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“ A volte sei in testa. A volte resti indietro.
La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. ”
.

di Edoardo Parisi

Come passa il tempo amico mio... Ti ricordi quando
eravamo piccoli? Un balzo e guarda come siamo
cresciuti. Siamo cresciuti noi, è cresciuta la nostra
contrada, è cambiata la nostra vecchia Torre. Tutto il
mondo è cambiato ma se ci fai caso i nostri valori sono
rimasti gli stessi. Quanti palii abbiamo visto? Tanti.
Quanti cavalli, quanti fantini, quante persone
succedutesi con la nostra stessa eterna speranza:
..VINCERE !!! Si invecchia amico mio, e nemmeno ce
ne accorgiamo.
Vinciamo il Palio ed
eccoci qui, quasi 365
giorni
dopo
ad
aspettare un'altra volta
quel fantastico giorno.
Forse è persino poco un
Palio all’anno. E’ poco
per chi perde perché
vorrebbe subito averne
uno per rifarsi. E’ poco
per chi vince perché il
tempo
sbiadisce
i
colori.
Vorremmo tutti avere
più Palii, più Cenci,
fondamentalmente vorremmo
avere
più
tempo perchè alla fine
è sempre quello che ci
manca. Possiamo però
decidere di impiegarlo come pensiamo più opportuno,
tanto la nostra vita scorre sempre in un modo o in un
altro, che tu sia di rincorsa o allo steccato, la mossa va
data prima che cali la notte. .E’ tutto come in buca,
la nostra vita è piuttosto complicata.. Polvere,
spinte, alleanze fallite. Ogni tanto qualcuno sbaglia a
dare la mossa, ogni tanto sgancia il canape un po’ in

anticipo o troppo in ritardo, talvolta cadiamo,
spesso ci mettiamo tutto di noi stessi ma
qualcuno ne ha più di noi e ci arriva davanti.
.L’importante è.vivere per correre. Essere.
.protagonisti, che.non significa necessaria-.
.mente essere vincenti. Vivere per quel brivido,
una folata di vento che si porta via un anno intero
in pochi attimi. Ed è tripudio, è follia, sono lacrime
e rabbia e gioia… è Palio! E così possiamo frenare
un attimo le nostre frenetiche esistenze e
cavalcare un sogno che non ci annoia mai. Le
speranze che coltivavo quando ero piccolo ed
entravo in Buca per mano alla mia mamma hanno
il medesimo sapore ancora oggi che sono
cresciuto. Ancora oggi che HO. .VINTO ! . E’ il
bello del Palio: sembra che per un giorno il tempo
si fermi e che le persone tornino a vivere come
bambini. La magia sta tutta qui. Sta nell’attesa
della tratta, nella speranza della corsa, nella festa
dell’attesa. Sta nel vivere le stesse ansie e le stesse
paure sotto un’unica bandiera, armati ogni anno
del solito sogno: vincere. Perché .si parte sempre.
.per provare a. .vincere in Buca come nella vita.
Finire la corsa senza il rammarico di non averci
provato. Sempre! A volte sei in testa, a volte resti
indietro. La corsa è lunga ed alla fine è solo con
te stesso. “Speri davvero di rivincere il Palio?”. E’
un’ottima arma la speranza. Ricordo di averla sin
da quando ero piccolo e so che mi tornerà a
pochi minuti dalla corsa. Il Palio è un modo per
non invecchiare mai … .sono convinto che tra.
.cinquant’anni a partire da oggi, sarò in Buca.
con i miei colori a gridare guerra al nemico,

a piangere in caso di sconfitta
ed a gioire come un bambino se
il mio cavallo taglierà per primo
il traguardo.

UNA DOMANDA AL coNSIGLIO DIRETTIVO :

e ora che faremo ???
19 maggio 2013

22 giugno 2013

il Presidente, GIANCARLO VENIERI > Intanto parlo di quello che abbiamo fatto: dopo 32
anni ci siamo finalmente riusciti, abbiamo portato il Cencio alla Torre. Un Cencio che è
di tutti: di coloro che ci fanno sentire costantemente la loro presenza, di coloro che
vediamo di tanto in tanto e anche di coloro che vorremmo vedere e che non vediamo
mai.
L’anno 2013 è stato un anno stupendo. E quindi che facciamo? proviamo a fare il BIS !
Inoltre io mi auguro con tutto il cuore che alle mie donne della sfilata venga restituito
ciò che l’anno scorso è stato loro ingiustamente scippato. In ogni caso vogliamo fare
una bella figura : al torneo di calcetto, alla sfilata, e anche in Buca.
il Vicepresidente, GIUSEPPE GENTILE > sappiamo tutti molto bene cosa fare! Molti di noi hanno esperienza da
vendere e chi invece si è calato solo lo scorso anno in questa fantastica avventura che è la Contrada ha
avuto la “fortuna” di imparare tutto subito! Questo gruppo di cui faccio parte, lo dico senza presunzione, ha
tracciato un percorso che non dovrà assolutamente esser abbandonato da chi, contradaiolo o no, vorrà
dare un’immagine solida, vitale e anche vincente (… perché no?) alla nostra frazione anche in futuro …
Voglio essere pragmatico … gestiremo nel migliore dei modi il nostro Circolo, andremo a correre il Palio
possibilmente da protagonisti e organizzeremo tutti gli eventi necessari per rendere più viva possibile la nostra
Torre … il mio impegno è garantito, anche e soprattutto
dall’appoggio dei miei fantastici compagni di viaggio!
“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che
potete fare, non temete niente!” (Rita Levi Montalcini)
il Segretario, OSCAR ZARI > Bella domanda questa, sopratutto
imbarazzante non per gli obbiettivi che ci siamo prefissi ma
per i risultati che otterremo. Sono consapevole che quello
passato è stato un anno fantastico e forse è proprio questo
che mi e ci spinge tutti a far che non rimanga isolato nella
storia del palio di Torre. Detto questo, vorrei esprimere il mio
più sincero ringraziamento a tutti voi di contrada e non solo
per quello che avete e abbiamo fatto, cose impensabili fino
a poco tempo addietro, ma sopratutto per la fiducia che avete
riposto nelle persone che hanno guidato quest'anno la contrada. Ma ora e' tempo di pensare di
concretizzare tutto quello che di buono abbiamo prospettato di realizzare. Innanzi tutto vorrei dire a tutti di
stare tranquilli che tutto l'impegno sarà messo a disposizione a far in modo che la nostra contrada faccia la
propria parte da protagonista. Poi per quanto riguarda come dicevo i risultati, beh! qui entrano in gioco altri
fattori al momento imponderabili. Al momento mi sento di dire che vorrei che fosse come lo è ora,
consolidare la posizione raggiunta in fatto di impegno e serietà da parte di tutti e continuare con questa
umiltà e quella cosa ormai rara al mondo d'oggi che si chiama lealtà, che ci tiene uniti. Concludo dicendo
che come ho già detto altre volte che il risultato ottenuto è il risultato dell'impegno, abnegazione e
competenza nei compiti che ognuno di noi deve assolvere. Il mio augurio che rivolgo a tutti è che possa
vedere tanti occhi lucidi dalla gioia ancora una volta.
il Capitano MATTEO CIONI > Mi accendo una sigaretta... mi lascio trascinare dai ricordi... ritorno a
quel giorno... 19 Maggio 2013... Valter Pusceddu vince il 32° Palio di Fucecchio con i colori
biancocelesti... CONTRADA "TORRE".... mi viene da pensare subito che sarebbe difficile poter far
meglio... ma sicuramente la voglia e la speranza di voler rivivere quel momento c'è...
Dal quel giorno non ci siamo più fermati, abbiamo fatto passi da giganti... ci siamo ritrovati nelle vesti
di ristoratori... i rapporti interpersonali si sono rafforzati, abbiamo rivisto personaggi ormai lontani,
abbiamo ridato vita ad un circolo che aveva perso un po' di colore... e tutto questo, grazie alle
persone che ci mettono il cuore, per una contrada, per una frazione, che pur piccola che sia... ci
rende orgogliosi di essere torrigiani...!!!
Quindi andiamo avanti... fiduciosi che il lavoro svolto fino ad oggi, venga ripagato con altre vittorie...
La Torre c'è... e anche quest' anno dimostrerà di essere una contrada unita e forte...!!! Forza Torre...!!!

UNA DOMANDA AL coNSIGLIO DIRETTIVO :

e ora che faremo

???

il Barbaresco, Paolo Brotini > Ora dovremo imparare ad
accettare anche la sconfitta, se verrà ... Il sapore della vittoria è
dolce e non stanca mai... Ma purtroppo non potremmo mai
cibarci solo e sempre di vittorie... Purtroppo tornerà anche
l'amaro della delusione e dovremo rimanere forti anche con
tale sapore. Questo non significa certo che il 18 maggio
andremo in buca a fare pic nic ...
il Cassiere, Yuri Russo > E ora che faremo? Bella domanda !!
Credo però che la risposta sia molto semplice. Vedete nel Palio
non si va a ritroso!! Ogni anno è una nuova avventura, un nuovo
capitolo su cui dobbiamo concentrarci per ricavare il massimo
possibile. Ogni palio è una storia a se che inizia il lunedi successivo alla corsa e termina la domenica sera
dell'anno seguente quando i cavalli
tornano dai loro proprietari. Ogni anno nuove strategie, nuovi intrighi, nuove sensazioni...
perché il bello del palio è che non ci si sente mai appagati!
la Responsabile cene e attività ricreative, Alessandra Antonelli > Sembra una domanda
qualsiasi, ma fatta dopo la vittoria dello scorso anno ci spinge a fantasticare un po' e
avvicinandosi al clima paliesco ci fa sperare.... Devo precisare che, per quanto mi
riguarda, sono già entusiasta del fatto che arriviamo al palio da Vincitori e per la prima
volta siamo noi la contrada che apriamo la sfilata da protagonista.
Tutto il resto : SARA' QUEL CHE SARA' !!!!!!!
la Responsabile sfilata, Cristina D’Agostino > e adesso cosa facciamo?? questa si che è una
bella domanda... come dimenticare lo scorso 19 maggio 2013, un giorno che rimarrà nel
cuore di qualsiasi torrigiano... è stato l'epilogo di quella che io chiamerei la metamorfosi
della Contrada Torre negli ultimi 10 anni, un evoluzione in continua crescita che ha portato
questa piccola ma grande contrada a tenere il passo con quelle più grandi e forti. Questa
vittoria ha visto in primo piano nuovi volti ma non vanno dimenticati quelli che per più di 10
anni hanno investito tempo, energie il tutto unito ad una grande passione per la nostra
piccola Torre. Cosa fare?? bèh io penso che ci sia un filone per ogni contrada magari questa
volta è il turno della contrada Torre o forse no... resta il fatto che sarei ipocrita a dire che
anche quest'anno non andrò in buca con la stessa voglia di vincere che mi ha accompagnato per tutti gli scorsi 32 anni e allo stesso modo sono consapevole che potrei tornare a
casa con lo stesso amaro in bocca che ho avuto per gli stessi 32 anni. Io ho la sensazione
che anche quest'anno sarà freddo in buca... ecco perchè io ho intenzione di portarmi un bel CAPPOTTO!!!!!

22 giugno 2013, aver partecipato alla cena della Vittoria …
Avv. Massimo Billi, Presidente del CDA Palio : Caro Giuliano, non ci sono parole per esprimere
la soddisfazione per la vittoria della Vostra Contrada e per la magnifica scenografia che
avete preparato. Credo che sia stata una festa ove il cuore di tutto il popolo del Palio ha
palpitato per la gioia di vedervi finalmente vincitori. Come vedete mai disperare o cedere
a delusioni ed amarezze. E' proprio vero che con il cuore si vince e con la semplicità si
onora la fatica di tutti quanti nei 32 anni hanno lavorato, lottato e sperato. Siete una vera
protagonista del Palio e senz' altro non lascerete solo un cencio, saprete dimostrare che il
Palio 2013 non è stato un caso. Grazie dell'accoglienza e complimenti agli organizzatori.
Alfredo Sabatini, 0571foto: Giuliano, aver partecipato alla CENA
della VITTORIA di un popolo, che ha atteso 32 anni ed ha sognato
che si realizzasse come e' avvenuto sabato scorso,
mi ha emozionato. Vedere quasi Mille persone in
piazza San Gregorio applaudire il popolo Torrigiano
per quello che ha fatto e per come lo ha fatto ha
commosso anche me che sono di altra contrada.
Un gruppo forte, non numeroso ma unito da un
unica passione, organizzato, e' riuscito a preparare
una festa dove tutto ha funzionato, dove tutto e'
sembrato naturale e mai artefatto. La Torre e' rinata,
la Torre c'è e ci sarà negli anni a venire.

S.E. Fausto Tardelli,
Vescovo :
Grazie di cuore.
Davvero una
bella serata.
La piccola Torre
è stata "grande".
Il Signore vi
benedica e vi
dia la gioia
della vera fraternità.

.

SABATO 10 maggio: CENA DEL FORTUNELLO

Alle 20:00 CENA DEL FORTUNELLO. il Capitano Matteo
Cioni nominerà il Fortunello 2014 che scenderà mercoledi in
piazza a Fucecchio, sfidando la sorte, per riportare nella
stalla torrigiana il miglior cavallo per il Palio.
Presentazione dei piccoli sbandieratori, dei tamburini e del
nuovo costume storico che indosseranno alla sfilata.

LUNEDì 12 maggio: CENINO + S.GREGORIO

Alle 20:00 CENINO e poi con il Fortunello 2014 scenderemo
alla Fonte di San Gregorio per una processione propiziatoria.

MARTEDì 13 maggio: APERICENA + CENCIO

in mattinata visite veterinarie ai cavalli per l’iscrizione alla
tratta al Centro Ippico Fucecchiese di Loriano Cei alla Torre.
Alle 19:45 APERICENA AL CIRCOLO e poi tutti insieme
a Fucecchio per la presentazione del Cencio con il foulard !!!

MERCOLEDì 14 maggio: CENINO* + TRATTA

Ore 17:00 in Buca d’Andrea le corse di selezione dei 12 cavalli.
Ore 19:00 BENEDIZIONE DELLA STALLA E DEL FORTUNELLO;

Ore 19:45 CENINO AL CIRCOLO;

Alle 21:30

scenderemo da Piazza San Gregorio per andare incontro alla
sorte, all’estrazione del cavallo che porteremo a Torre ! ! !

GIOVEDì 15 maggio : CENINO* + CORI + STALLA
Alle 18:00 le provacce delle 12 contrade in Buca d’Andrea. Alle 20:00 CENINO AL CIRCOLO per
discutere dell’andamento delle prove,e per stare tutti insieme ed intonare i cori BIANCO-CELESTI.

VENERDì 16 maggio : CENINO* + CORI + STALLA

ore 18:00 le provacce delle 12 contrade.Alle 20:00 tutti insieme CENINO AL CIRCOLO
.P E R I * C E N I N I * D I M E R C O L E D ì , G I O V E D ì E V E N E R D ì
.PREZZO SCONTATO CON TESSERE IN PRE-VENDITA contattare NICO 329.3635734.

SABATO 17 maggio: FIRMA FANTINO + CENA VIGILIA

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. Ore 17:30 Messa Bianco-Celeste, in

chiesa San Gregorio Magno, con la benedizione del fantino e del cavallo; il gruppo musici e sbandieratori
renderà questo momento solenne ancora più bello ed emozionante.

Ore 20:30 come sempre la grande . C E N A D E L L A V I G I L I A . al circolo torrigiano nella sala all’aperto
(chi prenota avrà precedenza in caso di mancanza dei posti) alla vista del nostro bellissimo campanile. La
serata sarà allietata da un ricco menù, da tanta bella musica, con una scenografia unica e tanti video
ricordo … e soprattutto da tanta, ma tanta allegria e voglia di divertirsi in attesa del grande giorno…

DOMENICA 18 m a g g i o :

COLAZIO N E + CORTEO + PRANZO + CORSE

La giornata comincerà di buon ora con una ricca colazione al bar BIANCO-CELESTE e poi tutti a Fucecchio
al Corteo Storico. Quest’anno finalmente partiremo per primi in quanto Vincitori e Vi aspettiamo alle 9.00
sul percorso della sfilata. Al rientro tutti insieme PRANZO AL CIRCOLO. Alle 14:00 partenza in
un corteo colorato di bianco-celeste per la Buca d’Andrea dove si correrà il 34° Palio delle Contrade .

PER QUALSIASI INFO e PRENOTAZIONI CENE
ALESSANDRA 349.7620555
GIUSEPPE 347.6672710
FOULARD BIANCO-CELESTI
BANDIERE E GADGET
in vendita al circolo

Tel. 339.16 96 479
luigi_mancini50@virgilio.it

