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Il Presidente Gasparri scrive ai Rionali

Lettera dal Presidente
Carissimi Rionali,
come prima cosa desidero ringraziarvi per le “amorevoli
pressioni” a cui sono stato sottoposto per la conferma a
rappresentante di questo Rione, ma in particolare per il lavoro
svolto nella scorsa edizione che ci ha visti primeggiare nella
festa dell’Uva, e possiamo dire, anche nel comportamento
tenuto, soprattutto nei luoghi da noi frequentati nel mese di
settembre. Sono sicuro che assieme al vostro aiuto riusciremo a
perfezionarci ulteriormente e raggiungere grandi traguardi.
Anche quest’anno siamo arrivati all’inizio di un percorso fatto
di incontri, riunioni, feste e cene, che ci porterà alla Festa
dell’Uva.
In questo periodo ho fatto alcuni incontri con il Sindaco su i
vari problemi esistenti. Al momento la situazione è la seguente:
Ente Festa dell’Uva
È stato nominato il rappresentante del Sindaco (un giovane di
Bagno a Ripoli) che dovrebbe essere il nuovo presidente
dell’Ente.
Bilancio Ente 2004
Non è stato ancora approvato, di conseguenza non sono stati
ancora erogati i contributi ai rioni e le casse rimangono vuote.
Sede
Si parla molto, ma come al solito si concretizza poco. Adesso vi
è anche un nuovo appalto per la circonvallazione la cui
gestione è passata alla Provincia, quindi un ulteriore ritardo
nella realizzazione.
Sicurezza sfilata
Ci sono da più parti attacchi al nostro “famigerato” carro, ma
la situazione in generale non è migliore, tanto che il Comune
sembra intenzionato a dare un contributo di 15.000 Euro per
la certificazione di tutti i carri.
Ricordo che quest’anno entra in vigore il regolamento che
limita l’altezza delle costruzioni a 6,90 metri, sempre con 40
minuti per la sfilata, salvo variazioni dell’ultima ora.
Questa è una prima infarinatura sugli incontri che abbiamo
avuto e che poi approfondiremo insieme nelle prossime riunioni.
A tale riguardo vorrei proporre di incontrarsi dal 16 marzo, e
fino a luglio, un mercoledì ogni 15 giorni, il mercoledì prima
della Fiera, quindi l’ultimo mercoledì di novembre per il
Bilancio. Per i settori specifici (Coreografia, Cucina, Bar,
Stanza, Cantiere, ecc.) ogni responsabile organizzerà gruppi di
lavoro.
Ricordo che ad ogni riunione sarà possibile rinnovare la tessera
di Socio sostenitore.
Vi aspetto e vi saluto

CALENDARIO
RIUNIONI

marzo
16
30

aprile
13
27

maggio
11
25

giugno
8
22

luglio
6
20

agosto
dal 20 tutti i giorni

settembre
tutti i giorni

ottobre
(è necessaria la
presenza
per
smontare i carri)
5
dal 9 al 16
presso il bar fiera

novembre
30
Bilancio

dicembre
cena di natale

