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Incasso record per la cena di solidarietà svoltasi sui rioni.

La vittoria più bella.
Devoluti oltre 3800 Euro !!!

Grande successo per la cena di beneficenza. Complessivamente sono stati
raccolti più di 3800 Euro da devolvere all’ Associazione “Noi per Voi”
associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili, all’ A.B.A.R.TU.
(Associazione Lapo Quadalti) associazione bambini e adolescenti reumatici
ed all’ A.I.R.C. associazione italiana per la ricerca contro il cancro.
Cucine in difficoltà per le numerose richieste di partecipazione, stravolte tutte
le previsioni della vigilia; peccato fossero poco presenti le autorità cittadine
(ahi, ahi, ahi !!!!! ), ma visto il risultato poco importa.
Un grande ringraziamento va dato a tutti i rioni che con il loro lavoro hanno
contribuito al successo dell’inizativa.
Per il prossimo anno speriamo tutti fiduciosi di fare ancora meglio, magari
oltrepassando quota 4.000 Euro!
RISULTATI
Pallò – S. Antonio:

Pallò

S. Marie – Fornaci:

S.Marie

Pallò – S. Marie:

Pallò

Fornaci – S. Antonio: S. Antonio
Pallò – Fornaci:

Pallò

S.Marie – S. Antonio: S. Antonio
Classifica
1° Rione del Pallò

(3v–0p)

2° Rione S. Antonio ( 2 v – 1 p )
3° Rione S. Marie

(1v–2p)

4° Rione Fornaci

(0v–3p)

CARRETTI

SUPER EGOLO !!! FOR TAIM CIAMPION !!!
E con questa per Egolo fanno quattro. Quattro consecutive, una in più di Fontanelli, ma in sostanza per la corsa dei carretti
non c’è storia. Il vecchio mezzo progettato dal grande Vivaldo, e guidato alla perfezione dai nostri piloti, non ha mai
concesso nessuna possibilità agli avversari, neanche una manche.
Quest’anno si vociferava un possibile cambio alla guida ( test segretissimi si sono svolti pochi giorni prima della corsa ), ma
la forma stupefacente dimostrata da Egolo in queste ultime sere non ha lasciato dubbi, riconfermandolo alla conduzione del
potente mezzo con una nuova livrea.
Per la cronaca la vera novità è stato il rione del S.Antonio che con un nuovo carretto, ancora a corto di sviluppo, ha prevalso
su quello delle Marie e delle Fornaci, piazzandosi ad un abitudinario secondo posto.
Un po’ di delusioni per i celesti che speravano di essere più competitivi avendo sostituito anche il pilota, mentre le Fornaci
hanno dato spettacolo in piazza Buondelmonti con un arrivo, e parata, molto spettacolare.

PALLOIANI NEL MONDO

Lorenzo Ricceri, detto “Ciuccia” – Egitto
inviate le vostre foto a: rionepallo@hotmail.com

RUMORI UTILI

S.Marie

Troppo (poco) casino.

Scoppia il carro in Piazza Nova

Immancabili, come tutti gli anni, le proteste dei residenti del desco per la
presenza del Rione con il cantiere in Via Maltoni.
Telefonate notturne, lettere, boci, ecc… ormai fanno parte della Festa
dell’Uva essendo diventate una consuetudine nel mese di settembre.
Contrariamente a quanto viene affermato dagli altri, quest’anno la
convivenza era iniziata bene. Infatti dal nostro arrivo al parcheggio ( il 21
agosto n.d.r.) al 1 settembre, non sono mai state fatte lamentele,
ribaltando ogni previsione di averle già il giorno successivo.
Va comunque sottolineato che le cause degli schiamazzi notturni non
sono da ricercarsi nel cantiere ma in tutte quelle persone, che pur non
facendone parte, si radunano in prossimità dello stesso.
Per questo siamo più che certi ( e ce lo hanno confermato ), che le forze
di polizia, effettueranno nei prossimi giorni una serie di controlli mirati su
più fronti. A buon intenditore poche parole.
Speriamo poi, che i continui esposti all’amministrazione, siano utili per
trovare al Rione una nuova collocazione del cantiere nel più breve tempo
possibile, magari con la tanto sospirata sede.
Quindi guardate di non fare troppo ( poco ) casino.

In Piazza Nova è scoppiato il carro. Infatti è
stato pubblicato un cd, intitolato appunto
“Lo scoppio del carro”, che contiene brani
famosi rivisitati in puro spirito mariano.
Naturalmente non mancano riferimenti, e
prese in giro, per gli altri rioni, in particolare
per quel Pallò, nemico/amico, citato in più
canzoni, come in “Pallò 1995” quando
arrivammo terzi (certo che per fare una
canzone sono dovuti andare indietro 10
anni….di nostre vittorie).
Bella la canzone “Variante”, che si burla di
questa fantomatica strada che dovrebbe
“iniziare domani” da ormai 10 anni,
stravolgendo le collocazioni dei rioni.
Ma come dice il testo “……….finchè un la
vedo, un ci credo !..........”

