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80° Festa dell’Uva
Cari Rionali,
è nuovamente Festa dell’Uva, e come ogni anno torna il nostro periodico.
Da questo numero lo leggeremo a Nizzano nel nostro nuovo cantiere, un’area che, rispetto a quando si
facevano i carri sul Pallò, sembra un aeroporto e degna di essere chiamata piazzale.
In passato non abbiamo mai avuto spazi così grandi, ed in futuro sicuramente non ne avremo, quindi
facciamo di tutto per farci volere bene.
Vorremmo rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti quei Rionali che in questo periodo, anche di ferie,
hanno lavorato per sistemare tutto. Pensate alle luci, ai quadretti posizionati in ogni punto necessario, ai
tubi dell’acqua, ai vari allacciamenti di cucina e bar, al trasloco dei materiali da via Maltoni, al tendone,
alla zona fuoco, ma più di tutti alla “famigerata” tettoia che lo scorso anno aveva portato via forze al rione
per un mese!!! Quest’anno il tutto è stato fatto in poco più di 15 giorni.
Un grazie alla ragazze della cucina e del bar che inizieranno un attività nuova in un luogo un po’ più
distante con qualche difficoltà in più certamente, ma che come al solito, col loro grande entusiasmo
riusciranno a superare brillantemente.
Un grazie alla ragazze della stanza che ora davvero possiamo definire “l’Atelier Palloiano” (tratto dal
vocabolario “Bartoliniano”), insomma un grazie ad ognuno di voi cari rionali per la gran mole di lavoro
svolta in ogni settore.
Questo è il Pallò, il vero Pallò, fatto da tanti bravi ragazzi che al momento hanno rispettato tutti gli impegni
presi nelle nostre riunioni e che credo gli porteranno in fondo.
Il risultato finale è importante, ma intanto la nostra prima battaglia l’abbiamo vinta e vinta bene!!!!!
Presto, presso il cantiere, sarà attiva anche la nuova fermata della CAP (Cooperativa Autotrasporti
Palloiani).
Ora aspettiamo che il Comune faccia la sua parte, come sottoscritto nell’accordo. Al momento dobbiamo dire,
con rammarico, che l’Amministrazione è latitante negli impegni presi verso di noi. Come saprete ci sono i
cavi al di sotto di metri 6 gli alberi lungo il percorso e la cosa che più mi preme sono i cartelli e segnalazioni
varie sulla strada provinciale, nonché il parcheggio auto nell’attuale magazzino.
Insomma se il buon giorno si vede dal mattino, dobbiamo affermare che siamo un Rione in piena salute,
come il Pallò di qualche anno fa’…
Nella speranza di non fare un “fiasco” anche quest’anno, un grande ringraziamento
Enrico e Luca

