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“Cos’è che rende un uomo, un vero uomo?

Non quello che fa, ma le sue decisioni;
non come inizia una cosa, ma come decide di finirla.”
.

Questa pagina la dedico a voi dell’ultimo anno di
mandato. Perché si può uscire in batteria, ma non
uscirete mai dai cuori della vostra gente. .La dedico a.
.chi i colori bianco-azzurri ce li ha cuciti dentro.,
nonostante le mille cadute. La dedico a chi non ha mai
gettato la spugna, e a chi invece si è arreso. A chi in
contrada ci viene tutto l’anno e a chi ci viene solo nella
settimana del
Palio. A chi ha
smesso
di
venirci,
ma
ormai rimane
un Torrigiano a
vita.
A
chi
abita alla Torre
ma non è dei
nostri
colori:
che sia il benvenuto a patto
che apprezzi
questo piccolo paradiso. La dedico a chi ci guarda da
lassù ; sono convito che siano seduti in prima file ed
abbiano convinto Dio ad indossare il fazzoletto biancoazzurro durante la settimana del Palio.
La dedico a tutti quei cavalli che sono passati da qui,
nessuno è uscito vincitore, ma è impossibile condannare
chi ha corso per i nostri colori. La dedico a chi, da
piccolo, il sabato pomeriggio, invece di scendere giù in
paese a correre dietro alle ragazzine, correva in piazza
San Gregorio dietro ad un pallone. La dedico al
campanile, simbolo di una Torre forte e indistruttibile
nonostante le burrasche. La dedico a chi del Palio non
gliene frega nulla, ognuno ha i suoi gusti, ma non sa
cosa si perde. La dedico a chi ha sacrificato almeno un
giorno della sua vita alla nostra causa e a chi ne ha
fatto una ragione di vita.

di Edoardo Parisi
A chi non si è tirato indietro quando c’era da
prendersi delle responsabilità e a chi è fuggito
senza guardarsi indietro. La dedico a chi non ci ha
mai abbandonato, a chi ci ha fatto ridere e a chi ci
ha fatto piangere. La dedico a quelli che ci
guardano dall’alto in basso ed a quelli che sanno
volare come noi. .La dedico ai bambini, il.
.“Cencio” più importante della nostra.
.contrada, perché sono loro il cavallo per.
.continuare a correre. Ai meno giovani , che
possono sempre insegnarci in quale direzione
andare. La dedico a questi 31 anni di Palii e
all’opportunità di averli potuti vincere… se ci
pensate bene qualche chilometro più in là e
saremmo tutti al mare il 20 Maggio. La dedico a
tutti voi che come me avete sognato, avete
cantato, avete vissuto la vita di contrada. A chi è
fiero di indossare questi colori aldilà del risultato. A
chi ce l’ha messa tutta e così sarà per sempre. Che
la vita ci regali solo momenti di gioia, che San
Gregorio possa finalmente guidarci alla vittoria,
che i nostri nemici siano sempre più numerosi…Nel
giorno della vittoria vorrò guardarli tutti negli occhi
e gridare al mondo che io sono sempre stato fiero
di essere un torrigiano.
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domande al

Ä 1-Mi risulta che tu ( forse unico nel nostro Palio) sia
riuscito a trasformare la tua viscerale passione in una
brillante professione. Cosa ti dà e cosa ti toglie il
lavoro che svolgi quotidianamente, applicato
all’ambito del Palio? Ciao a tutti… si comincia
maleee :-) per prima cosa non sono l'unico, perché
ci sono altri ragazzi di altre contrade che svolgono la
loro professione nel mondo dei cavalli. Seconda cosa:
che io sia brilbrillante è ancora tutto da vedere!!!
Comunque che il palio
toglie molto al mio
Paolo non
lavoro tranne la mia
Brotini assenza nella “settimana fatidica”. Mentre
ciò che faccio quotidianamente, mi è molto
utile nei giorni in cui ci
viene dato il cavallo. Mi
permette di conoscere
bene la preparazione
alla corsa, e di avere
con il veterinario un
confronto
e
uno
scambio di opinioni sulle condizioni del cavallino. Infine c’è da dire che le varie conoscenze nel mondo
delle corse, quali quelle coi fantini, proprietari e
veterinari… beh quelle non guastano mai, anche se ad
esser sinceri, tutto questo fin ora è servito a ben
poco.... Ä 2-Se si presentasse davanti a te un ragazzino
che sogna di diventare Barbaresco e ti raccontasse che
da piccolissimo, dopo “mamma e babbo” la sua terza
parola è stata “lallo”, gli consiglieresti di risiedere alla
Torre, pur sapendo che le sue caratteristiche principali
dovrebbero essere un’infinita pazienza e un’altrettanta
infinita tenacia, o gli diresti dal profondo del cuore , che
per la sua salute paliesco-mentale , sarebbe meglio per lui
trasferirsi immediatamente in un’altra contrada? E come
motiveresti il tuo consiglio?
Ho la sensazione di conoscere
già quel ragazzino.... chissà
perché!!? Credo sinceramente
che una contrada non si possa
consigliare..... perchè è un
affetto, un sentimento che
nasce da dentro.... tutto ciò che
potrei augurargli è di trovare nel
suo percorso le persone e le
dirigenze che ho trovato io...
persone e dirigenze che hanno
saputo ascoltare le esigenze che
avevamo nella stalla e anche a costo di qualche sacrificio
economico hanno permesso che il nostro diventasse un
ambiente serio e ben organizzato dove si lavora seriamente e
che coloro che collaborano con noi non possano che
parlare bene della Torre. Quindi a questo folle ragazzino non
direi sicuramente di andare altrove.... ma gli farei un grosso
augurio e gli prometterei la mia vicinanza qualora ne avesse
bisogno. Ä3)Sappiamo tutti che tu vivi in completa simbiosi
con il cavallo che la sorte ti affida ogni anno. Ci racconti
brevemente quali pensieri ti attraversano la mente nel momento in cui il cavallo ti viene consegnato e in quello in cui lo
riconsegni al proprietario? Il momento in cui ci viene affidato
il cavallo è uno dei più adrenalinici… l'attesa in piazza ci
.devasta... e in quel momento non si pensa a niente... non si
in grado di farlo... là in mezzo si può solo sperare... sperare
che il cavallo che verrà sia un minimo competitivo...
sperare che dal momento in cui ci viene affidato fino a
quando non si arriva alla stalla vada tutto bene...
credetemi, non è facile prevedere le reazioni che può

BARBARESCO

avere un cavallo in mezzo alla gente e nel centro di un
paese... quindi l'arrivo a “Caino” è la prima missione
compiuta... da quel punto in poi è tutta una scoperta.
Si cerca di capire l'animale e si prova a far sì che lui
conosca noi... lo si coccola, si sta nel box con lui, ci si
parla... nei giorni a ci si parla... Nei giorni a seguire lo
si porta fuori si cerca di rilassarlo. Quando si va in pista
per le prove si cerca di capire il suo comportamento in
mezzo agli altri cavalli... insomma ne esce fuori una
sorta di dialogo, silenzioso ma molto intimo. Questo ci
permette di impa-rare ad amarlo, tanto che alla fine la
cosa che più conta è che possa tornare dal palio sano
come ce lo abbiamo portato, e il risultato spesso passa in
secondo piano. Il momento della riconsegna al
proprietario è tristissimo. Prima che ciò avvenga mi
chiudo nel box con il cavallo e resto solo con lui. Lo
abbraccio e lo accarezzo quasi a chiedergli scusa. E’ un
momento in cui ogni volta piango… perchè il cavallo
sembra capire che è stato amato e che è arrivato il
momento di tornare a casa propria. Ma percepisce che
comunque resterà nel cuore delle persone che in quei
quattro giorni lo hanno accudito. Capisce di non aver vinto
e forse è proprio lui che in silenzio ogni volta chiede…
scusa. Ä 4) Sei alla fine del triennio. Il tuo mandato
scadrà il prossimo settembre. Cosa ti resterà nel cuore alla
fine di questa esperienza? Cavolo! Il fatto è che non è un
triennio, ormai con questo sono 9 anni... 10 palii !!!

.E tu mi chiedi.cosa mi resta nel cuore? .
. Semplice, La Torre e gli.amici....
.perché rimarranno.tali anche dopo il mandato !..
Ä 5) Quale ritieni essere il segno più significativo che la
vostra squadra lascia ai torrigiani? Non sta certo a me
interpretare il pensiero dei torrigiani. Credo che del
buono sia stato fatto. Chi è riuscito a percepirlo ed a
capirlo avrà di noi un giudizio positivo. Chi non l'avrà
fatto, magari spinto solo per spirito di contraddizione o
per antipatia nei confronti di qualcuno o della contrada
stessa ... probabilmente si è perso un passaggio fondamentale nell’ evoluzione delle contrada. Come dice
Carlino: “come puoi sapere dove andare se non sai da
dove vieni?” Noi sapevamo da dove venivamo. Non
sapevamo se saremmo riusciti ad arrivare, ma la nostra
meta è sempre stata chiara... lo è tutt’oggi e i lo sarà fino
al 20 maggio. Fino al tramonto di una giornata e di un
triennio del quale il finale ancora non l'ha scritto nessuno.
Ä 6) 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? Come ho detto sopra, durante un
mandato triennale è ovvio che ci siano gli " alti e bassi" e
nel momento dei bassi non è difficile pensare di mollare
tutto. La mia cura personale è stata articolata: prima di
tutto le persone attorno a me, che hanno compreso ed
accettato i momenti in cui sentivo la necessità di un
allontanamento temporaneo, perchè sapevano che di lì
a poco sarei tornato più forte di prima, in secondo luogo
il grande rispetto che ho nei confronti di tutti coloro che
a suo tempo mi hanno dato fiducia. Ultima, ma non per
questo meno importante, una ragione di orgoglio
personale: a chi avrebbe avuto piacere di vedermi
"mollare" non avrei mai dato la soddisfazione di farlo.

Tel. 339.16 96 479
luigi_mancini50@virgilio.it
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Ä1-Ci avete fatto scoprire l’arte dei tintori e le
proprietà delle erbe tinctorie, ci avete illustrato il
quotidiano dei popolani durante il tempo di
Quaresima e di Carnevale. Quest’anno cosa ci
fare scoprire? Come facciamo a dirvi cosa vi
aspetterà quest’anno? Ci chiedete una cosa
impossibile, abbiate pazienza, di sicuro sarà come
sempre un bel tema, su cui abbiamo lavorato tutte
con gran impegno. Ä2-Mai scontate, mai prevedibili, mai ripetitive. Ma come vi vengono certe
idee? Per quello l’onore e il merito và alla sorelle
Erika e Tiziana Battaglia, la mente malata, nel
senso buono della parola, del gruppo sono loro;
però è come una sfida trovare sempre qualcosa di
nuovo e originale da mettere in scena. Questo fà si
che questa passione non venga a noia a noi, ma
soprattutto ai nostri fantastici e volontari figuranti, vi
immaginate se ripetessimo di anno in anno lo stesso
tema? Ä3-Il pregio più grande della vostra sfilata
è che nonostante il
budget ai mimimi termini
riuscite sempre ad essere
originali e creative. Se il
vostro budget fosse pari a
quello
delle
altre
contrade, ti piacerebbe
toglierti parte del peso
della responsabilità e
trasferirlo sulle spalle di
un coreografo professionista?
Ma
decisamente NO, ricordiamoci
che questa è una tradizione del Palio Città di Fucecchio e di tutti i
contradaioli che contribuiscono a far si che questa
manifestazione
non
finisca;
chiamare
un
coreografo toglierebbe valore, soddisfazione e
passione a tutto ciò che fa parte della sfilata
storica. Ä4-Sei alla fine del triennio. Il tuo mandato
scadrà il prossimo settembre. Cosa ti resterà nel
cuore alla fine di questa esperienza? Sicuramente
mi rimarrà l’amicizia che ho stretto con alcune
persone che nonostante tutto non si sono mai
allontanate. E poi i premi vinti che dimostrano
come collaborazione, pazienza, rispetto e lavoro
possano far raggiungere obbiettivi cosi; credo che
siano un gran ben sugello.

RESP. SFILATA
di

Ä5-Quale ritieni essere il segno più significativo che

la vostra squadra lascia ai torrigiani? Togliendo i.
premi vinti che sono un segno tangibile e oggettivo
del buon lavoro fatto, credo che sia doveroso sottolineare l’immagine, il rispetto e la percezione che la
“Contrada Torre” si è guadagnata negli ultimi anni
nel panorama del Palio.
Ä6-Quale è stata la
sorpresa più piacevole ed inaspettata di questo
triennio? Riuscire a rinnovare i vestiti per Musici &
Sbandieratori,
un
impegno
economico
non
indifferente che non pensavo che fosse possibile.
Ä7-Se ti chiedo di raccontarmi
brevemente il
momento peggiore e il momento migliore del tuo
triennio, riesci a darmi una risposta non scontata?
Credo che di momenti peggiori ce ne siano stati forse
anche tanti, ma il loro pensiero è stato spazzato via,
dall’unione che il
consiglio ha dimostrato durante questo mandato. Purtroppo per il momento
migliore
non posso non
essere
scontata,
Cristina
perché manca, ed
D’Agostino
è uno e soltanto “
LA VITTORIA”
Ä8-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? Purtroppo si,
quando ho visto persone che non tenendo alla
contrada, in maniera subdola, cercavano di minare
la serenità del gruppo che stava e stà lavorando per
creare un’immagine e una percezione diversa della
Contarda Torre. Mi è dispiaciuto molto e se non fosse
stata per l’unione delle persone che fanno parte di
questo consiglio forse avrei lasciato.
Vorrei aggiungere un sincero grazie a tutti i
componenti del consiglio e comitato sfilata, e spero
non me ne voglia nessuno ma che anzi mi
appoggino nel dire .un grazie particolare a Luca.
.Mazzoni, credo che se non ci fosse stato lui.
.durante tutti questi anni, oggi la contrada non
.sarebbe quella che è. Sono stati tre fantastici
anni, ci sono state discussioni, litigi ma nonostante
tutto ci sono sempre stati; qualcuno resterà, qualcuno
ne andrà, ma ognuno di voi nel bene e nel male mi
ha insegnato qualcosa e i ricordi come gli
insegnamenti non ci abbandonano mai.
.

.
.

Martedì 15 maggio :
alle ore 7:00 ci saranno 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
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 16 maggio :
Alle 17:00 circa cominceranno le corse di selezione dei 12 cavalli
che prenderanno parte alla Tratta 2012. Alle ore 19:00 verrà
benedetta la stalla e il fortunello e alle 20:00 si cena tutti
insieme sotto il tendone del Cei; 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 17 maggio :
ore 18:00 circa, ci saranno le provacce delle 12 contrade in
Buca d’Andrea. Alle 20:30 cenino a buffet, aperto 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 18 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.
. P ER I CEN IN I D E L M E R CO L ED ì , G I OV ED ì E V EN ERD ì S ON O I N V EN D I T A L E TES S ER E.
.CH E COST AN O 2 5 € I NV ECE D I 30 €
> contattare NICO 329.3635734 <

Sabato 19 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 18:00 Messa Bianco-Azzurra, che si terra’
in chiesa San Gregorio Magno, 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 348-0968524). 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 20 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 XXXII Palio delle Contrade Città di Fucecchio…

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
O PRENOTAZIONI CENE

ROBERTO 348 0968524

TUTTE LE SERE LA SEDE DELLA CONTRADA SARA’ APERTA
ANCHE QUEST’ANNO SU WWW.PROLOCOTORRE.ORG
ogni mattina il VIDEO

“BUONGIORNO DALLA STALLA”
per aggiornarvi sulle condizioni del nostro cavallo,
con interviste al Barbaresco,
al Capitano ed altri ospiti illustri … -
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