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L’è l’ora!
(nothing is impossible)

FORNACI

ANTONIO

PALLO’

Grande confusione quest’anno nel tradizionale giro dei carri. Nonostante ci siano ben
tre strumenti di indicazione dell'ora e, in senso più generale, di misurazione del
trascorrere del tempo, nessuno sa che ore sono veramente.
Fra un saluto agli amici ed una bevutina in compagnia quando si chiede ai
“corrionali” in trasferta che ore sono ci si trova parecchio disorientati: “ …alle fornaci
l’eran le due” “….macchè due e due all’antonio le son le tre” “…..ma se a i pallò l’eran
le quattro…..”. Gli esperti dicono che è tutta colpa del fuso orario e non è solo del
vino bevuto a tavola.
Inutile chiedere informazioni a Rodolfo: “….mah? credo che la Laura sia a dormire in
macchina da due o tre ore…..”.
Di conseguenza i presidenti rionali hanno dovuto prendere provvedimenti e per i
palloiani l’ora esatta è stata fissata con quella di “GREENuic”.
In generale comunque tutti concordano che è l’ora della Festa dell’Uva.
Il settembre rionale se n’è, purtroppo, andato via un’altra volta veloce veloce……

Ancora s’ha da sfilare e c’è
già polemica
Se queste le son le premesse……
giacomo bandinelli a quasi 15 giorni dalla festa vorrei fare chiarezza su una cosa!!!!! 3 rioni hanno voluto la
giuria in quel punto che ora tutti criticano!! le sante marie solamente non erano d'accordo!!!!!!!!!!!!!!
gabriele antoniano franchi e certo, vincevate soltanto per la giuria di sopra, facevate lo spettacolino e via, ma ora
che non c'è più vi peggiora la cosa
giacomo bandinelli bravo l'hai detto doppia giuria in modo da fare iul carro su tutti i lati che tutti possano
vederli!!!!!!!! noi sante marie lo facciamo !!!! a tutto tondo!!!! voi???
luca casciari finche c'è ferrone c'è speranza!!!
gabriele antoniano franchi noi semo... imbecilli.... !!prima c'è una sola giuria e tutto andava bene, l'importante
era farli davanti i carri... poi certo se qualche rione non li sà realizzare nemmeno davanti.... si affida a
spettacolini alla giuria di sopra
lucrezia bittau quando realizziamo un progetto noi mariani non pensiamo a dove è la giuria per vincere, noi lo
facciamo perchè ci piace e perchè secondo noi è il vincente e basta. e cmq lo spettacolino in cima era per rispetto
ad una giuria che cmq c'era e aveva anch'essa diritto di godersi la festa come l' altra....non siamo menefreghisti
come altri è facile ballare al pozzo!!!!
fotoamatori impruneta ....mi sembra d'essere al palio....hihihihihi... (n.d.r. se t’eri al pallò t’eri intelligente!!!)
giacomo bandinelli scusa gabriele vorrei ricordarti che la giuria di sopra era stata voluta dal tuo rione per il bene
della gente per fare i carri a tutto tondo !!! e cosi' votata da mmm e fornaci unico rione contrario da sempre alla
doppia giuria il pallo non sarà mica forse che qualcuno voglia cambiare la giuria a seconda del rione che
vince??? tanto per la chiarezza ,,,, bisognerebbe parlare quando sappiamo i fatti come stanno!!!!! (n.d.r. allora sta
zitto)
francesco consigli bo a me mi sembra di sognare...l'hanno voluta, l'hanno cambiata, ora si lamentano... siete e
sei triste. p.s. imbecilli anche no.
daniele nencioni premetto che io nn sono un rionale accanito e premetto che non conosco le regole.. ma il
comportamento offensivo e continuamente minacciatorio del s.antonio e al quanto ridicolo, in quanto la festa è
di tutto il paese e dovrebbe essere stimolo e occasione di unità invece di continuare ad offendere un rione che ha
il solo difetto di aver riconosciuto gli errori del passato e di aver creato una mentalità vincente.. con questo voglio
solo dire che la festa dell'uva deve essere sinonimo di festa non di continue offese..
gabriele antoniano franchi a uno che mi dice "noi semo" non posso che rispondere che ne penso io di quel
semo... il sant'antonio non offende, se c'è qualche rione che non può permettersi di dare lezioni di stile quello è il
vostro, che cerca sempre di essere sopra le righe. basta vedere il motore messo l'anno scorso al carretto, un
modo gratuito per creare polemica. ma sarebbe il meno. comunque basta polemiche,vedremo il 25 .
francesco consigli noi semo.è un modo d dire. ma comunque lascia stare comprendo le difficoltà a capire.
d'altronde cosa ci dobbiamo aspettare da un rione che nemmeno un anno fa bruciava maglie azzurre con il suo
massimo esponente? mammamia
valentina campani quelli che chiami "spettacolini" erano il risultato di ore e ore di prove, e chiaramente nessuno
vietava agli altri rioni di poter fare lo stesso! e se in 5 anni non avete capito che la giuria era pure alle poste non
era affare nostro! l'avete voluta togliere, io credo solo per paura! comunque ora si faranno in piazza i nostri
spettacolini! voi pensate a fare critiche più costruttive invece di offese gratuite! viva la festa dell'uva con tutti i
rioni, ma senza queste ridicole affermazioni!!! ♥ mmm
gabriele antoniano franchi un modo di dire da esaltati, quello che siete diventati negli ultimi anni: non siete
diventati odiosi agli altri perchè avete vinto spesso , ma perchè siete diventati esagerati ed esaltati. con le solite
casine siete arrivati primi e avete creduto di essere diventati padroni del mondo. da questo rione cari miei dovete
aspettarvi sfilate a carri che voi vi sognate, se te lo domandi. e il gesto di bruciare la bandiera, per quanto abbia
sbagliato il presidente a farlo lui vista la carica, lo rifaremmo. e all'ultimo commento evito dii rispondere.
giacomo bussotti ragazzi dopo il triste commento di gabriele farei un bel minuto di silenzio per la morte dello
spirito della festa dell'uva, e un "grazie" (per nn dire vaffanculo) a tutte quelle persone che la pensano come
gabriele ma nn su di noi su tutti quei rioni che graazie alla loro bravura vincono. l'ultima cosa.... se nn sapete
xche nn vincete piu, vi do un indizio, guardate i video delle ultime sei edizioni della festa dell'uva e capirete tutto;
invece di guardare i carri degli altri cominciate a guardare i vostri.... buona festa dell'uva a tutti e vinca il
migliore (mmm)
gabriele antoniano franchi un applauso alla tua retorica e a quella degli altri che commentano valentina: lo
spirito della festa, dello stare insieme, vale per tutti. noi lavoriamo uniti e col sorriso, sennò dopo 11 anni senza
vittorie e dopo aver perso con carri come i vostri ( nel 2006, quando avevate solo vigne sul carro, o nel 2008, con
quell'orripilante dante) avremmo già dovuto far festa. giacomo un grazie per non dire vaffanculo a tutti quelli che
invece la pensano come te. e caro stefano dovresti guardarli un pò di più i nostri carri, e non ti dico quelli degli
ultimi 2-3 anni, ma quelli prima: guardati le nostre sfilate del 93,95,99,2001,2005 ecc e poi forse ne riparliamo.
dopo anni di nulla vi siete ritrovati con vittorie che solo voi sapete come. lo spirito non c'è certamnte soltanto in
piazza nova e da voi non dobbiamo imparare proprio niente!!! sant'antonio divino!
francesco consigli bava nn degeneriamo. credo che il ragazzo sia confuso..."il gesto su coloro a cui è stato fatto.."
bua!!!..hahaha!! bisogna che ti calmi ragazzo perchè noi, non ci saremo mai permessi di fare quello che avete
fatto voi con il vostro presiniente. ti ricordo che il rione s.marie è stato 12 anni (18 n.d.r.) senza una vittoria, è
risorto come la fenice dalle sue ceneri, senza nessun tipo di talebanata. memoria storica.
gabriele antoniano franchi non possiamo che inchinarci alle vostre virtù e alle vostre caratteristiche di fenice.

