasione si è resa disponibile ad organizzare .alle.
ore 12,30 il pranzo. al Circolo Salvia e Ramerino
(Torre) al quale parteciperà S.E. Mons. Fausto Tardelli
Vescovo di San Miniato, S.E. Mons. Giuseppe Vasco
Bertelli Vescovo Emerito di Volterra, il nostro nuovo
Priore Don Marzio Farias Nogueira e il nostro
compaesano Don Angelo Pellegrini. La partecipazione al .pranzo è esclusivamente su.pre-.
notazione entro mercoledi 09/03/11 ai seguenti
incaricati: Frediani Giuliano 331-5776559 e Sgherri
Vincenzo 334-2092151 (i posti disponibili al ristorante
sono circa 60). i tamburini della Contrada in
costume medievale, accompagneranno il Santo Patrono alla Fonte, e la processione sarà aperta dallo Scudo
e dalla Bandiera di Contrada.
Per le persone che hanno
difficoltà a seguire la processione a piedi, abbiamo
predisposto un servizio navetta che le accompagnerà alla
Fonte, con partenza e ritorno
dalla piazza San Gregorio;
solo su prenotazione telefonica.
Al termine sarà proiettato un
video con le foto storiche della
processione degli anni ’50 e ‘60

Torre Cross 2011

Domenica 23 gennaio 2011 grande giornata sportiva a Torre, immersa nel verde
delle colline delle Cerbaie, luogo natura2011
le che privilegia le manifestazioni sportive
per merito delle sue verdi vallate e dei
suoi dolci pendii misti a brevi tratti di boscaglia. La
Contrada Torre ringrazia il Centro Ippico Fucecchiese di Cei Loriano che ha concesso la struttura
consentendo un impeccabile svolgimento di questa
manifestazione sportiva podistica. La prima edizione
della corsa podistica “TORRE CROSS 2011” ha
compreso nella stessa giornata tre gare del
prestigioso podismo toscano con la partecipazione
di 621 atleti ,52 squadre.

Cei Loriano e Spinelli Alessio (assessore Sport)

Domenica 20 marzo - GITA A CASCIA E SPOLETO
Ore 06:00 ritrovo in p.zza San Gregorio a Torre, sistemazione sul pullman G.T. e
partenza per Cascia. Visita alla chiesa gotica di San Francesco, la chiesa di
S.Antonio Abate, alla collegiata di Santa Maria. Di notevole interesse storico e
religioso sono la basilica e il monastero di S. Rita, Alle ore 12:00 chi lo volesse,
può pranzare in un ristorante convenzionato con la Contrada, oppure può
pranzare al sacco. Intorno alle 15:00 ritrovo sul pullman e partenza per Spoleto
dove è possibile vedere La chiesa di S.
Eufemia,il
Duomo
di
Santa
Maria
Assunta,la chiesa di S. Gregorio Maggiore,
la Rocca Albornoziana,il Ponte delle Torri.
Intorno alle 18:30 ritrovo sul Pullman e
partenza per il rientro, che è previsto
intorno alle 22:00 circa in P.zza San Grego-

Chiesa di Santa Rita

rio a Torre. A PERSONA € 45 - IL PREZZO DEL PRANZO AL

RISTORANTE E' ESCLUSO DAL COSTO DELLA GITA.
Per prenotazioni : Roberto 348 0968524

NOI E LA CENA DI CARNEVALE

Marco: 12 giorni. Duccio: 3 mesi. La bisnonna di Elena e Rachele: 100 anni. In questi
numeri c’è il significato della nostra cena di Carnevale. Tanti amici: circa 130.
Tante famiglie. Tutti insieme a tavola, a festeggiare il Carnevale. Con Diletta e Viola
a dirigere una ventina di bambini che hanno dato vita al mini-musical che si è
svolto durante la cena, e Rachele e Ginevra ad aiutarle. A proposito: GRAZIE! So di
poter contare su di loro anche per i prossimi evanti. E di questo sono loro
estremamente grata. E poi….e soprattutto…( e scusate in anticipo per il
protagonismo) TUTTI NOI! Noi..con un vissuto comune intriso di fatica, di stima, di
tenacia e di affetto. Noi…con i nostri timori e la voglia di sconfiggerli
semplicemente arrabbiandoci ed abbracciandoci. Noi…che cerchiamo di
trasmettere questa ridda di sentimenti a chi piano piano con semplicità e capacità
si sta unendo al gruppo. Perchè quando si hanno dei compagni di viaggio come
questi, niente può prendere il sopravvento sul NOI e niente può essere definito
impossibile. Arriviamo quindi insieme a fine corsa. La contrada è noi tutti.

PROSSIME CENE :
sabato 26 marzo e sabato 16 aprile (auguri Pasqua e presentazione mini-sbandieratori)
¾ ¾ A TUTTI I BAMBINI ½ ½
VUOI DIVENTARE ANCHE TU UNO “SBANDIERATORE”
della Contrada Torre?
vieni alle prove
ogni SABATO pomeriggio dalle 15 alle 16
non è impegnativo ed è divertente.
INFORMAZIONI ► ROBERTO TEL 348 0968524

