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“ Si lotta sempre in compagnia perché
nessuno è tanto forte da poter vincere da solo! ”
.

“Molte volte durante il combattimento il Guerriero
della Luce riceve dei colpi che non si aspettava.
Molte volte il Guerriero della Luce è preda dello scoraggiamento.
Molte
volte
la
sconfitta bussa alla
porta del Guerriero.
In quei momenti, egli
rimane in silenzio”.
Ed è proprio in quei
momenti
che
ciascuno di noi è
chiamato per nome.
.E’ ciascuno di noi.
.che è chiamato alla.
. l o t t a . affinchè la

“nostra pagina” non
diventi altro che un semplice foglio bianco, senza
vita, senza poesia, senza passione civile o morale, e
si trasformi in un amorfo tramestio luoghi comuni.
Quindi tocca a noi vegliare sul Guerriero della Luce,
restare attenti e vigili, alimentare la sua luce in
modo che non debba spegnersi. Perché il nostro
Guerriero della Luce è dentro ognuno di noi. E di noi
stessi parte integrante e viscerale. .E d è c o l u i c h e
. si . i n t e r r o ga , c h e p u ò s b a g l i a r e , c h e p u ò t r e m a r e.
. m a … c h e n o n d e ve a r r e n d e r s i .

Ed è per questo che tocca a noi, che siamo madri,
amiche, sorelle del Guerriero della Luce insegnargli
che deve alzarsi in fretta, che deve tornare immediatamente a lottare per i propri sogni, anche se i sogni
talvolta sembrano essere sommersi dalla polvere
che prende alla gola, fa bruciare gli occhi e fa
gridare, talvolta senza voce: “ora basta, non voglio
più sentirmi soffocare… vado via! ”

(di Meri Menichetti) .

Ed è per questo che tocca a noi, che siamo padri,
fratelli, amici del Guerriero della Luce, .. insegnargli
che la caparbietà è talvolta un pregio e che non si
deve abbandonare a ciò che si è scelto e deciso
di fare con passione.
Tocca a tutti noi insegnargli che saranno guai per
chi sussurra alle sue spalle: “ forse la sua lotta è
terminata! ”
Tocca noi a gridargli che si lotta sempre in.
.compagnia perché nessuno è tanto forte da.
. p o t e r vi n c e r e d a s o l o . .

Perché il Guerriero della Luce altro non è che una
metafora del Palio, ed il Palio non è altro che la
metafora più limpida, più bastarda, più passionale
della nostra vita: ama i tuoi amici, dimentica i tuoi
nemici, guardati le spalle e vai avanti, consapevole
delle difficoltà che incontrerai, ma senza
soccombere alla tentazione di arrenderti. E se il
Guerriero cede, e seppellisce le armi, una piccola
parte della nostra anima, della nostra vita, dei nostri
ideali, della nostra storia, del nostro coraggio , sarà
per sempre seppellita insieme ad esse.

31 dicembre

…Con NOI

Natale con i tuoi …
e il 31 Dicembre… con noi
Gli scaramantici sono accontentati… i primi due .anni del
nostro mandato hanno visto la nostra cena degli auguri
ammantata dalla neve. Poi ci siamo detti: “Magari la neve
non ci porta molta fortuna!” Ed eccoci accontentati: per
quest’anno…niente neve! Ma non è mancato il consueto
numero di persone che sono venute a festeggiare con noi
alla .CENA DEGLI AUGURI DI NATALE !!! Come da
tradizione, i bambini hanno atteso Babbo Natale ed hanno
“cacciato via” il “Disturbatore” che voleva imprigionare
niente meno che il Babbo Natale di contrada…Regalini per
tutti, e la possibilità di prenotare la sua visita con regalo a
domicilio per la sera della vigilia.
Per proseguire la tradizione in vigore fin dalla fondazione
della nostra “Pro Loco Torre”, il Presidente Giuliano Frediani
Giuliano Frediani ha donato, in occasione della cena una targa ai torrigiani che si sono distinti in una
qualsiasi attività a favore di Torre. E come sempre, un po’ di commozione da parte di coloro che
inaspettatamente sono stati gratificati di questo simbolo così importante, il “ TORRIGIANO D.O.C. ” .
Dopo la cena, il DVD con le immagini della festa di Halloween e della gita a Torino. E poi tanti auguri, tanti
abbracci, e tanto “gruppo”! E via così! Grazie a voi tutti che in questo momento non troppo semplice, non
mancate di farci avvertire la vostra presenza e la vostra stima. Quest’anno abbiamo iniziato una nuova
tradizione: “ CAPODANNO CON NOI ”.. L’ideologo Luca Mazzoni ha lanciato l’idea e noi tutti l’abbiamo
seguito con entusiasmo condito da qualche: “ci riusciremo?
La gente verrà?”... Ma l’ideologo aveva ragione! Ed oltre alla ragione aveva soprattutto una bella squadra
di collaboratori agli ordini della nostra instancabile ed impeccabile responsabile cene Alessandra:
Abbiamo avuto la soddisfazione di ospitare ben 70 persone a cenare, ballare, giocare a tombola e
festeggiare il nuovo anno con semplicità (che è un bene di cui avevamo perso la dolcezza da qualche
anno e per questo importante rivalorizzare) e con la voglia di divertirsi. Creare le occasioni per stare
insieme è impegnativo, è una sfida per le nostre forze, ma è probabilmente il modo più vero di conoscersi,
apprezzarci, e assaporare la soddisfazione di fare le cose tutti insieme.
Concludiamo con la “ FESTA DELLA BEFANA ”.. Oramai per
il terzo anno consecutivo ha eletto la Torre come sua dimora
per riposarsi dalle fatiche della notte passata a consegnare le
calze e giocare coi bambini di Torre che, per pubblica
ammissione, sono i suoi preferiti…Abbiamo accolto i bambini
fino dalle cinque del pomeriggio del sei gennaio,
intrattenendoli con giochi e pentolaccia e soprattutto con la
presenza di una befana estremamente paziente. Alle 20
cenino low cost per tutti e tombola di chiusura feste…
.TRASCRIVETE FIN DA ORA TUTTI QUESTI APPUNTAMENTI.
per l’anno prossimo…non direte che non avete il calendario !
Dal Presidente a dalla Vice un grazie enorme e pieno di
gratitudine senza alcuna retorica a tutti coloro che hanno
lavorato per realizzare queste belle feste…e nessuno resterà
male se diciamo un grazie aggiuntivo a Martina Becherini
detta “Martina Sbandieratrice”, torrigiana pro-tempore in
termini di residenza, ma torrigiana a tutti gli effetti quando c’è
da dare una mano.
Grazie a tutti ed arrivederci alle prossime occasioni !!!
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Intanto vi ringraziamo per averci accolto con
generosità durante il nostro giro natalizio!
Speriamo che il. CALENDARIO .vi sia piaciuto;
quest’anno abbiamo voluto rappresentare i nostri
campioni: .Simone Buti., vicecampione europeo
della nazionale di pallavolo, ma indiscutibilmente
campione
mondiale
di
semplicità
e
di
attaccamento ai colori bianco-azzurri. .Lorenzo.
.Bernini. , campione italiano di motocross baby…
per spiegarci alla maniera torrigiana; Lorenzo, è il
nipote di Fernanda del Cioni il bisnipote … del
“Cavaliere” e di Consolina, e la sua zia è Samuela
del comitato sfilata… Ed ora tutti quanti sapete chi è!
Nel calendario appaiono inoltre e nostri .piccoli.
.sbandieratori. (ora sono di più, perché rispetto
alla festa di San Gregorio 2011, giorno in cui fu
scattata la foto, il loro numero è aumentato!) che ci
fanno tenerezza, ci inorgogliscono e spesso fanno
arrabbiare Roberto Campigli che li segue con una
pazienza ed una passione indescrivibili. L’ultima
foto rappresenta simbolicamente tutti i nostri musici
e sbandieratori nei loro .NUOVI ABITI. indossati
per la prima volta durante la presentazione del
Cencio dello scorso maggio. Vi ricordiamo che gli
abiti (di cui non potevamo fare a meno per varie
ragioni) sono stati e sono uno sforzo economico
veramente importante che tuttora qualche volta ci
tiene svegli durante la notte e che ci aspettiamo

veramente importante che tuttora qualche volta ci
tiene svegli durante la notte…e che ci aspettiamo
che qualcun’altro ci chieda di poterlo indossare.
Futuri sbandieratori e tamburini, pensateci e poi
contattateci e … V E N I T E A P R O V A R L I ! ! !
IL COMITATO SFILATA E’ GIA’ AL LAVORO! La delusione di aver mancato il premio migliore sfilata per il
terzo anno consecutivo è già passata. Le creative
sorelle Battaglia sono già da tempo al lavoro, la
responsabile di sfilata, Cristina, di cui andiamo fiere
perché nonostante il suo successo lavorativo e la sua
nuova importante carriera, fa fronte a tutti gli
impegni, e la squadra è partita all’attacco!

. PRENOTATEVI PER LA SFILATA 2012

“Una realtà nel cuore dei torrigiani”
Anche per l’anno 2012, la “vostra” Pro Loco sarà in
prima linea per tutti gli eventi organizzati a .TORRE..
Grande partecipazione all’assemblea annuale del
18/01/2012 per l’approvazione del bilancio 2011, e
nell’occasione sono state consegnate le nuove
tessere PRO LOCO TORRE per l’anno 2012, al fine di

“ Un sito WEB da RECORD ! ”
www.prolocotorre.org
L’impegno preso di creare un sito web
“completamente” dedicato alla nostra frazione, ha
dato i suoi risultati; Proloco, Contrada, Parrocchia,
Ciclismo e Calcio, qui sono ben rappresentate ed i
numeri parlano chiaro. Nel suo primo anno di vita,
da marzo 2011 al 31 dicembre 2011, le pagine
all'interno del sito “www.prolocotorre.org” sono state
visualizzate per ben … 7 . 0 3 5 v o l t e in 2.056

visite,

Sostenere tutte le iniziative che andremo ad effettuare. Avere la tessera della “tua” proloco è un gesto
di fiducia per chi ogni giorno si impegna per la tua
frazione. RICHIEDI LA TESSERA , inoltre avrai
molti sconti nei negozi convenzionati in tutta Italia.
Segui le nostre NEWS e tutte le FOTO degli EVENTI
su

www.prolocotorre.org

da 1.078 visitatori unici !!!

Sabato 12 e Domenica 22 aprile 2012

GITA A SAN GIOVANNI ROTONDO
e SANTUARIO PADRE PIO
Visitare San Giovanni Rotondo è
un’occasione unica per ripercorrere le
tappe salienti della vita del Santo.
Viaggio in pullman Gran Turismo
e sistemazione in hotel 3*.
Prenotazioni entro il 31 marzo 2012

Per informazioni e prenotazioni
ROBERTO 348 0968524
Volevamo informarvi che grazie alla sensibilità di qualche torrigiano, abbiamo potuto
regalare, come Contrada Torre alla Caritas locale una importante quantità di generi alimentari
da destinare ai bisognosi del nostro territorio. Ci teniamo a mettervi al corrente di questo gesto
perché riteniamo che la generosità vada pubblicizzata perché è contagiosa!
Magari l’anno prossimo tutte le contrade seguiranno il nostro esempio?
Grazie, grazie infinite a chi ha avuto l’idea (e non solo quella) di fare questo bel gesto.

Gli eventi appena passati …
SABATO 19 e DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 : cena del contadino e festa in
piazza con trattori > Bellissima giornata di sole,
tanta affluenza di amici torrigiani e non, tanta
allegria, tantissimi trattori d’epoca … e tanto
sano appetito contadino !!!

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

ʇ ROBERTO TEL 348 0968524 ʉ
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