il Desco
www.pallo.it

periodico di cultura palloiana

Anno VII N. 2 – settembre 2010

direttore: Giacomo Bartoli - redazione: nizzano green park - email: rionepallo@hotmail.com

Ida non fare così………..
Almeno i’ Pistolesi mandacelo!!!!

Nel paesello gira voce che quest’anno il primo cittadino non abbia intenzione di partecipare
alla cena “offerta” dal nostro rione.
Sembra che la decisione sia dovuta a quanto accaduto gli anni passati nel corso della cena
stessa che nelle storie paesane viene riportato in versioni differenti.
Secondo i rionali palloiani si è trattato solamente di quattro chiacchere fra amici e una
marea di quarti posti in piazza mentre il periodico Metropoli gridava “all’attentato”. La
questura minimizza “…solo dodici camiciole…” ed il governo locale strumentalizza
l’accaduto.
Fra i rionali c’è molto dispiacere anche perché si stavano preparando le cose in grande. Uno
di questi spiega che la società TERNA ha lasciato talmente tanto materiale che ci si poteva
sbizzarrire con la fantasia. Nello specifico era stato previsto un giro (e parecchi di più) fino al
lago di campiano su i rotoli in legno portacavi, opportunamente dotati di una imbracatura
di sicurezza.
Il presidente Gasparri dice: “…l’Ida al Pallò è sempre la benvenuta e ci dispiacerebbe molto
se quest’anno non venisse, quindi a nome del rione gli rinnovo l’invito…”.
Anche i rionali sono d’accordo: “….Ida non fare sciocchezze ma in ogni caso il Pistolesi (in
nomina per la poltrona di sindaco n.d.r.) mandacelo…sennò un si sa a chi arrovesciare il vino
addosso”.

Qui orcio

Qui cucina

(orcio …orcio….per noi tu sei davvero orcio)

PEPOS(one)

L’è nova!!!
Ciuchino teso come
l’effetto del viagra
Basta con i grappoli, basta con i tini, gli
strettoi, i pampini, i fiaschi, le botti, le
casine, i cesti e le bottiglie.
Dopo 84 anni delle solite cose serve
qualcosa di nuovo…di diverso…e così il
rione delle fornaci colmerà quanto manca
per elogiare in pieno questo frutto,
mostrando alla piazza l’allegria del vino, il
misterioso vin santo, la forte e focosa
grappa e la schiacciata con l’uva.
Ricapitolando…..schiacciata con l’uva, vino,
vin santo, grappa…………….caffè lo prende?
23 euro alla cassa, grazie!

Grande risultato in cucina.
Un
bellissimo
risultato
nell’annuale
rassegna sul peposo all’imprunetina, evento
di corredo alla corsa dei carretti.
Le nostre bravissime cuoche, MariaPia Corsi
e X Nesi, c’hanno preparato un peposo da
favola che ha ottenuto il primo posto nella
sfida fra i rioni, soddisfacendo appieno i
gusti dei critici gastronomici chiamati a far
da giudice.
Mentre la piazza si riempiva dell’odore forte
del pepe, le nostre cuoche si abbracciavano
contente per l’ottima prova ai fornelli.
Il presidente gasparri ha deciso che gli
conferirà l’ambito premio “aglione d’oro
2010”.

Già finito l’idillio
Ordini del comando generale: sparare a vista!!!!
Come previsto è bastata la prima riunione per riaccendere gli animi all’interno della
macchina organizzativa che gestisce la Festa dell’Uva. Nel corso dell’ultima riunione, in
questo caso “allargata” a ente festa e commissione giuria, sono volate parole pesanti nei
nostri confronti.
Sembra che tutto derivi dalla famosa lettera invernale con le proposte da sottoporre all’ente.
Apriti cielo e spalancati terra (ma qui cascano male, per il cielo ci pensa il gasparri alla terra
il gensini). Qualcuno, ovvero i componenti della commissione giuria dei rioni Marie, Fornaci
ed Antonio (3 a 1), l’hanno presa come un vero e proprio attacco al loro operato. E giù
sproloqui……….. leggere e capire spesso non vanno di pari passo.
Un invito: ragazzi state calmi quest’anno qualsiasi risultato è possibile…….
Una domanda: se nello speciale Festa dell’Uva in edicola in questi giorni ci hanno messo
dopo la pubblicità (caro M.P. un tu potevi mettere tutti i rioni nel solito foglio?)… nella
sfilata ci metteranno dopo la banda????
Bollori a parte, di seguito si pubblica la seconda parte del dossier top-secret che riguarda i
progetti di quest’anno.
PROGETTO 2010
Chi ha "firmato" il progetto 2010?
S. Antonio
S. Marie
Sempre gli stessi.
Credo
il
Lazzerini
qualche anno fa.

Quali le sue linee guida?
S. Antonio
Incentrare tutto su i
colori.
I nostri classici colori da
colpo
d’occhio….un
cazzotto in un occhio

S. Marie
Effetto
scenico
e
coreografico
con
un
pathos che si trasforma
naturalmente
nell’equilibrio
che
governa e governerà lo
spazio, dal microcosmo
all’universo…al comune
di
impruneta
nelle
prossime elezioni….in un
tempo
che
non
ha
tempo.

E' nella tradizione del rione o "rompe" con il passato?
S. Antonio
S. Marie
Tradizionalissimo.
Romperà parecchio….le
scatole a qualcheduno.
Quali le aspettative, gli obiettivi?
S. Antonio
S. Marie
Speriamo nei primi tre.
Ormai la
certa!!!!!

cinquina

è

Fornaci
i’ figliolo di ciuchino,
ovvero sempre gli stessi

Pallò
Nessuno. L’ultimo che
ha firmato un progetto si
è fatto 4 anni di processo
penale in procura.

Fornaci
Passione, tradizione ed
un tema nuovissimo:
vino, vin santo, grappa e
schiacciata con l’uva.

Pallò
Prendere l’imprunetana
per pozzolatico, seguire
le indicazioni per firenze,
dopo
un
semaforo,
messo dietro ad una
curva,
ci
saranno
macchine parcheggiate a
destra e sinistra in
doppia fila. Sentirete la
musica a palla e vedrete
gente allegra, parecchio
allegra. Ecco lì c’è il pallò

Fornaci
Temi inediti, affrontati
per la prima volta.

Pallò
E’
nella
lazzeriniana.

Fornaci
Ci aspettiamo di far bene
e speriamo che il pallò
arrivi ultimo.

Pallò
Speriamo almeno
terzo posto

tradizione

nel

