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Si ricomincia……………..
(ma che s’era mai smesso?)

Baci, abbracci e tanti saluti, per ora anche fra appartenenti a rioni diversi (ma
sicuramente dureranno ancora per poco).
E’ settembre, si ricomincia con il carro e la Festa dell’Uva….ma che s’era mai smesso?
La domanda appare lecita. Nonostante le temperature invernali che hanno toccato i -15°
e l’abbondante nevicata che ha imbiancato le nostre colline, il clima in ambito rionale è
stato molto caldo, anzi caldissimo. Un inverno pieno di polemiche, sospetti, accuse,
smentite, logge segrete (la segretissima P4 per far arrivare il pallò quarto) e con il giallo
di un “piano politico” per eliminare i nemici. Ci manca solo il “cadavere” e Carlo Lucarelli
troverebbe tanto materiale per fare un’intera stagione di Blu Notte – Misteri Italiani.
In questi mesi gli “uffici stampa” di ciascun rione hanno lavorato non poco, con
“attacchi” a tutto tondo. Ed appare anche un dossier top-secret nelle mani del periodico
locale Metropoli con importanti informazioni su le identità rionali e su i progetti 2010.
In questo numero pubblichiamo la vera prima parte, quella che Matteo Pucci non
pubblicherà mai.
IDENTITA’ RIONALE
Qual è l'anima, lo spirito profondo del rione?
S. Antonio
S. Marie
La nostra forza è il La nostra forza è la
gruppo.
Lo
stare tradizione e la voglia di
insieme anche quando rimanere su valori di
non si vince, perché una
volta
con
un
l’importante
è gruppo
di
ragazzi
partecipare e divertirsi.
fantastici.
Quali i personaggi che ne hanno fatta la storia?
S. Antonio
S. Marie
Sicuramente l’avvocato Sicuramente
Bruno
Isola. Al suo tempo era Rustioni
e
l’Ornella.
un’altra storia.
Sono 84 anni che fanno
il presidente del rione e
la cassiera.
Quali i momenti da ricordare
S. Antonio
Le
elezioni
della
Capezzuoli
e
della
Beneforti a sindaco.
Non si sa come mai ma
i rioni per i quali portano
simpatia hanno sempre
vinto parecchio.

in questi oltre 80 anni?
S. Marie
L’elezione dell’Ida a
sindaco. e di Marco
Pistolesi a consigliere,
da quando ci sono loro
s’è vinto parecchio.

Quali gli obiettivi per il futuro?
S. Antonio
S. Marie
Rinnovare la tessera del Rinnovare la tessera del
…………..
…………..

Fornaci
La nostra forza è la
passione per questa
festa. Stiamo un mese
insieme e diamo il
massimo per non far
vincere il pallò.

Pallò
L’anima è quella de li
mortacci di quelli che ci
hanno
mandato
a
nizzano. Per lo spirito
devi sentire Angiolino in
cucina e il Vicio al bar.

Fornaci
Sicuramente Nellino e
Ciuchino.
Contro
i
nemici palloiani hanno
sempre dato tutto.

Pallò
Il maiale, l’orcio ed il
santo con il fiasco di
vino. Le loro guerre ci
hanno portato sempre
bene.

Fornaci
Il 2005. Noi primi ed il
pallò
quarto.
che
goduria.

Pallò
i “LAMPIONI SULLE
ROTE” sono veramente
il punto più alto di
questa discesa verso il
basso.
Soluzioni
tecniche ben pensate e
realizzabili.

Fornaci
Rinnovare la tessera del
…………..

Pallò
Mantenere
Luca
Gasparri Presidente, del
rione e dell’ente.

Nel prossimo numero la seconda parte del dossier su i progetti del 2010.

84a Edizione della Festa dell’Uva di Impruneta
EVENTI NEL MESE DI SETTEMBRE
Domenica 5 Piazza Buondelmonti Loggiati del Pellegrino
Ore 10,00 – 20,00 mercato di artigianato e libero ingegno organizzato con la testata Giornalistica Metropoli
Corsa dei carretti
Ore 18,00 Peposo Day degustazione del Peposo, Piatto tipico imprunetino cucinato dai rioni di Impruneta in
collaborazione con il Ristorante il Pruneto, Incasso in beneficienza. Allieta la serata il gruppo “putiferio” Ore
19,30 Premiazione delle massaie rionali per il miglior Peposo. Presentazione Multimediale dei rioni e dei
progetti del 2010
Martedì 7 P.zza Buondelmonti – Basilica di S. Maria a Impruneta Ore 21,00 Rificolone, e benedizione delle
bandiere rionali, Presiede Mons. Luigi Oropallo
Venerdì 10 “Tu sai chi è Accursio da Bagnolo”
rivisitazione in chiave teatrale della figura di Accursio da Bagnolo a 750 anni dalla morte a cura
dell’Associazione Culturale F.Paolieri
Sabato 11 Centro storico Ore 16,00 Biblioteca Laureati in Imprunetinità Presentazione tesi sulla Festa dell’Uva
di Sara Pampaloni
“La Festa dell’Uva di Impruneta: 4 Rioni e 1 Piazza”.
TAVARNUZZE Negozi aperti dei commercianti nel centro storico di Tavarnuzze (SBARACCO)
Impruneta Piazza Buondelmonti Ore 21,15 Torneo di Bridge con ricavato in beneficienza al villaggio della
speranza in Tanzania
Domenica 12 Ore 16,00 Torneo di calcetto “I° torneo Ivano Torrini” femminile tra i rioni del paese presso la
palestra comunale
Ore 18,00 Dimostrazione Scuola di karate shotoissinkai di Impruneta in piazza Buondelmonti del maestro 4 dan
Massimiliano Ferri allenatore nazionale Italiana Kumite (ISI)
Sabato 18
GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
Piazza Accursio da Bagnolo Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale – Giornate di Donazioni del Sangue
organizzate dal Gruppo fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso la Misericordia di Impruneta
Tavarnuzze
“La solidarietà corre sul filo” Torneo di calcio Organizzato dalla Società As Tavarnuzze
incasso pro Distrofia Muscolare distrofia muscolare duchenne e becker Torneo di Tennis tra i rioni in
collaborazione con il circolo Tennis Impruneta
Domenica 19 Piazza Accursio da Bagnolo Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale – Giornate di Donazioni
del Sangue organizzate
dal Gruppo Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso la Misericordia di Impruneta
Ore 16.00 Sala d’Armi Basilica di S.Maria all’Impruneta mostra “Esercito di Terracotta”
Ristorante Battibecco: Inaugurazione della mostra “Ghelli per l’Impruneta “Dipinti” e presentazione
Etichetta D’autore
Piazza Buondelmonti Filarmonica Giuseppe Verdi organizza “Bande e Musica” ritrovo itinerante con concerti
di bande musicali per le vie del paese
24 – 26
Tutto il giorno
3° Raduno Camperisti alla festa dell’Uva di Impruneta in collaborazione con
l’Associazione Regionale “inChianti”
Info inchianti@virgilio.it – 3470159370 – 0552020444
Sabato 25 Piazza Buondelmonti Ore 19,00-23,30 Prove generali della Festa dell’Uva – Ingresso gratuito
25/26 Settembre Loggiati del Pellegrini Mostra mercato dell’arte e dell’Ingegno, Antiquariato ecc. a cura
dell’Associazione Pro Loco
Parco della Barazzina
Mostra mercato prodotti Enogastronomici a cura dell’Associazione Pro Loco di Impruneta
Domenica 26
Ore 15.00
Ore 19,00
Paese

La Filarmonica Giuseppe verdi Apre l’84 Festa dell’Uva
Sfilata dei carri allegorici dei quattro Rioni: S.Antonio, S.S. Marie, Fornaci, Pallò,.
Premiazione del “Concorso 29° vetrina dell’Uva” – concorso tra i commercianti del
Premiazione del Rione Vincente

Lunedì 27 Piazza Buondelmonti Ore 21,30 “Camiciole” - Parodia estemporanea dei quattro rioni.

