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CENA IN PIAZZA

E SE PIOESSE?
Al vaglio tutte le possibili soluzioni.
"Pacificamente" rimandata a sabato 14 la cena dei quattro rioni in piazza potrebbe fare i
conti con l'incognita tempo. Qualche pisciatina in settimana ce l'ha data ma per sabato il
tempo previsto sembra buono, comunque nel settembre ballerino niente è certo. E se invece
pioesse? Bella domanda con un seguito di non certo facile soluzione.
Rimandarla ancora è da escludere categoricamente, si rischia di farla con la neve e poi la
finisce a pallate (eventualmente il posto più alto in cima a piazza ci spetta di diritto), meglio
trovare altre soluzioni. Si potrebbero dislocare i rioni ai quattro lati, Pallò sotto il comune,
Fornaci in biblioteca, Marie sotto ai loggiati ma l'Antonio…..sempre sficato….reclama che la
commenda non è coperta e maledice il Buccianelli che non c'aveva pensato nei suoi
fantasiosi, quanto poco pratici, progetti di abbellimento del paese.
Tramontano sul nascere anche l'ipotesi cantinone, messi tutti li cascherebbe di sicuro il
campanile, e l'ipotesi di farla nei chiostri impegnando sia quello inferiore che quello
superiore con il rischio che quelli di sopra tirino il pane a quelli di sotto. Insomma trovare
una soluzione non è così facile.
Un aiuto ai bisognosi potrebbe venire dal Don…èh si proprio lui…Don Luigi Oropallo,
aprendo le porte della chiesa e ricambiando così il servizio fatto una settimana prima da
questi uomini certamente di buona volontà.
Il presidente dell'ente è già a lavoro su questa ipotesi ma sembra che fra gli accordi ci sia la
confessione immediata per chi tirerà le molliche di pane e chi sprecherà il (di)Vino. (l'acqua
è offerta dalla casa).
Nonostante l'ipotesi di aiuto, dai cantieri delle Sante Marie e delle Fornaci insorgono:
"…Oropallo non va bene……il suo cognome è inequivocabile…basta leggerlo OroPALLO'..." e
poi aggiungono "….anche questa è opera del Gasparri, non ci sono dubbi….".

I BIGLIETTI DELLE TRIBUNE SARANNO IN VENDITA DA

MARTEDI 17
PRESSO L'AGENZIA IMPRUNETA IN VIA DI FABBIOLLE 1
COSTO 25 EURO CIASCUNO

CARRETTI

MARIE DI UN SOFFIO
Grande gara ma secondi al fotofinish
Il cuore e la grinta del Santoni non sono bastati per avere la meglio sul mezzo "d'emergenza"
mariano. Appaiati in un testa a testa fino a metà di via Mazzini una grande accelerazione
finale (anche troppo grande) del camion dei pompieri mariano spengeva la speranza del
nostro pilota di bissare il successo dell'anno scorso.
Negli ultimi anni l'appuntamento dei carretti è stato un botta e risposta verde contro celeste,
una volta noi una volta loro….e talvolta con qualche polemica e molto più di un sospetto.
Vabbè….il prossimo anno l'è rivincita…ma se fossi in loro mi preoccuperei già, il Santoni
negli occhi c'ha il "foco“ e dice che li vorrebbe proprio asfartare.
A queste parole il vicesindaco Risaliti (che ancora non si è visto a giro con una maglietta
verde addosso) ha già pronto un contratto ed un piano di manutenzione delle strade
comunali…ma prima di quello ci sarebbero da rimettere i sampietrini in piazza
Buondelmonti….non s'avesse a fare male qualcuno per la festa dell'Uva……..la colpa la unnè
di certo dell'Ente…..

PEPOSO

FORNACI PER UN CHICCO DI PEPE
E Gasparri convoca un briefing generale
Dopo il secondo posto ai carretti arriva anche il secondo posto alla gara culinaria sul peposo
per poco più di….un chicco di pepe dalle vincitrici Fornaci che fino ad oggi non avevano mai
vinto nonostante il vero nome del piatto sia "peposo alla fornacina".
Un andamento che ha messo subito in allarme il presidente palloiano Gasparri il quale ha
convocato un briefing di urgenza per chiedere di mettere almeno qualche 1 per mantenere
sempre i muscoli caldi.
Le prossime disfide saranno domenica 15 con il torneo di calcetto femminile (Ore 16,00
presso la palestra comunale “II° torneo memorial Bruno Rustioni”), sabato 21 e domenica
22 con il torneo di solidarietà rionale – Giornate di Donazioni del Sangue organizzate presso
l'AVIS-Misericordia di Impruneta, per concludere (purtroppo) Domenica 29 settembre con il
momento più atteso da tutti i rionali….la Festa dell'Uva.
Forza gente…….

METEO - Si va all'acqua….

