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L’uva in lettere

L’odore del gasolio e dell’uva
Nessuno se lo aspettava: il Lazzerini sa scrivere!

In pochi giorni ha venduto più copie di Harry Potter e di presentazioni ne ha avute addirittura due,
nella sala delle Quattro Stagioni (potrebbe essere un carro…) presso la Provincia, e nella sala
consiliare del Comune di Impruneta.
“L’odore del gasolio e dell’uva” è l’ultima pensata del geniale Riccardo Lazzerini, un libro nel
quale racconta con passione, attraverso storie, fatti e le tappe che caratterizzano l’anno di ogni
rionale, la sua personale esperienza nella Festa dell’Uva.
Se poi si guarda bene la copertina c’è un primo piano di Marco Dini in grandissima forma con
alle spalle un carro che ha fatto storia (da notare quest’anno la riproposizione in brutta copia delle
marie).
Un libro da leggere, ma soprattutto da comprare, perché il ricavato sarà devoluto
all’Associazione “Gli Amici di Lapo Onlus”
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Borda, che botte!!!

FANTO – FANTOMAN……………
I WANNA BE A FANTOMAN

Un Bellimbusto? NO
Un Marcantonio? NO
Allora uno Stuntman? Nemmeno
No No niente di preparato tutto frutto dell'estro
e dell'improvvisazione. Pochi lo hanno visto in
diretta ma molti parlano del volo che Leo Piras
ha spiccato dal bar qualche giorno fa.
E gli pareva di farlo troppo facile tant'è che s'è
occupato le mani con un fusto di birra di modo
da battere la musata bella.
E che dire poi del Giova? Rasentava il
masochismo l'harakiri in mountain bike
prodotto di fantasia e incoscienza.
Che numero! Un FENOMENO. Poi si lamenta
se a cena piglia le botte….
Avanti il prossimo! Basta non farsi troppo male

Cene

Rubrica

GIACOMO non è adatto (con quella botta
che c’ha!)
POPOLIZIO non ce la fa (e passa solo
quando c’è qualche bambina)
IL NINA non se la rileva (per l’amor di Dio)
C'è bisogno di rinforzi ….. di gente esperta
……. va fatto cacare il lesso!!!
Allora chi interviene?
Ma sì..…è proprio lui…….FANTONI
Pochi discorsi e tirate fuori i soldi !!!
Da qualche giorno tutto fila a meraviglia e
dai rionali si alza il celebre coro

Nuovo trasloco
Non penserete mica di fare il 2007 senza un
tresloco? Certo che no!
Ormai siamo un rione nomade, ed anche la
tradizionale cena del desco (fortemente
voluta
da
Francesco
Torrini)
avrà
quest’anno nuova sede.
Le presenze che raggiungiamo ogni anno
sono tali da dover cercare un luogo più
grande. Il luogo prescelto, già approvato dal
Sindaco, vigili, ecc, è il tratto di strada
davanti a Villa Carrega ovvero via Roma (già
via del Pallo’), dove fino al 1990 abbiamo
costruito i nostri carri.
Un posto per noi carico di storia e bei ricordi,
forse non caratteristico come il desco, ma
con spazi adeguati ai nostri numeri e
adeguato alla viabilità in quanto le auto
potranno passare dal parcheggio del Pallo’.

Le barzellette di Simone
Fanicchi, in arte massello!
Le sai? No? Allora te le racconta lui…..

Sai perché l'albero di Natale ha la punta
all'insù?
Perché gli toccano le palle

Sai perché non si può mettere il Viagra nel
Minestrone?
Perché sennò i piselli diventano duri

Sai come fare a levare le mosche dalla
cucina?
Comincia a cacare in salotto

