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Dopo una lunga sofferenza durata tre anni è venuto meno

ENTE FESTA DELL’UVA
23.09.2003 – 19.09.2005
Ne da tristemente l’annuncio il Rione del Pallò
Il funerale si svolgerà Lunedì 26 Settembre ore 21 in Piazza Buondelmonti

IL PRESIDENTE SCRIVE

LE ULTIME DALLA CUCINA

Aperta un’inchiesta

Si può dare di più.
Si può dare di più diceva una famosa canzone e questo non riguarda
certamente le nostre care “bimbe” della stanza, alle quali va un sentito
ringraziamento per il loro prezioso lavoro, ma soprattutto per la difficoltà
nel dover sostituire Tullio. Un grazie ancora più grande alla nostra cara
Sara Colombi per aver deciso di cambiare la musica del suo gruppo a
pochi giorni dalla festa dell’Uva, e grazie anche alle ragazze che ne fanno
parte, per aver dimostrato grande impegno e serietà verso questa non
facile variazione.
“Si può dare di più” alla Festa dell’Uva che non ha bisogno di
queste polemiche sterili, sì alla rivalità rionale, ma senza eccessi e cavilli
di questo genere, credo che la nostra scelta di cambiare la musica anche in
“zona cesarini” sia stata una decisione dettata dal buon senso palloiano, di
chi è la colpa non ci interessa, magari chiediamo di fare il possibile per
evitare nuovi casi e la maggiore disponibilità di dialogo tra rioni.
Credo sappiate che mi riferisco alla querelle S.Marie-Pallo’ –
Spirit, del quale si parlato e riparlato anche troppo negli ultimi giorni, ma
che volendo con una piccola dose di buona volontà e disponibilità di
ognuno sarebbe stata risolta senza tutto questo clamore.
Per ultimo ringrazio il Rione per aver affrontato con serenità
questa ulteriore difficoltà, e adesso pensiamo solo alla Festa dell’uva,
sempre che si riesca a finire “chicco”.
Luca
( Negli ultimi giorni, forse per l’avvicinarsi della festa dell’uva, si nota una
piccola ripresa, infatti “il Mone lavora” dopo i vari rimbalzi al Bar, ha deciso di
darsi al giardinaggio posizionando l’erba che poi è stata prontamente rimossa )

Aperta un'inchiesta dalla magistratura sugli ingredienti usati per le polpette
servite ultimamente sotto l'amato tendone giallo. Gli inquirenti non scartano a
priori nessuna ipotesi anche se tra le volenterose cuciniere cominciano a
trapelare le prime indiscrezioni. Le autorità mantengono il massimo riservo
sulla
questione.
Avviso
di
garanzia
per
l'alito
di
84
rionali.
(anonimo su rionepallo@hotmail.com)
PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA
Laura Bartoli al secolo: la moglie di Rodolfo nonché la mamma di Giacomo-ino.
Nonostante non sia imprunetina si è velocemente inserita nel tessuto del nostro
rione. Tessuto nel vero senso della parola visto che è spesso alla stanza e si adopera
in mille faccende. Le viene riconosciuto da tutti grande serietà ed inpegno oltre che
tendenza alla ciana, cosa molto apprezzata tra le veraci donne cucitrici. La cosa
però che la rende ancor di più oggetto della curiosità di tutti è la misura della sua
pazienza. Molti si chiedono come faccia a reggere lo stress della prossimità di
Rodolfo nel periodo pre-festa. Come se non bastasse abbiamo spesso la sinergia
con il figlio che è micidiale. Ultimo episodio che ha visto protagonista Laura la ricerca
affannosa delle girandole in cui è stata lanciata. Certo che i giramenti alla stanza non
(anonimo su rionepallo@hotmail.com)
è ciò che manca...
METEO WEEK-END

