14ª uscita
Dicembre 2012

“Avanti! E non temete l'oscurità! Desti! Desti cavalieri!
Lance saranno scosse.. scudi saranno frantumati ”
.

"Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel mio
caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere.
.Non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. .
Puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una
regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o
al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu
possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa
avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa
incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu
possa essere orgoglioso della tua vita. E se ti accorgi di non
esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero."
Ripartite, ripartite da
qui. Ripartite dai nostri
colori. Ripartite dal
Campanile, dalla Piazza, da San Gregorio.
Non ripartite da zero
perché chi vi ha preceduto non si è arreso, non ha messo tutto
a fuoco e fiamme, vi
guida e non vi lascerà
soli. Ripartite con l’entusiasmo di un bambino, con la presunzione di un ragazzo
che crede di essere il migliore, con l’esperienza
dell’anziano del villaggio.
.Ripartite, RIPARTIAMO!!!
.Orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che difendiamo.
Non scagliatevi contro chi sarà assalito dalla frustrazione o
dallo sgomento perché, che ci piaccia o no, anni ed anni
di insuccessi segnano e segnano parecchio. Segnano
chiunque. Puntate a dimostrare la vostra voglia, la vostra
novità, la vostra forza e vedrete che i Torrigiani daranno
il sangue per voi. Non puntate tanto a vincere quanto a
convincere che darete tutto e che farete il possibile e
vedrete che, con un pizzico di fortuna, il resto verrà da
sé. Troppo semplice essere uniti nelle vittorie e
dimostrarsi contradaioli dopo i trionfi, questo riesce a
chiunque. Uniti ancora di più nella tempesta poiché

di Edoardo Parisi

il legno buono non cresce negli aghi; più il vento è
forte più gli alberi sono forti. Ricordatevi la nostra
effige: stagliato sopra la nostra TORRE c’è un grosso
felino rampante che graffia il cielo: SIATE LEONI !!!
Fate tesoro degli insegnamenti passati perché la
cosa principale è non commettere gli stessi errori,
solo così possiamo migliorare la nostra contrada.
Ascoltate, ascoltate le idee di tutti. Le vostre
decisioni influenzeranno la vita di un intero popolo
quindi prestate orecchio, ascoltate persino i
bambini, perchè c’è bisogno di persone che
riescono ancora a sognare e che non si arrendono
mai. Agite con la testa ma, talvolta, ascoltate anche
il cuore perché spesso è l’unico mezzo che
abbiamo per gettarci oltre l’ostacolo. .Ricordatevi
.che il popolo crede in voi ., crede nel bianco e
nell’azzurro e non ha altri colori negli occhi.
Dimostratevi fedeli a quest’ultimi perché, in tal caso,
nessuno potrà mai permettersi di giudicare il vostro
operato. Chi per i nostri colori ha sempre lottato, non
verrà mai dimenticato. Siate forti, non abbattetevi
nelle difficoltà perché, ci saranno momenti duri; ma
il vento ormai ci ha reso solidi, ci ha reso fieri di ciò
che siamo. Come cavalieri fedeli abbiamo cavalcato per anni e lottato in tutto ciò in cui c’è stato
insegnato credere. Per questo dico: Avanti! E non
temete l'oscurità! Desti! Desti cavalieri! Lance
saranno scosse.. scudi saranno frantumati.. un
giorno di spade! Un giorno rosso, prima che sorga il
sole! Cavalcate ora! Cavalcate ora! Non guardatevi
indietro. Forti e dritti fino al traguardo…
“Un cavaliere è votato al coraggio, il suo cuore
conosce solo la virtù, la sua spada difende gli
inermi, la sua forza sostiene i deboli, la sue parole
dicono solo la verità, la sua ira abbatte i malvagi;
il giusto non può morire se un uomo ancora ricorda, le parole non sono dimenticate se una voce
le pronuncia chiare, il codice per sempre riluce
se un cuore lo conserva splendente.”
.

il nuovo coNSIGLIO DIRETTIVO
..Il Nuovo consiglio non poteva fare meglio; una cena di presentazione superiore a qualunque..
..aspettativa in termini numerici e scenografici, per il piacere rivedere quei torrigiani che hanno..
contribuito a far sì che la contrada arrivasse fino qui, e che sono tornati per passare un ideale testimone

ai nuovi entrati, per gli ospiti che volentieri hanno condiviso con noi la voglia di augurare ai nuovi arrivati
tutta la fortuna che sicuramente meritano. Due parole di presentazione di questo assortito mix di storia
moderna e storia contemporanea:
il nostro riconfermato Presidente Giancarlo Venieri: Con la sua carica di umanità, ha
dimostrato nei tre anni passati come si possa “utilizzare” il ruolo di Presidente per
dimostrare effettiva e costante attenzione per tutto e tutti, e come si possa trasmettere
questa sua dote primaria in tutto ciò che può essere di aiuto agli altri;
il Vicepresidente Giuseppe Gentile, nuovo in questa carica, ma figura
storica della contrada. Dalla sua pacatezza sappiamo tutti di poter
attingere lungo il percorso. Sua figlia Carolina, piccola sbandieratrice ci
ha già dimostrato che i cromosomi torrigiani della famiglia Gentile,
saranno importanti negli anni a venire per il bene della contrada;
il nuovo Segretario, imprevisto, ma soprattutto imprevedibile,
Oscar Zari da cui possiamo aspettarci qualsiasi tipo di fuoco d’artificio
metaforico e non! Il suo ingresso ha portato novità, scenografia, coreografia e soprattutto fatti immediati e concreti;
il Capitano Matteo Cioni. Del tutto nuovo in questa veste, ha già
dimostrato fin dall’inizio che non si è proposto il questo ruolo per limitarsi
a “fare le treccine alla criniera del cavallo”!!! Garbato noi modi ma
determinato nei fatti vuole arrivare, è tenace, ed impara rapidamente.
Inoltre ha alle spalle una famiglia che ha contribuito alla storia del Palio,
ed ha accanto a sé delle persone che lo stimano e vogliono aiutarlo;
il riconfermato il Barbaresco Paolo Brotini, ovvero l’uomo che sussurrava
ai cavalli. Ha pronunciato la parola “Lallo” contemporaneamente alle
parole “mamma” e” babbo” e questo la dice tutta sul suo amore per il
proprio ruolo e per le sue capacità, difficilmente sostituibile per la
competenza acquisita in tutti questi anni sul campo… anzi nella stalla;
il Cassiere Alberto Sestini. Durante la cena si è presentato dicendo ”Ragazzi:
dai, dai, ce l’ho fatta ad entrare in questo nuovo Consiglio” e questo è un
buonissimo biglietto da visita che la dice lunga sulla sua volontà e sui suoi
obbiettivi. Siamo certi che sarà un Cassiere con tutte le caratteristiche
necessarie per lo svolgimento del suo ruolo: preciso, diligente ed oculato;
la Responsabile cene ed attività ricreative Alessandra Antonelli. Una
sicurezza dietro tutte le quinte: efficiente, dinamica e rapida nel gestire
qualunque tipo di situazione e soprattutto nelle emergenze. Piena di
iniziativa e di inventiva, e con una grande capacità organizzativa
riesce a trasmettere tranquillità e velocità a tutte noi che la aiutiamo. Le
sue proposte estrose hanno sempre avuto successo;
la riconfermata Responsabile sfilata Cristina D’Agostino. Nonostante che la sua professione
lavorativa tenti di sottrarcela, il comitato sfilata su Cristina non transige: la nostra
responsabile è lei e solo lei. Tre targe per le vittorie della sfilata storica ritirate dalle mani
massigiane dell’assessore al Palio Alessio Spinelli, la obbligano inderogabilemente a puntare
alla quarta targa. Non ama molto “ apparire” ma è stata “obbilgata” a capitanarci anche
per questo triennio. Lei comunque sa che “squadra vincente non si cambia” ;
Ebbene cari contradaioli torrigiani, vi ho accompagnato alla scoperta delle sfaccettature umane e
psicologiche dei componenti del nuovo consiglio in carica fino al 2015.
Per il prossimo viaggio, gita o cena che sia, vi invito a venire di persona a verificare quali e quante
belle novità abbiano portato queste persone …

Resterete piacevolmente stupiti e non vorrete più scendere da bordo!!!

L’ALTRA META’ DEL
Quest’anno il nostro calendario reca una immagine
esclusivamente femminile. Si tratta di una foto fatta un
po’ per caso ed un po’ per cuore da Giuliano, che ci
presenta uno dei tanti attimi sereni di una piccola parte
di tutte le donne che danno quotidiana vita alla
contrada. Ne mancano molte, che al momento di
quella foto non programmata, erano a cucinare, a
cucire, a pulire, o comunque a mettere il proprio tempo
e le proprie qualità a disposizione della nostra Torre.
Vorrei quindi “fotografarle” qui di seguito, come si fa
per i segni zodiacali, in ordine rigorosamente sparso,
raccontandovi in breve le caratteristiche che le
contraddistinguono: Rossana Venieri, la nostra first lady:
prima assoluta in termini di bontà, generosità e
attenzione verso tutti. Mai una parola meno che
garbata. Alessandra Antonelli: consigliera ed eccelsa
responsabile cene e attività ricreative: equilibrata,
organizzata e decisionista. Dice sempre quello che
pensa con gentilezza. Samuela Palavisini: (comitato

sfilata) tenace e risoluta. Possiamo leggere nel suo
metaforico curriculum che ha imparato a camminare
gattonando sui vestiti che la sua mamma cuciva per la
contrada. E da quel giorno non si è più allontanata né
dal percorso della contrada, né tanto meno dai “ suoi”
abiti della sfilata. Erica Battaglia: (comitato sfilata) il suo
genio e la sua creatività uniti ad un profondo rispetto
per le regole, fanno delle opinioni e delle idee di Erica
le nostra chiave vincente della “domenica “ mattina.
Daniela Cioni: “Daniela, ce le cuci altre dieci camicie?”
“Daniela, guarda che la parte principale della sfilata
spetta a te! Mi raccomando, fatti sentire!” “Daniela, ci
servirebbe un orlo…” e Daniela con un sorriso ci dice
“mah! Se mi riesce…” e poi tutto le riesce benissimo.
Rita Fabbri...meglio nota come "Rita di Fabio": Oh Rita,
ma che ce lo fai un dolcino? Rita, Fabio si veste,
vero?, ci pensi tu ad aggiustare l'elastico dei suoi
pantaloni? Rita, bada Fabio, che durante la sfilata ci fa
arrestare per oltraggio al pudore! E Rita, donna di
polso e risoluta, dispone,gestisce e provvede.

CIELO BIANCOCELESTE
passamanerie più adeguate con un gusto infallibile e ci
fa sempre fare una figura bellissima a costo e kilometri
zero! Desy Tedeschi, Annalisa Donnini e Martina
Venieri…le prime due al rientro in contrada dopo averci

regalato Cosimo e Tommaso, i futuri figuranti degli anni a
venire, ci hanno portato in sfilata esperienza, idee ad
aiuto concreto. Aggiungo che Desy ci ha portato un po’
di “peperoncino piccante” in senso figurato, mentre
Annalisa ci ha portato la propria dolcezza e…Ubaldo!
Martina (che non ama apparire) è sempre pronta a
svolgere i propri compiti con capacità e sveltezza, e ci
trasmette un po’ della sua calma… che da aprile in poi
manca a un po’ a tutto il comitato. Vera Mazzoni:
gestisce la cucina con la stessa capacità di una
caposala di un ristorante a cinque stelle. Attenta, precisa,
previdente, e soprattutto, perfetta organizzatrice di
settimane paliesche nonché cuoca eccellente. Vera è il
sinonimo vivente di “Cena della vigilia”.

Le altrettanto valenti cuoche: un team così organizzato
ce lo invidiano in qualunque GRAND HOTEL : tutte
bravissime, tutte disponibili, una squadra così vincente
vorremmo non cambiasse mai….Rina Testai, Angela Buti,
Cinzia Paolucci, Daniela Russo, Sandra Campigli, Rossana
Battaglia, Rita Cantini, Emilie Blot.

La nostra metà del cielo comprende ancora tante
persone: Tutte le ragazze che servono a tavola durante la
cena della Vigilia, Silvia e Ginevra, su cui contiamo ora e
per gli anni a venire, Claudia Tinacci, appena arrivata,
ma con tanta voglia di fare… Sicuramente, nella fretta di
dare alle stampe questo numero del giornalino mi sarò
dimenticata di qualcuna. Spero che nessuna si offenda
per una dimenticanza involontaria.. e che magari venga
Carla Testai: o meglio “LA SARTORIA TEATRALE. “Mentre da noi e ci dica, un po’ risentita “gridate che io ci sono e
ci fa presente di non essere una vera sarta, allestisce visto che vi siete scordati di me, vuol dire che ci sarò da
d’intero punto dei vestiti perfetti, consiglia i velluti e le
ora in poi ancora di più. Non per gli smemorati…ma per
la mia Torre!

CI-VA Articoli in Pelle

per il tempo libero e per la caccia

Cenone, Musica, Ballo, Spettacolo Pirotecnico.
Tutti insieme l’ultima notte del 2012,
aspettando in allegria l’arrivo del nuovo anno.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO GIOVEDI 27 DICEMBRE AL 349.7620555 (alessandra)
Siete tutti invitati a port

DOMENICA 07 GENNAIO 2013
Siete tutti invitati a portare i bambini
nel salone del circolo, giocheremo, balleremo e infine organizzeremo un cenino “LOW-COST”
(si sa che i soldi sono già stati spesi…) per tutti quanti, grandi e piccini.
VI ASPETTIAMO !!! PER INFO E PRENOTAZIONE ► 349 7620555 alessandra
Vuoi partecipare alla
sfilata
della nostra Contrada
al PALIO 2013 ???
contatta il
333.9774849 Cristina

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 !!!
PER INFORMAZIONI ► ROBERTO 345 8473855

Tel. 339.16 96 479
luigi_mancini50@virgilio.it

Aperto la Domenica

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

Tessuti
Tendaggi da interno
Tende da sole
Materassi
Divani

Via Martiri di Belfiore 4
San Miniato Basso tel.0571.43386

