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87° FESTA DELL'UVA

CIAK…

Motore….si gira……

Le belle giornate settembrine, quando l'aria è cristallina ed in cielo viaggiano gruppi di
nuvole bianche in contrasto con il fondo azzurro, sono il preludio ad un nuovo risveglio delle
campagne. Viaggiando sui crinali delle colline si percepisce subito che c'è un qualcosa di
diverso, un qualcosa di cui siamo profondamente innamorati e che vorremmo fosse sempre
presente….
L'Impruneta vive in questi giorni sicuramente il suo periodo più bello e fra poche ore la
piazza si gremirà di persone, di urla e di pianti….emozioni che solo a pensarci fanno venire
la pelle d'oca….le nostre emozioni…. I lavori ai carri sono in fase di ultimazione e mentre si
accompagneranno verso la piazza sentiremo il classico "odore del gasolio e dell'uva". Quando
Joele passerà la busta nelle mani del Sindaco il petto delle persone assiepate sotto al
comune si stringerà in una tensione altissima e la piazza sarà in un silenzio surreale.
Dopodichè tutto sarà solo storia……

RIONE DEL PALLO'

DIECI ANNI DE "il Desco"
Una longevità inaspettata
il Desco compie dieci anni. Nato per gioco in questo decennio è divenuto un appuntamento
fisso del venerdi sera quando esce dalla stamperia vaticana. Senza pretese ha descritto la
vita rionale e di paese in modo scherzoso occupandosi anche di argomenti seri, prendendo
per il culo parecchi (in maniera bonaria) e facendo anche arrabbiare qualche
persona…anche qualche due….Molte le firme autorevoli che sono transitate nei vari articoli
fra i quali Gasparri, Lazzerini, Pelacchi (nella rubrica scientifica con l'articolo sull'ATTRITO
VULVENTE), Bartoli, Piras, Mazzocchi, Corsini, Fantoni e tanti altri che per il prossimo
decennio hanno già detto che continueranno a scrivere per il Popolo Palloiano.

fattela dare all'istante…
bevi ed offri un

ACINEX
solo nel migliore bar
METEO - Si va all'acqua….

