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SETTEMBRE 2008

E’ FESTA !!!

Aperto ufficialmente il cantiere

Sfido chiunque a tornare dalle ferie ed essere contento. Fortunatamente a noi
questo capita tutti gli anni e così con una grande festa, alla quale hanno
partecipato molte persone, si è riaperto “ufficialmente” il cantiere palloiano.
Quest’anno con alcune novità di rilievo come la nuova sartoria, frutto di duri mesi
di lavoro oltre ad un malleolo malconcio, ed il parco giochi per bambini allestito
da Gaia e Primo con il contributo della Lavori Edili Impruneta.
La luce c‘è (se non vengono accesi forno e lavastoviglie insieme), il Lazzerini già
impartisce direttive, il bar è pronto con LP appostato dietro al bancone con
occhio vigile sulle possibili “prede”….bene….sembra non manchi niente…..ed
allora che Festa sia!
PROGETTI

Svelati i progetti 2008

Tutto sui progetti dei rioni
Come previsto dal regolamento di sfilata sono state recentemente aperte le
buste contenenti i progetti dei rioni. Questo è un momento molto atteso dagli
addetti ai lavori che possono così curiosare i progetti altrui e farsi una prima idea
sul rione avversario da temere di più. L’ipotesi ha una valenza meramente
illusoria, infatti tutti sanno bene che saranno poi le coreografie a determinare la
gloria o la sconfitta dei quattro pretendenti alla vittoria. Dalla prima analisi è
risultato che il rione del sant’antonio viene dato come molto competitivo
presentando uno dei suoi soliti “marchingegnoni” pieni di movimento per fare
colpo sulla giuria. Apparentemente più sobri ma non meno insidiosi i rioni delle
sante marie e delle fornaci provano, come in passato, a sorprenderci
nuovamente. I primi presenteranno inferno-purgatorio-paradiso in chiave d’uva
mentre i secondi provano a volare in alto con le api.

BILANCIO

I conti del 2007

Che ci dò, che ci dò, che ci dò

Resi ufficiali i dati del bilancio rionale
inerenti l’anno 2007. Riassumendo:
“carro
poco…...ma
trombare
parecchio!!!”.
Il dato più significativo difatti è stato
certamente quello delle nascite, sia le
avvenute che quelle “in cantiere”.
Ottime notizie dunque, il ricambio
generazionale è già predisposto.
Rimangono solamente da definire le
appartenenze rionali dei nascituri nelle
coppie di fede diversa. I pochi che
rimanevano in cantiere si danno così
una spiegazione sul perché c’erano
solo loro a lavorare.
Da parte del Rione Pallò un grande
augurio a tutti gli attuali e prossimi neo
genitori

SCOMMESSE

M.Piras scommette
sul suo futuro
Marco Piras scommette sulla sua vita
da rionale.
Con un atto ufficiale, scritto peraltro in
un itaGliano alla “massimino”, si
dichiara pronto a passare nelle file del
santo qualora il Pallò non riuscisse a
centrare la vittoria in questa edizione
della Festa dell’Uva.
Un azzardo che i rionali palloiani
hanno accolto con entusiasmo.
Anche se si profilasse una sconfitta ci
sarebbe comunque una vittoria, dato
che il suo apporto alla realizzazione
dei carri è praticamente ridotto ai
minimi termini da anni.
Dai Marco non ti preoccupare a tavola
potresti sederti vicino alla barbacci ed
a tirolo.

