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“ A TRE SETTIMANE DA OGGI, IO MIETERO’ IL MIO
RACCOLTO. IMMAGINATE DOVE VORRETE ESSERE,
PERCHE’ COSI’ SARA’!...” MASSIMO DECIMO MERIDIO (di Edoardo Parisi)
.

Cara mamma , Avrei tante cose da dirti, ma ho solo un
piccolo e fragile pezzetto di carta. E’ con questa
insignificante lettera che voglio dimostrarti come tuo figlio
abbia finalmente imparato che il cuore dei suoi fratelli e’ il
cuore più nobile di tutti. Lo so mamma, noi non siamo
nobili, e questo titolo al contrario di altre contrade noi non
lo avremo mai. Noi siamo Sognatori. Ti ricordi mamma
quando da piccolo guardammo gli stemmi di tutte le 12
contrade e mi chiedesti quale mi piaceva di più? Ricordo
di averti risposto quello bianco e azzurro., anche se era
tra i pochi a non aver mai vinto il Palio. Ero un po’ afflitto
perché amavo quei colori
alla follia ma allo stesso
tempo sapevo di amare
colori che agli altri popoli
ricordavano
solo
per
eterne sconfitte e per
poco altro. Ricordo che
mi guardasti con i tuoi bellissimi occhi blu e mi
dicesti che avevo scelto
i colori migliori perché
solo essendo un torrigiano sarei potuto essere bianco come
un unicorno ed azzurro come le onde del mare. Mi spiegasti
che l’unicorno è un cavallo bianco, una creatura
leggendaria che nessuno è mai riuscito a vedere. Eppure si
narra sia il più veloce di tutte le creature; che sappia volare
essendo provvisto di due ali oltre che di quattro zampe; ma
che possa essere cavalcato solo da pochi eletti, solo da
quelle persone che l’animale stesso reputa pure di cuore.
Nessuno può dire con certezza di averlo visto veramente
eppure chiunque ti dirà con certezza che è il cavallo più
forte di tutti. Mi incuriosisti molto e mi venne spontaneo chiederti perché l’azzurro doveva ricordarmi proprio le onde
del mare. Mi prendesti per mano, scendem- mo le scale e
iniziammo a camminare fino ad arrivare su una lunga
spiaggia. Mi dicesti di sedermi sopra ad un imponente scoglio e di guardare giù. Poi mi prendesti fra le tue braccia e
mi sussurrasti in un orecchio:“ Figlio mio, sii sempre come
un onda del mare che pur infrangendosi contro gli scogli,

trova sempre la forza di riprovarci”. Cara mamma, tra tre
settimane come ben saprai c’è il Palio qui nella nostra
Fucecchio. Ogni anno, quando
mi avvicino a questo
magnifico giorno, mi vengono in mente i tuoi stupendi occhi
blu e la tua immensa forza d’animo che mi accompagna
nella mia vita giorno dopo giorno. Saprai meglio di me che
col tempo, con l’età , certe cose ti vengono tolte ma che
questo fa parte della vita. Saprai anche , perché me lo hai
insegnato tu, che il bianco non ha mai vinto, ma si sa, è il più
forte di tutti. Che l’azzurro continua a sbattere contro
ingiustizie e iniquità ma che trova sempre e comunque la
forza di riprovarci. Sai mamma vorrei vincere proprio per te, tu
che mi hai insegnato principi quali la lealtà,l ‘amicizia e il non
arrendersi mai. Vorrei che il mio popolo potesse alzare il
Cencio e potesse cantare così forte da farti sentire,ovunque
tu sia. Vorrei poterti finalmente dire di aver cavalcato il nostro
magnifico unicorno. Mi piacerebbe scriverti di un popolo
finalmente in festa, del tuo popolo che hai visto sempre in
catene finalmente libero e baciato dalla brezza marina.
Mamma non sai cosa darei per vincere insieme questo palio.
Se apro la finestra di camera mia vedo un bambino tornato la
sera della corsa con gli occhi lucidi e la testa china. Ricordi
mamma? mi asciugasti le lacrime con quel fazzoletto
bianco e azzurro. suggerendomi con un sorriso che a
nessuno arriva mai qualcosa che non sia in grado di sopportare. Vorrei vincere per te, per noi, per i miei fratelli, per il
mio popolo che sopporta tutto da tempo ormai immemorabile.
Voglio cucire quel cencio nel cielo stellato così da poterlo
vedere insieme una,cento,mille volte. Sai che mi aspetta una
settimana che scorre via veloce come le righe sopra questo
foglio. Sai come sia faticoso passare dalle risate alle lacrime,
dall’euforia alla preoccupazione, dal coraggio alla paura. Dal
dolore alla gioia. Ma in questo frammento di carta voglio sognare, mamma, voglio sognare insieme a te. Qui dentro possiamo vincere, possiamo far si che durante la trattai venga
estratto il nostro unicorno per sfrecciare via davanti a tutti dalla
mossa fino al traguardo. Perché noi siamo pochi, è vero! Ma
come mi hai insegnato tu, solo pochi eletti possono cavalcare
l’unicorno alato, solo pochi eletti possono dire di aver vinto il
palio anche se in realtà non lo hanno ancora vinto.
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1-Presidente… come vede
la Sua Torre a meno di un
mese dal Palio? La vedo
proprio bene…e l’affetto e la
partecipazione della mia
gente durante il torneo di
calcetto mi rendono ancora
più tranquillo.
2-In che cosa si vede maturato nel ruolo di Presidente?
Giancarlo Venieri Innanzitutto mi sento più
“contradaiolo”, la Torre mi
entra sempre di più nel sangue e sto bene con i miei
collaboratori che sono al tempo stesso i miei amici.
3-Quale è il suo compito all’interno della contrada?
Semplice…fare il babbo !
4-Cosa vorrebbe cambiare di questa piccola
frazione? La mentalità di qualche persona che
tende a dividere anziché affratellare.
5-Quale è il vero pregio dei torrigiani ? Trovo in loro
valori quali l’amicizia e la capacità di darsi una
mano l’uno con l’altro. Per quanto riguarda coloro
che ancora non conosco mi piacerebbe che si
facessero scoprire ed apprezzare.
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Presidente

6- Lo scorso anno, una seconda posizione niente
male…(anche se nel Palio conta praticamente
zero): propositi per quest’anno? Mi basta una
posizione sopra a quella dell’anno scorso…
7- Lei è il Presidente che per i nostri colori è andato più vicino a vincere il Palio… come si sente?
Mi sento col cuore e con l’anima dentro la
nostra bandiera.
8-Quando e come è nato il
suo amore per la contrada e per il Palio? Nel tratto
di strada da Fucecchio a Firenze, durante un
viaggio effettuato allo scopo di provarmi l’abito
da figurante che avrei indossato alla sfilata. E
poi perché questo amore me lo ha trasmesso
una dolce signora a cui era difficile dire di no.
9-Ha ancora voglia di combattere, visti i grandi
sacrifici sostenuti durante l’anno da Lei e dal Suo
Consiglio? .Più di prima, perché i miei ragazzi.
.mi hanno dato delle enormi soddisfazioni..
10-Lei sarebbe il primo Presidente a vincere il Palio
a Torre.. Io vorrei essere il primo di una lunga
serie, rispettando il lavoro di chi è venuto prima
di me e ringraziando tutti coloro che si sono
avvicendati in questo ruolo.

Resp. sfilata

1-Partiamo dall’ultimo (ed ennesimo ) premio ritirato l’anno scorso… Dici bene...”ennesimo”! …e
lo dico con enorme soddisfazione perché ci
siamo impegnate ed impegnati tutti davvero tanto
e ricevere questo premio ripaga di tutte le fatiche
e le arrabbiature sostenute.
2-Perché consiglieresti a tutti di venire a vedere la
sfilata la domenica mattina?
Consiglierei a tutti di alzarsi alle 8 di mattina per
non perdere una delle sfilate più spettacolari e
scenografiche che la Torre abbia mai realizzato, e
considerato che l’anno scorso abbiamo portato
una teca con le api vere, lascio a voi tutti la
possibilità di fantasticare su quanto siamo stati
capaci di realizzare quest’anno.
3-Come si fa a trovare temi nuovi ed interessanti
ogni anno? Per i temi c’è la mente “malata” (in
senso buono) delle sorelle Erica e Tiziana Battaglia
che ogni anno tirano fuori dei temi talmente belli
e particolari che solo i premi vinti possono
commentare….
4-Da chi e come è composto il comitato sfilata?
E’ un comitato veramente compatto che va
degnamente elencato: Erica e Tiziana Battaglia,
Samuela
Palavisini,
Cristina
D’Agostino, Marilena Pepe, Meri
Menichetti, Martina Venieri, Emilie
Blot. Il comitato si avvale della
collaborazione di Denise Posarelrelli, Chiara Agabiti Caterina
Bambini, delle straordinarie sarte
Daniela Cioni e Carla Testai e
dei valenti artigiani Piero Mazzoni

Sergio Lucheroni, Giancarlo Cioni
da tutti detto “Carlino” ed Ubaldo
Summa.
5-L’obiettivo della Torre per la sfilata di quest’anno? Se dicessimo di
vincere un altro premio saremmo
troppo presuntuose? Forse !
6-Perché a voi così tanti premi e
Cristina
Massarella nella sfilata non ci
D’Agostino
riesce? Non sarete troppo brave?
Semplicemente perché non bastano uno scenografo od un artista per far sì che una sfilata sia
vincente, alla base ci deve essere un gruppo di
persone che abbiano voglia di fare e disfare, e dico
disfare perché uno dei nostri motti è “riciclare”!
Anche perché se non fossimo brave a reinventare le
cose in nostro possesso, col nostro misero budget
andremmo poco lontano …
7-Avrete un sogno che vorrete realizzare in tutti i
modi prima o poi… Se consideriamo che il “palio”
a livello sfilata storica lo vinciamo ormai da alcuni
anni, è scontato dire che manca quel maledetto
giro di buca col “cencio” stretto tra le mani !
8-Che cosa vedi nella Torre 2011? Vedo un bel.
gruppo che, a dispetto di tutti.
.quelli che non ci.credono, va.:
avanti coinvolgendo sempre più
persone, che non perde mai di
vista quanto di bello trasmette
la contrada, e che ci crede e
non molla. Come spesso mi dico:

“chi la dura la vince”.

La Posta
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Una, due , tante volte in cui il cellulare è
squillato e sul display è apparso il nome di Meri,
nostra ex catechista ed attuale nostra vice
presidente,
non
potevano
essere
solo
coincidenze, casi, o necessità. Tutte quelle
chiamate avevano un significato ben preciso ai
nostri occhi. Meri ci cercava perchè per lei, la
nostra "Vice", eravamo e siamo importanti... Non
siamo
semplicemente
delle
adolescenti
torrigiane. Siamo contradaiole su cui lei, il
Presidente ed i ragazzi che li circondano, fanno
affidamento... si fidano di noi... hanno bisogno di
noi... tutte le volte che ci chiamano, noi siamo
orgogliose di andare ad indossare quei vestiti
spettacolari, che portano i colori della nostra
contrada, la Torre.… il nostro cuore ormai è
.bianco-azzurro e nessuno può cambiarlo… Per
noi quest’anno è stato fantastico, e assolutamente
pieno di cambiamenti, che ci ha portato a fare
nuove e bellissime amicizie. Essere entrate a far
parte di questa contrada è stato magnifico e
ancora non riusciamo a crederci, perché ha reso
questo periodo a dir poco spettacolare. Avere
amici con i quali condividere momenti di felicità e
tristezza è molto importante. Avere amici sinceri in
questo periodo della vita è fondamentale.
Nell’adolescenza L’AMICIZIA è la chiave della vita
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di Cantini Francesco.
Prima di tutto vorrei ringraziarvi per il vostro
attaccamento ai colori bianco-azzurri, per il vostro
sostegno che ci date, e soprattutto come me, avete
la voglia e la passione “di non arrendersi mai”.
Sono nato, cresciuto, con questi colori dentro il
cuore, e sono veramente orgoglioso di essere un
torrigiano. Dobbiamo, tutti insieme, fare crescere il
nostro piccolo paradiso, per un futuro migliore di
tutti i suoi abitanti, per i torrigiani del passato che
con impegno e costanza hanno costruito questo
paesino, ed i nuovi giovani torrigiani, il nostro futuro.
Quando mi è stato chiesto di aiutare il nuovo
consiglio, ho accettato con
entusiasmo dicendo: “non mi.
.sono arreso in passato,
.non inizio proprio ora.”
Abbiamo un sogno da
realizzare tutti insieme,
crediamoci !!! Vedo
negli occhi dei
bambini il desiderio di costruire una
Torre più forte, nei
nuovi abitanti la
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e ci conduce verso la strada dell’amore in modo
da imparare ad amare noi stessi e gli altri.
Vogliamo imparare queste cose anche all’interno
della contrada. Bhè che dire… trovare le parole
per esprime la nostra immensa felicità non è stato
facile, speriamo di avervi fatto capire almeno una
parte di quello che abbiamo provato, quando ci è
giunta la meravigliosa notizia, e di quello che
proviamo ad essere nel gruppo. Ormai per noi la
contrada è come la nutella, non ne possiamo
proprio fare a meno!!

Marco Venieri, benarrivato in Contrada.
Che i colori BIANCO-AZZURRI ti
guidino e ti proteggano, insieme al nostro
San Gregorio Magno, per tutta la tua vita.
volontà di essere ancora più uniti, fare in modo che
questo paese sia migliore. E adesso che dire ? Ci
avviciniamo al grande giorno, provo ad immaginare che quel desiderio non sia più soltanto un
sogno, una volta nella nostra vita una gioia possa
toccare anche a noi, uscire finalmente dalla Buca
con il Cencio in mano, tornare nella nostra piazza e
festeggiare tutta la notte !
.Torrigiani, è il momento di VINCERE !.
Stiamo tutti uniti, non perderemo mai la
speranza, la voglia di lottare, e ricordatevi ….
IERI, OGGI, DOMANI …
ORGOGLIOSI DI ESSER TORRIGIANI !

.
.

Martedì 17 maggio :

alle ore 7:00 previsite dei cavalli per l’iscrizione alla tratta
presso il Centro Ippico Fucecchiese di Loriano Cei alla Torre,
con una abbondante colazione organizzata dalla Contrada. Alle
12:30 ci sara’ il pranzo sotto il tendone del centro ippico con
un primo, un secondo, contorno e caffe’, a soli 10€. Alle
21:30, presentazione del cencio in piazza Vittorio Veneto a
Fucecchio. Ritrovo in contrada alle ore 20:30 per partire tutti
insieme alla scoperta del C E N C I O ! ! ! !

Mercoledì 18 maggio :

alle ore 7:00 le previsite dei cavalli per l’iscrizione alla tratta
presso il Centro Ippico Fucecchiese di Loriano Cei alla Torre,
con una abbondante colazione organizzata dalla Contrada. Alle
12:30 ci sara’ il pranzo sotto il tendone del centro ippico con
un primo, un secondo, contorno e caffe’, a soli 10€. Alle 18:00
circa cominceranno le corse di selezione dei 12 cavalli che
prenderanno parte alla Tratta 2011. Alle 20:00 si cena tutti
insieme sotto il tendone del Cei, dove verrà benedetto il
fortunello e la stalla. Alle 21:00 scenderemo il colle di Caino,
per andare incontro alla sorte, ed assistere, con grande
tensione, al momento più emotivamente e realmente importante
di tutta la settimana che precede il grande giorno del Palio.

Giovedì 19 maggio :

ore 18:00 circa, ci saranno le provacce delle 12 contrade in Buca d’Andrea. Alle 20:30 PIZZATA, aperta
a tutti, in contrada per discutere dell’andamento delle prove ma soprattutto per stare tutti insieme, uniti
sotto gli stessi colori come una unica e grande famiglia BIANCO-AZZURRA.

Venerdì 20 maggio :

ore 18:00 circa, ci saranno le provacce delle 12 contrade. Alle 20:30 cenino a buffet, aperto a tutti, in
contrada per discutere dell’andamento delle prove e aspettare tutti insieme con ansia la firma dei fantini.
.PER I CENINI DEL MERCOLEDì, GIOVEDì E VENERDì SONO IN VENDITA LE TESSERE.
.CHE COSTANO 25€ INVECE DI 30€ contattare NICO 329.3635734.

Sabato 21 maggio :

ore 9:00 tutti in contrada per accompagnare il nostro fantino e il nostro presidente a firmare davanti a
tutto il popolo delle 12 contrade, al parco Corsini. Alle ore 18:30 .Messa BiancoAzzurra , che si terra’,
per la prima volta .al centro ippico . , con la benedizione del fantino e del cavallo; il gruppo musici e gli
sbandieratori renderanno l’atmosfera di questo momento solenne ancora più bella ed emozionante. Alle ore
21:00 come sempre la grande .CENA DELLA VIGILIA . che si terrà sotto il tendone del centro ippico
(PRENOTAZIONE GRADITA). La serata sarà allietata da un ricco menù,da tanta bella musica,ricchissimi
premi e soprattutto da tanta, ma tanta allegria e voglia di divertirsi in attesa del grande giorno.
.

Domenica 22 maggio

SI CORRE IL PALIO!!!

La giornata comincerà con il corteo storico della mattina, al termine ricco pranzo presso il Centro Ippico
di Loriano Cei. Alle 14:30 partenza tutti insieme, in un bel corteo colorato di bianco e di azzurro, per la
Buca d’Andrea dove si correrà il XXXI Palio delle Contrade Città di Fucecchio…
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