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EDITORIA 2

RECORD DI LETTURE PER IL
NUOVO SITO E PER "il Desco"
Centinaia di visite da tutte le parti
Un successo inaspettato per il nuovo sito del Rione e per il primo numero de "il Desco".
I contatori delle visite hanno volato alto con accessi registrati un po' da tutte le parti, anche
dall'estero. Fra le pagine più visitate ci sono quella dei video, delle fotografie e de "il Desco"
che con la prima uscita del 2014 ha fatto registrare un ottima tiratura, grazie anche
all'articolo scritto dall'amico Matteo Pucci e pubblicato sul Gazzettino del Chianti.
Vedendo i numeri possiamo sicuramente affermare che il "periodico di cultura palloiana" è
certamente il giornale più letto sugli altri rioni nei mesi di settembre ed ottobre.

BRACONI!!!
Un si sa come mai, ma dalla piazza nova ai macelli, passando per il sant'antonio, voglian
tutti sapere icchè c'è scritto, ed immancabili fioccano le polemiche dei soliti "buchitorti" . (Ma
se un ti garba o un ti interessa icchè tu lo leggi a fare? Bucotorto!).
E se poi un ci si piglia in giro fra noi (pigliare pe' i culo un si pole dire, quarcuno potrebbe
approfittanne) icchè s'ha a fare in questo paesello in cui la Festa rischia di sparire entro
poco tempo? Ad ogni modo i nominativi dei componenti dell'Ente Festa sono pubblicati sul
sito dell'Ente stesso ed i verbali delle riunioni possono essere richiesti da ogni associato
rionale. Comunque nessun problema, se c'è da dire qualcosa basta passare da Nizzano, la
"redazione" è sempre "live green".

INCREDIBILE

MIRACOLO….GASPARRI LAVORA
AL CARRO SENZA ROMPERE LE
PALLE AL PROSSIMO
Sicuramente per intercessione divina
Incredibile a Nizzano….il presidentissimo Gasparri lavora al
carro con tanto di pennello, ma non è questa la vera notizia,
è che lo fa da solo (1° miracolo) in silenzio (2° miracolo) e
soprattutto senza romper le palle a quelli dintorno (3°
miracolone). Quelli al cantiere hanno guardato la scena con
incredulità, cercando di non distoglierlo dalla lavorazione in
atto, però nessuno si è fidato. Il dubbio rimane. Chi fregherà
ora il Gasparri? A chi toccherà la bega?
Immediatamente telefoni spenti….si riaccenderanno dopo la
fiera….per l'ultima settimana un c'è da fidarsi……
(Bravo Luca, continua così………e smonta anche il carro!!!!)

Scoop

Le bugie di Alessio
E ha detto che domenica 28 c'è il sole……
Proprio un ce l'ha fatta a resistere al richiamo di quell'occhiale che ha risfoggiato in
occasione dell'Expo del Chianti Classico (di cui purtroppo l'Impruneta non fa parte) ma che
ha guardato bene di non mettersi in occasione della corsa dei carretti.
Le dichiarazioni di neutralità rese alla stampa erano state: "…prima di rifinire sul giornalino
"Il Desco", riporrò immediatamente gli occhiali bianchi in un cassetto…".
L'extraterritorialità non è certamente un alibi e su internet ritorna in auge una vecchia
foto…..ma la cosa peggiore è che ha detto "…tranquilli, quest'anno per la domenica di Festa
c'è il sole…..". Visto il precedente, preparare cimbella e paperelle, calosce, mute e qualsiasi
mezzo nautico a disposizione. (Pubblicazione doverosa….La ci scusi!!!)

P.s.
Testuale: "…gli sfottò, i campanilismi fra i rionali e verso le istituzioni, quando sono sani, sono divertenti e mettono allegria anche
se irriverenti".
Sempre testuale, "irriverente" ha più un significato di maleducato, insolente irriguardoso o offensivo, cosa ben distante da
scherzosa, spiritosa, umoristica.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MALTEMPO
Le vicende della passata edizione hanno portato l'Ente ad opzionare la anche la prima
domenica di ottobre come possibile recupero della sfilata. Questa però sarà solo una
decisione dell'ultimo momento. L'Ente infatti si riunirà in più sedute fra venerdi 26 e sabato
27 con carte meteo alla mano ed esperti al seguito per prendere la decisione finale che
comunque dovrà essere fornita entro le ore 12 del sabato. Nel caso in cui, domenica 28, i
carri "sortano" dalle sedi e poi venga deciso di non sfilare, la manifestazione sarebbe
automaticamente annullata, senza possibilità di recupero per la domenica successiva.
Quindi o domenica 28 settembre o domenica 5 ottobre (tenetevi liberi da impegni). E se
piove tutti e due i fine settimana si riportano i carri anche il prossimo anno…….ma allora
sarebbe certo che qualcuno porta merda!

