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“ Ricorda sempre: la vera forza di uno spartano
è il guerriero al suo fianco ! (di Edoardo Parisi) .
.

Credo che il Palio sia la giusta metafora della vita. Quante
volte abbiamo coltivato un sogno e l’abbiamo visto
cadere? Quante volte abbiamo passato giorni e giorni a
credere in una persona, in un traguardo? Quante volte abbiamo percepito con la fantasia
l’odore
della vittoria, e
abbiamo poi
visto la nostra
sperata conquista
nelle
mani di un nostro rivale?
Perché la vita,
proprio come il
Palio, non sempre va come vorremmo. Troppe variabili,
troppi pezzi di cuore persi, batteria dopo batteria, finale
dopo finale, anno dopo anno. Tutti noi sbagliamo, ma
l’errore più grande sta nel giudicare l’operato degli altri:
Chi può proclamarsi immune da ogni errore? Io credo che
la passione sia il motore della vita, che sia una forza che
spinge i contradaioli a credere pur non avendo mai
toccato niente con mano. La passione è una forza
davvero straordinaria, una forza che muove qualsiasi cosa.
Per questo chi agisce con passione non può avere rimorsi,
magari non ha il “Cencio”, ma non sarà mai un perdente.
La vera felicità sta nel vivere sempre con il cuore, perché è
con il cuore che sconfiggiamo i nostri nemici. Il cavallo
rappresenta la corsa, eppure qualche volta egli cade. Il
fantino ne è il pilota ma qualche volta esce di pista.
Quando un uomo agisce inseguendo il sogno suo e di
altri uomini, può cedere ma si rialza. Anche quando si
perde nell’oscurità della vita, egli sa di non essere solo.
Quando vive nella propria famiglia sa di non essere
l’unico a combattere contro il destino. Quando sbaglia
non è il solo peccatore. Così marciano verso l’ennesima

sfida. Ieri è passato, domani è incerto , ma oggi è un
dono. Il Palio dura sette giorni, una briciola della
nostra vita. Agiamo per il bene di chi ha sempre
combattuto accanto a noi e nonostante le molte
sconfitte, nonostante i problemi che attaccano
impietosi ogni giorno della nostra esistenza, ha
ancora la forza di tenere in mano lo scudo con
l’effige della Torre. Noi non molleremo finché ci sarà
anche un solo soldato a credere nell’impossibile.
“Nessuna causa è persa finché ci sarà anche un solo
folle a combattere per essa.” Le persone folli che,
delirando, proclamano di voler cambiare il mondo,
talvolta sono quelle che lo cambiano davvero. A
volte la vita ti butta giù in batteria, altre volte ti soffia
la vittoria all’ultimo giro, altre ancora ti fa assaporare
il sogno della vittoria per poi consegnarlo al tuo
peggior nemico. E’ dura rimontare a cavallo ma se
non lo facciamo noi folli, chi mai lo farà? E se
smettiamo di correre, che cosa ci resta? Io non
voglio stare tranquillamente seduto a guardare la
vita che scorre fuori della finestra di camera mia.
Voglio correre incontro al mondo. Voglio che i miei
compagni ricevano, al di là delle medaglie, rispetto
ed onore. E se il destino, anche a questo giro di pista
fosse contro di noi…peggio per lui.
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domande al

1-Una carriera velocissima:
in una manciata di giorni sei
passato
da
semplice
contradaiolo a Presidente.
Alla fine del triennio, dicci
Presidente: E’ stata una
pazzia da cui si può e si
deve guarire oppure è stata
una
pazzia
che
può
diventare incurabile? E in
ogni caso che medicine si
Giancarlo dovrebbero consigliare?
Venieri E’ stata una pazzia da cui
curarsi è estremamente difficile. La medicina che
anziché curarmi mi ha fatto continuare ad essere
“malato di pazzia”è stata la compattezza dei ragazzi
del Consiglio e di tanta parte della contrada. ¸ 2-Si
dice comunemente che per storia, per cromosomi , o
per abitudine, alla Torre qualunque cosa si decida di
fare diventa abbastanza difficile. Confermi? Perché?
Diciamo pure che alla Torre, sia per la sua
dislocazione geografica senza un nucleo centrale,
senza una “sede” vera e propria, e senza un punto
fisico di aggregazione, indubbiamente le cose sono
più difficili. La mia fortuna è stata di trovare al mio
fianco le persone giuste per superare molte difficoltà.
Cito Yuri, il cassiere (e non solo cassiere), ma come lui
tutti gli altri. ¸ 3-Tanti impegni anche al di fuori del
fattore “Palio”, tanto lavoro di manovalanza, tante
teste giovani da tenere insieme.. Te lo saresti
immaginato? E c’è qualcosa nel tuo modo di gestire la
contrada che con tre anni di esperienza alla spalle
cambieresti? Diciamo che
non potevo immaginarmelo,
ma ero comunque preparato! Non c’è nulla che vorrei
cambiare nel mio modo di
gestire la contrada perché
comunque il “mio” modo riflette me stesso. Se potessi
“chiedere”, desidererei un
pochino più di maturità da
parte di qualche giovane.|
4-Sei alla fine del triennio,il tuo
mandato scadrà il prossimo
settembre. Cosa ti resterà nel cuore alla fine di questa
esperienza? La giovinezza e l’energia che mi hanno
comunicato i miei ragazzi, l’orgoglio di essere
torrigiano e la passione per i cavalli che mi hanno
trasmesso Paolo e Luca. ¸ 5-Quale ritieni essere il
segno più significativo che la vostra squadra lascia ai
torrigiani? Vorrei poter dire che il segno più significati-
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vo che la mia squadra lascia è il “Cencio”…ma è
è ancora presto per poterlo dire. Quindi mi limito
a dire (e non credo sia poco) che sicuramente
l’amicizia che si è instaurata sia tra di noi del direttivo, sia tra noi e molti dei nostri contradaioli è
significativo di un lavoro svolto con impegno e con
amore nei confronti dei torrigiani. ¸
6-Quale è stata la sorpresa più piacevole ed
inaspettata di questo triennio? Sono state due: il
secondo posto raggiunto in buca nel primo anno
della mia presidenza e la squadra di calcetto
che fino dal primo momento della sua rinascita
è riuscita a farsi apprezzare. ¸
7-Se ti chiedo di raccontarmi
brevemente il
momento peggiore e il momento migliore del tuo
triennio, riesci a darmi una risposta non scontata?
Potrò sembrare immodesto ma il momento
peggiore io non l’ho ancora incontrato. Ci sono
stati tanti bei momenti tutti “migliori” ma forse il
momento “migliore tra i migliori” è stata la cena
della vigilia del 2010 (foto sotto). ¸

8-C’è stato un momento particolare in cui hai
detto: “ ora basta, mollo tutto!” E se c’è stato, chi o
che cosa ti ha aiutato a superarlo? Non c ‘è mai.
.stato in questi tre anni. .un momento in cui mi.
.sono detto “ora basta, .mollo tutto !!! ” Ci sono
stati indubbiamente dei momenti di pressione e
di stanchezza, questo è innegabile! Però i miei
punti di forza durante i passaggi più faticosi
sono stati prima di tutto la mia famiglia , poi le
due “mamme di contrada” Alessandra e Meri,
inoltre Roberto con la sua forza e …i piccoli
sbandieratori con la loro allegria!
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CAPITANO

domande al :

1-Hai cominciato giovanissimo e pertanto
nonostante la giovane età hai una lunga carriera
alle spalle, tante responsabilità e una fidanzata
tollerante. E’ vero che da settembre in poi vorresti
visitare più le spiagge degli ippodromi? E c’è
qualcosa che potrebbe farti cambiare idea? Vero,
ho cominciato quando avevo 21 anni. Sicuramente
con responsabilità più grandi di me, che ho affrontato con grande spirito, con un poco di scelleratezza, col grande supporto della mia famiglia e con
l’enorme pazienza della mia fidanzata, soprattutto
negli ultimi anni. E’ falso che vorrò visitare più le
spiagge che gli ippodromi. Nel mio prossimo futuro
resterà la grande passione per i cavalli e il Palio
continuerà con più spensieratezza. Sicuramente le
amicizie rimarranno e quella è la cosa più bella.
Non credo di poter cambiare idea. Ora il mio
obiettivo è di portare a termine il mandato nel
miglior modo possibile.¸ 2-Se ti dico: “pur avendo
al suo fianco una squadra perfettamente coesa, il
Capitano è in assoluto la persona più sola” sei
d’accordo con questa mia affermazione? Perché?
Credo sia un’affermazione perfettamente
calzante.
Certe situazioni e
decisioni spettano
solo a me. Attimi,
minuti, ore , in cui
cerco di capire
quale sia la scelta
migliore da fare, da
solo, in completa
solitudine. ComunLuca
que poi c’è l’apMazzoni poggio della “stalla”
con la quale lavoro per un anno intero e i cui
componenti ringrazio per quello che fanno con
tanto amore e sacrificio.¸ 3-Durante i tanti anni in
cui hai rivestito il ruolo di Capitano, se il destino ti
avesse proposto uno scambio di ruoli con uno dei
tuoi amici-colleghi, quale ruolo ti avrebbe incuriosito
e ti sarebbe piaciuto ricoprire per una volta? Sai, di
cose ne ho fatte tante, figurati che i primi anni
facevo il tamburino e poi andavo dritto filato nella
stalla a ricoprire quel compito così importante, ma
credo che il mio ruolo, quello con cui mi sono
affacciato per la prima volta nel mondo del Palio, lo
porterò con me per sempre.¸

4-Sei alla fine del triennio. Il tuo mandato scadrà il
prossimo settembre. Cosa ti resterà nel cuore alla fine
di questa esperienza? Sicuramente il rapporto umano
instaurato coi miei “colleghi” del Consiglio,
semplicemente fantastico, unico, quasi fraterno. ¸

5-Quale ritieni essere il segno più significativo che la
vostra squadra lascia ai torrigiani? Positività !!!
Sicuramente l’aver creato un’armonia e una
convivialità con i più piccoli e coi genitori, perché il
nostro futuro sono loro, e approfitto della domanda
per ringraziare sinceramente tutti quei “vecchietti”
che con la loro esperienza di vita ci hanno dato
moltissimo.¸ 6-Quale è stata la sorpresa più piacevole ed inaspettata di questo triennio? Il ritorno in
contrada di persone che ormai non si vedevano da
tempo e la partecipazione di nuove persone e nuove
famiglie che abbiamo accolto entusiasti! ¸
7-Se ti
chiedo di raccontarmi
brevemente il momento
peggiore e il momento migliore del tuo triennio, riesci
a darmi una risposta non scontata? Sai, nei miei 12
anni di esperienza ci sono state diverse fasi che mi
hanno segnato, sia a livello di contrada che a livello
di Palio, quindi di Corsa. Fasi dalle quali ho cercato di
trarre almeno degli insegnamenti positivi e che mi
hanno sicuramente temprato. Il momento migliore?
Beh, per me credo debba ancora venire. ¸
8-C’è stato un momento particolare in cui hai detto:
“ ora basta, mollo tutto!” E se c’è stato, chi o che
cosa ti ha aiutato a superarlo? Sì, in questi anni , a
volte me lo sono chiesto se valeva la pena
continuare. In certe occasioni sono caduto nello
sconforto più totale, devo ammetterlo, .ma poi mi.
.sono posto sempre davanti l’obiettivo primario,,
.per il quale vale la pena di soffrire: gli amici.
.(quelli veri), il mio paese, e soprattutto quella.
.cosa che non so ancora che tipo di emozione,
.sensazione, sentimento scateni: LA VITTORIA !!!

11.000 volte grazie da
www.prolocotorre.org
per aver visitato in soli 14 mesi, 11.000 pagine del sito
web www.prolocotorre.org ; qui troverete tutte le notizie,
foto e video del palio .BIANCOAZZURRO. ,degli sport e
della parrocchia della nostra frazione. Giuliano Frediani

Domenica 06 maggio 2012

GITA CULTURAL-GASTRONOMICA
nelle TERRE della MAREMMA
Visita alla “Tenuta di Montemassi” con colazione, visita
guidata alla Barricaia ed al Museo della Civiltà. Pranzo con
specialità maremmane e degustazione vini della fattoria.
Per i

info e prenotazioni ROBERTO 3 4 8 0 9 6 8 5 2 4
Nel pomeriggio visiteremo la bellissima “Abbazia di San Galgano”
(una chiesa senza il tetto) e la famosa Spada nella Roccia

Sabato 21 aprile CENA BIANCOAZZURRA
a 30 giorni dal PALIO, tutti insieme a cena
vestiti di bianco e di azzurro !!!

Sabato 12 maggio CENA DEL FORTUNELLO
il capitano indicherà il contradaiolo a cui
affiderà le sorti per portare un cavallone
nella stalla biancoazzurra

¾ ¾ A TUTTI I BAMBINI ½ ½
VUOI DIVENTARE ANCHE TU
SBANDIERATORE o TAMBURINO
TUTTI I SABATI DALLE ORE 15,00
vieni a provare non è impegnativo ed è divertente!
PER INFORMAZIONI

ʇ ROBERTO TEL 348 0968524 ʉ
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