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“ Ci sarà un giorno in cui il nostro coraggio cederà.
Ma non è questo il giorno.
Quest’oggi combattiamo! Uomini di Torre! ” (di Edoardo Parisi)
.

“Ci sarà un giorno in cui il nostro coraggio cederà, in cui
abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di
fratellanza. Ma non è questo il giorno. Ci sarà l’ora dei lupi
e degli scudi frantumati quando l’Era degli Uomini arriverà
al crollo. Ma non è questo il giorno. Quest’oggi
combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa
bella terra, vi invito a resistere, Uomini di Torre!”
Credetemi, non è affatto facile scrivervi di nuovo. Il foglio
tende a rimanere bianco e la penna a non scrivere. Sarò
sincero, non ho molta voglia di parlarvi di palio,di corse o
di cavalli. Ovvio,questa voglia presto tornerà, ma non oggi.
o o g g i vo g l i o s o l o c h i e d e r vi , .
.dal più profondo del cuore, di non mollare !!! .
Voglio assicurarvi che voi tutti che leggerete le mie righe
meritate la felicità e che in
qualche modo, nella vostra
vita, la troverete. Credetemi!
Sapete perché cadiamo?...
per imparare a rialzarci.
Vi dico ciò perché sono
stato il primo a voler mollare. Dopo l’ennesima delusione, l’ennesima batosta,
dopo essere caduto nuovamente, m’è venuta voglia di
mandare tutto a quel
paese. M’è venuto naturale
chiedermi chi me lo fa fare,
chiedermi
perché
stare
male. Mi sono accorto che
la vita troppo spesso è
ingiusta con persone che si
meritano più di un sogno,
che si meriterebbero di viverlo. E che invece, dopo
mille sacrifici e dopo aver
sputato sangue, dopo aver
sognato, si ritrovano sedute
su una panchina a guardare il tempo che passa ed a
chiedersi perché non è andata, perché hanno
fallito nuovamente. Perché non calare il sipario dopo
l’ultima uscita di scena.

Ed io dico che c’è del buono in ognuno di voi, che c’è un
esempio da seguire nelle vostre persone. Lo vedo oggi, come
lo vedevo ieri e so per certo che domani questo non
cambierà. Mi mancate fratelli miei. In tutti voi c’è il futuro e
abbiamo l’obbligo di costruirlo tutti insieme per noi e per quelli
che verranno dopo di noi.
Vi guardo ogni giorno della mia vita, al di là della valle e vedo
una grande forza nei vostri occhi, vedo il solito grande
cuore. Sono cresciuto insieme alla maggior parte di voi, altri
per mia fortuna li ho conosciuti vivendo la vita di contrada
ed andando avanti nel mio cammino ho visto di che cosa
siamo capaci, quanto potete far grande la contrada, al di là
di una vittoria o di cento sconfitte. Per questo io oggi io vi
invito a resistere. Vi invito a farvi scivolare addosso critiche,
malelingue e a rimontare a cavallo perché c’è bisogno di tutti
voi per crescere. Io ho bisogno dei miei fratelli per continuare
a vivere. Non perdetevi. Non arrendetevi. Non mollate. Dicono
che non siamo adatti per il Palio?: ” La struttura alare del
calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma
lui questo non lo sa e vola lo stesso.”
Facciamo finta di niente, rimontiamo in sella e ricominciamo a
prendere lezioni di volo, che poi è quello che abbiamo
sempre fatto… che poi è sognare.
Se una cosa si ama non la si lascia volare via, si combatte per
non perderla, si muore pur di non lasciarla ad altri. Vale per
una persona, vale per un credo, vale per un sogno e poiché la
mia idea di contrada non è altro che una miscela di queste tre
cose devo dire che sì, ne vale la pena star male se questa non
va come dovrebbe. Vale la pena essere sconfitti anche
quando non ce lo meritiamo se posso far parte della vostra
famiglia, di primavera in primavera, anno dopo anno, palio
dopo palio. Perché le guerre vanno e vengono, ma i miei
soldati vivono in eterno.
.D o ve s s e r o vo l e r c i m i l l e a n n i , c o s t i q u e l c h e c o s t i , .
. s e . h a i u n s o g n o t u l o d e vi i n s e g u i r e . P U N T O ! ! !.
Ognuno e’ artefice del proprio destino quindi pensatela
come volete. Se qualcuno vuole abbandonare o ritirarsi
dopo l’ennesima delusione che lo faccia. Ma se vedete ciò
che vedo io, se la pensate come la penso io, e se siete alla
ricerca come lo sono io, restate qui, vi prometto che
regaleremo al mondo una domenica di Maggio che non
verrà mai dimenticata.

SI RIPARTE...

Buon anno paliesco 2011/2012

Una serie di piacevoli emozioni torrigiane ci ha
portato ad inaugurare l’anno paliesco con molta
felicità e con buoni auspici, grazie all’argento europeo
di Simone Buti, alla Miss Italia Wella Irene Cioni ed al
campione italiano minienduro Lorenzo Bernini.
Alla cena di apertura oltre 150 contradaioli hanno
festeggiato il nuovo anno paliesco. “ Il Presidente
Giancarlo Venieri ed io (Meri) , ci siamo abbracciati e ci
siamo detti che da noi tutto è faticoso, tutto è
estremamente complicato, ma che questo ci rende
ancora più decisi, in questo ultimo anno del nostro
mandato a dimostrare a chiunque quanto siamo
“orgogliosi di essere torrigiani” .
Orgogliosi di essere una contrada di contadini e ce ne
vantiamo! Sì , possiamo vantarcene perché ognuno di noi ha un nonno, uno zio, un vicino di casa che ci ha
insegnato che la semina e’ un lavoro estremamente faticoso. Che si semina e poi si aspetta trepidanti il
raccolto. Che si semina e magari si inveisce contro la pioggia che è poca o troppa ,o contro la neve che
ci brucia il raccolto. Che si semina e poi talvolta si piange perché una grandinata distrugge il raccolto
all’ultimo momento. E non si più stare lì a piangere a lungo, non si può perdere tempo a disperarsi perché
c’è da ripartire, c’è il terreno da dissodare c’è da sudare di nuovo e da ricominciare da capo. .Orgogliosi.
.si essere. .contadini! Orgogliosi di essere Torrigiani!!!. Perché rispetto a tutti gli altri abbiamo un
grande vantaggio: la nostra terra è la nostra maestra e ci insegna da sempre che “prima o poi tutto viene
a chi sa attendere”. Buon anno paliesco a tutti!
Giancarlo Venieri e Meri Menichetti
il nostro .SIMONE BUTI
ha vinto la medaglia d’argento al
campionato europeo di pallavolo. Grazie alla complicità di babbo
Romano ha festegiato con noi il 28° compleanno a sorpresa nella sede
della Contrada Torre.
Simone (fedelissimo contradaiolo .bianco-azzurro.)
ci ha portato la medaglia e con questa bella foto ha
voluto condividerla con tutti i suoi amici Torrigiani.
GONEWS : Argento europeo per Simone Buti. Sconfitta
nella finalissima dalla Serbia, ma il centrale di Torre è stato
grande protagonista.
Leggi l’articolo, clicca: http://www.prolocotorre.org/
La bella .IRENE CIONI intervenuta alla cena di
apertura dell’anno paliesco Torrigiano è stata
“coccolata” oltre che dai genitori e parenti, anche
dagli amici di contrada. Grandi e piccoli hanno voluto
complimentarsi con
una delle ragazze
più belle d’Italia.
GONEWS : Irene Cioni
tra le 20 più belle della
nazione. Il sogno di
diventare Miss Italia
svanisce.
La
bella
torrigiana torna a casa
comunque con la fascia
nazionale. In contrada
tifa per lei il pallavolista Simone Buti.
Leggi l’articolo, clicca:
www.prolocotorre.org/

Tel. 339.16 96 479
luigi_mancini50@virgilio.it

.LORENZO BERNINI.

a 9 anni è diventato campione
italiano di minienduro categoria
BABY MONO. Ha vinto in una
giornata nuvolosa, preceduta
da un intenso temporale che ha
reso il terreno bagnato e
abbastanza scivoloso. Auguri a
Lorenzo, mamma Gloria Palavisini
e babbo Fabrizio titolare della
.HOLESHOT officina specializzata
per
il
motocross, con
vendita di motori, ricambi ed
accessori
per
cross, enduro e
minienduro

Via del Bosco 85/B S.Croce sull’Arno (PI)
Tel. 0571 30775 – fax 0571 34474
Cell. 348 5840662
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È passato un anno e da ragazzine un po’ timide,
entrate a poco a poco a far parte di un gruppo di
giovani e adulti, ci siamo cominciate a sentire parte
integrante del gruppo. Sappiamo che i “grandi”
tengono a noi, ci considerano importanti e contano
su di noi e per questo non vogliamo deluderli.
Abbiamo fatto e faremo di tutto, daremo il
massimo, non ci tireremo indietro quando ci
chiederanno di fare un piccolo sforzo, di sporcarci
un po’ le mani, .perché il nostro amore per la.
.contrada è grande.. Abbiamo trovato delle
persone meravigliose che hanno lottato per avere
qualcosa ed è da loro che prendiamo esempio,
non ci arrenderemo mai, sarebbe come voltare le
spalle e fregarsene di tutto ciò che hanno fatto per
raggiungere questa stupenda sintonia che ci
unisce. Questa unità dall’esterno si nota molto e
sicuramente arriveranno nuove persone; molti nostri
amici ci dicono che siamo veramente una bella
contrada, perchè nonostante le mille difficoltà che
si possono presentare durante l’anno, sappiamo
affrontarle a testa alta e soprattutto tutti insieme.
Nessuno si vuole sentire superiore o vuole avere
qualcosa in più rispetto ad altri…NO…siamo tutti
allo stesso pari, chiunque abbia un problema, sa di
poter trovare sempre qualcuno che lo ascolterà,
che lo aiuterà! Ed è per questo che noi non abbiamo

Vi ricordavate nel giornalino n.007, avevamo
annunciato l’imminente RI-apertura del “campino”
voluto da Don Giuseppe Mainardi… vi ricordate il
nostro motto “Preparate il pallone fra poco si RI-gioca”.
.Con grande soddisfazione e costante impegno…
ci siamo riusciti !!!

RITIRO CHIAVI
CAMPINO

APERTURA CANCELLO

Aperto la Domenica
di Genuardo Leonardo
Via Ramoni, 8
Ponte a Cappiano
Fucecchio (FI)
Tel. 0571 1830336
Cell.347 6790429

dei lettori
Mail di Rachele Goracci e Ginevra Chiaromonte 21-10-2011

mai dubitato delle persone che fanno parte di questa
contrada e avremo anche la fortuna di non aver mai
paura di sentirci
sole. Tutti il prossimo
anno vorremmo vedere quel benedetto CENCIO IN
PIAZZA, ma, oltre a
questo, noi vogliamo vedere sempre
questa unità, perché
che soddisfazione
ci sarebbe a tornare vincitori e non
avere nessuno con
cui condividere la propria gioia??? E non sarebbe
altrettanto brutto tornare perdenti e non avere
nessuno che con noi riesca a trovare la volontà di
rimettersi a lavoro e di credere nell’anno dopo???
Quest'anno abbiamo avuto tante soddisfazioni, ma
ce ne manca ancora una, la più grande… È vero, è
tanto che speriamo e invece abbiamo avuto solo
delusioni, .ma abbiamo trovato la forza di rialzarci,
di continuare a sognare e di non arrenderci mai. Il
sogno è solo un piccolo tesoro che possiamo
custodire affettuosamente.

Per il prossimo anno
2012, continueremo ad
impegnarci
per
la
realizzazione della
Pista Ciclabile delle Cerbaie, per
l’allargamento
di
Piazza
San
Gregorio, per trovare una sede
adeguata alle varie associazioni
torrigiane, per organizzare alcune
feste paesane e rivalorizzare la
nostra frazione.
Tutte le notizie sul nostro sito web:
www.prolocotorre.org
dal 5 febbraio 2011 al 6 ottobre 2011, il
nostro sito web è stato visualizzato
per 3.982 volte, da 743 visitatori unici.
Ringraziamo i 70 soci della Pro Loco
Torre per la fiducia che ci hanno riservato
e
diciamo
loro
che
.TUTTI. .UNITI CE LA POSSIAMO FARE !.
il Consiglio Direttivo

autofficina

GARAGE FATTORI
di Carboni & Montanelli s.n.c.

Via dei Rosai n.17/19 - 50054 Fucecchio (FI)

Tel. e fax 0571 20283

Revisioni Giornaliere – Assistenza climatizzatori
Gommista con riparazione e vendita
Controllo elettronico computerizzato
Montagio e assistenza HI-FI

Domenica 16 ottobre - GITA A PERUGIA - EUROCHOCOLATE & PERUGINA
Una splendida giornata di sole ha accompagnato la Contrada Torre in gita a Perugia; la
mattina abbiamo visitato la Perugina ed oltre a gustare molta cioccolata … abbiamo
visitato il reparto di produzione, il museo ed abbiamo ricevuto una lezione dai maestri
pasticceri. A mezzogiorno ottimo pranzo al ristorante e nel pomeriggio tutti a Perugia alla
festa EUROCHOCOLATE 2011

SABATO 19 e DOMENICA 20 NOVEMBRE: cena del contadino e festa in piazza con trattori.
.GIOVEDI 8 DICEMBRE: gita a Torino e nel Villaggio di Babbo Natale a Rivoli. ..
SABATO 17 DICEMBRE:

ENA

DEGLI

UGURI.

..

Durante la Cena arriva Babbo Natale e avremo bisogno della collaborazione dei
dei bambini per aiutarlo ! 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
31 DICEMBRE: FESTEGGIAMO IL CAPODANNO
Ceniano insieme e divertiamoci nel salone delle feste
Obbligatoria la prenotazione 348 0968524
entro il 17 dicembre

5 GENNAIO 2012 : in serata La Befana di Contrada è
disponibile per consegnare le vostre calze ai bambini
a domicilio. Chiamatela !!! TEL 348 0968524
6 GENNAIO 2012 : Siete tutti invitati a portare
i bambini nel salone del circolo balleremo e infine organizzeremo un
cenino “LOW-COST” (si sa che i soldi sono già stati spesi…) per tutti
quanti.
PER IN FORMAZIONI ► ROBERTO TEL 348 0968524

¾ ¾ A TUTTI I BAMBINI ½ ½
VUOI DIVENTARE ANCHE TU UNO “SBANDIERATORE”
della Contrada Torre?
vieni a provare non è impegnativo ed è divertente.
INFORMAZIONI ►

ROBERTO TEL 348 0968524

Pitturazioni civili e industriali
Cappotti Termici
Restauri e Antiumidità
0571.459025 www.eurovernice.it
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