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UVOPOLI

Avviso di garanzia a Danesi
Un coro si leva unanime “ adesso chiarisca pubblicamente “

i tini dell’Antonio

il tino del Pallò

Avviso di garanzia per il presidente dell’ente Festa dell’Uva, Gabriele Danesi, per lo
scandalo Uvopoli.
Sembra che il nome di Danesi sia emerso dopo gli interrogatori a Walter Morandi,
arrestato la scorsa settimana per il sospetto di collusione con il Rione del Pallò.
Il reati contestati sono quelli relativi all’art. 9 del regolamento di sfilata, illecito
amministrativo, frode ai danni dell’Ente, parzialità e condotta pregiudizievole.
Si sta indagando anche su fondi illeciti che lo stesso Danesi avrebbe ricevuto dagli
sponsor che finanziano l’evento.
Il Presidente palloiano interviene sull’argomento: “ è un fatto gravissimo perché
documenta che il regolamento viene applicato solamente quando riguarda il Pallò ” ed
aggiunge “ Morandi è sempre stato imparziale, con noi e con tutti, le accuse sono false“
L’art. 9 del regolamento di sfilata recita: “Nel caso in cui in due o più progetti si

riscontrino somiglianze sostanziali negli elementi allegorici, il rione o i rioni che a fronte
del protocollo comunale risulteranno aver presentato il progetto nella data più recente,
dovranno categoricamente modificare il proprio progetto “.

Si apre adesso la questione di definire il temine “somiglianze sostanziali.
Secondo il vicepresidente palloiano: “ in una manifestazione dove l’elemento principale
è l’uva e tutto quello che la riguarda, i tini sono elementi sostanziali, quindi si presuppone
un grave errore di Danesi che doveva immediatamente avvertire i rioni, la sua
interpretazione ( molto personale n.d.r. ) è sbagliata e scorretta ”
Il segretario Bartoli aggiunge: “ gli amici dell’antonio non si devono preoccupare, non
abbiamo nessuna intenzione di fargli cambiare il carro a tre giorni dalla sfilata e non
sarebbe mai stata nostra intenzione farlo. Questo è il secondo grave errore del Danesi
dopo che nel 2005 ci ha fatto cambiare le musiche a cinque giorni dalla sfilata
applicando il regolamento e quest’anno il regolamento l’ha interpretato a suo
piacimento“
Tuonano invece i rionali: “ lo si aspetta per cena ….e questa volta lo si cucina a dovere ”
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Lo dichiara il presidente fornacino

Dura replica dalla diocesi

“Si vince noi”

“Sante subito”

Sinceramente lo aveva già dichiarato a febbraio
durante una riunione dell’ente e con tanto di brindisi
alla vittoria delle fornaci.
Ora, a pochi giorni dalla sfilata, il presidente fornacino
ribadisce la cosa e lo fa come il Montini, ovvero a
raddoppiare e a ripetere.
“Pensa……………s’è vinto il maialino e ci tocca
vincere anche la sfilata ”.
Increduli i rappresentanti degli altri rioni che
immediatamente chiedono spiegazioni.
“Non vi preoccupate si vince noi anche quest’anno,
s’è detto che si vince per cinque anni di fila………è il
nostro momento”
Tutta questa sicurezza e costanza nelle affermazioni
ha messo in apprensione tutti i presenti, tanto da far
nascere qualche dubbio.
La vittoria dello scorso anno ha veramente riempito
di energia il rione dell’orcio.
Noi possiamo solamente dire che vinca il carro più
bello, quello più meritevole, e che offra uno
spettacolo degno di 80 anni di tradizione.

PLURISERVIZI

Dura
opposizione
dell’arcivescovado
alla
richiesta di fare “sante subito” il rione delle marie.
Gli episcopati replicano alla richiesta dei mariani
facendo presente che prima di diventare santi
bisogna essere beati, che il processo di
beatificazione è molto lungo e richiede almeno il
riconoscimento di un miracolo.
In piazza nova, oltre alle tre marie, si affidano
anche alla provvidenza di San Marco Pistolesi
dalla proloco.
I rionali celesti dichiarano ”per vincere con un
carro come questo serve un miracolo” ed
aggiungono “ma siamo a conoscenza del quarto
segreto di fa….bbiolle”
Che la richiesta di fare “sante subito” il rione sia il
presagire di un miracolo ?
Solamente domenica sera sapremo chi sarà il
vincitore dell’80° Festa dell’Uva.
Un
solo
Rione
gioirà,
gli
altri
piangeranno………….. e per un altro anno sarà
polemica.
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