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SOLITO POSTO SOLITA ORA
***

Riempi il bicchiere con il Vino bono
che mi è ritornato il fiato
poiché ciò che doveva essere è stato
e ciò che è stato non ha da essere perdonato
***
Mamma in do tull'ha messa la maglietta?
Che maglietta?
La maglietta di' carro! quella verde co i' pampano ….
Oh che ci risiamo un'attra vorta? …e l'è ancora agosto…..
Vienvia mamma ….. sennò icchè sa a fare all'Impruneta …. tu c'hai a leare anche questa …
danzo un c'è rimasto più nulla …. l'è un paese di tutte dentierine …. sennò si fa una grande
casa di riposo e briscola a diritto ….
Tieni chi … eccola …… poi tu me l'hai a portare sempre a laare ….
Laala ni' vino … almeno l'è belle pronta….
Ecco … poi t'hai a fare anche i bischero con la macchina…..
Macchina? … sieeee ….. poeratte' …… vo' ma in bicicletta … come Merigo … a Nizzano un
c'è mica posto…..
Torna presto! Un fa le tre come sempre!
MAMMA TRANQUILLA SONO AL CARRO !!!
(ipotetico ma probabile dialogo fra mamma e figliolo)

***
Rieccoci….ancora siamo in agosto ma la voglia di ripartire è sopraggiunta tutta insieme non
appena rientrati dalle ferie. Che ci volete fare.…è più forte di noi…una nostra amata
passione…un nostro grande divertimento. La memoria ritorna a dove ci eravamo lasciati, a
quella magica e poetica vittoria dell'anno scorso che fa venire ancora i brividi quando la si
rammenta.Ripartiamo da lì….da quel Rione che è sceso unito in piazza….con umiltà….con
stile…e senza pensare a quelle polemiche che troppo spesso nascono per un gusto
strano….. Forza Pallò, quest'anno ti devi impegnare ancora di più, il progetto è particolare
ma la tua storia dice che ce la puoi ancora fare…

Settembre 2013

La prima di Alessio
E nasce la questione "occhiali"
Il 2013 sarà la prima volta che Alessio Calamandrei si affaccerà al balcone del comune per
proclamare i vincitori (e gli sconfitti) dell'ottantasettesima edizione della Festa dell'Uva.
Eletto da pochi mesi alla reggenza di questo colle e delle ostiche valli circostanti Alessio ha su di
se un importante responsabilità, deve obbligatoriamente trovare quanto prima soluzioni concrete
sulla Festa dell'Uva, soluzioni che Rioni e cittadinanza aspettano da tanto tempo.…troppo tempo.
Smaltita l'euforia della proclamazione a primo cittadino in questi ultimi tempi lo vediamo girare
freneticamente per la piazza in lungo ed in largo con i suoi occhiali di rappresentanza a
montatura bianca.
Sembra ci sia, ma per il momento non confermiamo, un po' di malumore sul colore scelto che a
settembre è certamente "politically incorrect".
I presidenti dei rioni Fornaci, Pallò e Marie per adesso si chiudono dietro ad un diplomatico "nocomment", mentre il presidente dell'Antonio, Poggini, ride sornione……
Altro elemento di rilievo è l'assenza dai luoghi di Nizzano del suo vice Risaliti. Nessuno lo ha
visto, nessuno è stato in grado di contattarlo.
Qualcuno dice che sia ancora in ferie, altri invece che sia a caccia di piccioni ma nel frattempo al
cantiere gli hanno già preparato i promemoria per i prossimi anni……

Novità cantiere 2013
In agosto è cambiata la mail del Rione: rionepallo@gmail.com che diventa il canale ufficiale per
ricevere informazioni.
Altre novità riguardano il bar, dove da quest'anno per le consumazioni "ricorrenti" si utilizzerà il
conto a scalare invece del famoso "segna", e la cucina, con le tessere prepagate da 170 Euro per
tutto il mese e settimanale da 50 Euro (si invita a prendere visione delle condizioni riportate nella
tabella affissa al bar e cucina).
Si ricorda che per le consumazioni e le cene è necessario associarsi al Rione rivolgendosi in
cantiere alla bella Sara ed al bel Fabio…. (oridinario 3 € - sostenitore 20 €)

