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A settembre si riparte con la preparazione dei carri per il grande appuntamento del 25.

Anno nuovo…………………..uva nuova!
Cosa è successo in un anno di riunioni

Dopo il bilancio fallimentare della scorsa edizione, nella quale ha prevalso più l’alterco che il
sano spirito della festa, l’Ente Festa dell’Uva si è trovato per la terza volta in tre anni a
ricominciare tutto dal principio.
I rioni, per accomodare i danni arrecati al sistema organizzativo nel corso dell’ultima
gestione, sono stati costretti a sedersi ad un tavolo, rimboccarsi le maniche, ridiscutere ed
approvare tutto, in particolare quel bilancio economico che arriva con un grosso punto
interrogativo sulla sua veridicità.
Gli incontri, tenuti anche due o tre volte a settimana (e settembre si prevede pieno), sono
andati avanti di comune accordo, talvolta non sono mancati punti di vista differenti con
qualche riferimento a fatti o cose successe negli anni passati, ma sostanzialmente ripescati
per scherzarci sopra e prenderci un pò in giro.
Le novità consistono principalmente nella nomina del nuovo e giovane presidente, Gabriele
Danesi, nella nomina di un tecnico incaricato di curare tutti gli aspetti della sicurezza dei
carri e delle strutture, ed in piccole modifiche al regolamento.
Differente è stato anche la metodologia del lavoro svolto per l’organizzazione e la
promozione della manifestazione. Un lavoro che ha interessato l’amministrazione
comunale, il comando di polizia municipale, le varie associazioni e le aziende con sede nel
territorio imprunetino, e per la quale sono stati presi in considerazione ed analizzati tutti gli
aspetti che la caratterizzano, anche attraverso proposte del tutto nuove, alcune delle quali
attualmente non possono essere applicate, rimanendo così in sospeso fino alla
realizzazione del tanto auspicato riassetto urbanistico.
Molto si è poi puntato sulla promozione mediatica, soprattutto dopo che negli ultimi anni è
stato riscontrato un afflusso di pubblico sempre minore, anche attraverso l’organizzazioni di
eventi distribuiti in tutto il mese di settembre.
Ricominciare da zero è stato un lavoro lungo, che ha richiesto tanto tempo e stancato
molto. Tutto non potrà essere perfetto ma quanto fatto costituisce sicuramente una buona
base di partenza per i prossimi anni.
SPECIALE SICUREZZA

In tutta sicurezza
Da anni il paragrafo sicurezza è diventato un punto fondamentale sul
quale lavorare per il migliorare la qualità dell’esecuzione della sfilata.
L’Ente festa dell’Uva, autonomamente, ha incaricato l’Ing. Alessandro
Bonini di svolgere un lavoro di controllo e supervisione su tutti gli aspetti
che riguardano la sicurezza. La situazione che ne è uscita, capovolge
completamente quanto asserito da alcune parti, le quali avevano
condizionato il lavoro degli ingegneri nella scorsa edizione, risultato poi
altro non essere che un inutile sperpero di fondi. Di fatto, lo stato di
manutenzione dei nostri carri, ed in particolare lo stato del famoso assale,
non è poi così male come si proferiva, anzi è risultato migliore anche di
quelli recentemente progettati.
Il lavoro ben svolto, ed il modo di procedere, ha fatto riscuotere all’Ing.
Bonini grandi apprezzamenti da tutti, o quasi, i rioni.
Adesso l’attenzione si sposta sulle strutture dei carri, con controlli
periodici man mano che queste vengono montate, per non dover poi
ricorrere a correzioni empiriche degli ultimi istanti.
Rimane invece tutta da definire la questione delle tribune, in particolare su
chi sarà il direttore/responsabile del montaggio.

Sabato 3 Settembre
presso tutti i cantieri rionali

CENA DI
BENEFICENZA
Il ricavato sarà devoluto a
Associazione “Noi per Voi”
Associazione genitori contro le
leucemie e tumori infantili

A.B.A.R.TU.
(Associazione Lapo Quadalti)
Associazione bambini e adolescenti
reumatici

Costo della cena 12 Euro
Menù
Primo
Secondo
Dolce
(vino a calo)
segnarsi presso il bar o la cucina

Ricercasi documentazione
fotografica e video per la
realizzazione del nuovo sito del
Rione
Negli ultimi anni sono state scattate milioni
di fotografie che poi solo in pochi vedono.
Tutte sicuramente non potranno essere
pubblicate ma andranno ad arricchire un
prezioso archivio.
Si prega chiunque ne fosse in possesso di
condividerle con tutto il Rione.
Fate un cd e consegnatelo al Presidente

PALLOIANI NEL MONDO
Parte la rubrica PALLOIANI NEL MONDO.
Invia le tue foto fatte a giro per il mondo
che ti ritraggono con lo stemma del Pallò
rionepallo@hotmail.com
all’indirizzo
indicando luogo e data.
Le foto più belle verranno pubblicate nei
prossimi numeri de “il Desco”

