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Carramba che sorprese!

Graditi ritorni.

Un pieno di gente che da fiducia e morale.
L'arrivo dei nuovi giovani che ha apportato energie fresche al cantiere, ed al tempo stesso
l'aver rivisto al carro Rionali di lungo corso, ci ha lasciato piacevolmente sorpresi.
In particolare i "graditi ritorni" interessano tutti i settori, dalla sartoria al carro oltre alla
coreografia. Vedere Tullio, in presenza costante, che arriva tutti i giorni con qualcosa di
nuovo da sperimentare, la Renza, la Giovanna e la "Dedi" all'opera in sartoria fra spilli e
metri di stoffa, Gianni Morandi che avvita cantinelle ed assi, per fortuna non più tagliate da
i' Wozze all'affettatrice (e prima o poi ricanterà per noi "l'hai rivorsuto tu!"), la Stefania e
Tiziano alle coreografie ed il grande Marco Dini, in veste di supervisore generale e "ministro
del culto" palloiano, fa un sacco di piacere. A tutto questo poi si aggiunge il numero stimato
di sfilanti…..molto vicino alle 400 persone. Un balzo che supera del doppio le presenze
medie degli ultimi anni. Un pieno di gente che da fiducia e fa ben sperare per una buona
sfilata. Indipendentemente da quello che sarà poi il risultato un primo successo questo
Rione lo ha già avuto.

Eccoci alla gufata!

MI SENTO CHE PIOVE
Il sospetto diffuso è che, più che pioggia, porti m_ _ _a.

"…quest'anno mi sento che piove!"
….il silenzio si diffuse rapido fra i presenti….
nessuno proferì parola ma tutti lo pensarono:

"mavvaff………..!"
Parole preoccupanti quelle pronunciate dall'Ida durante il corso di una delle ultime riunioni
dell'Ente. La "gufata" arriva all'improvviso e, considerando come l'era partita nel 2003, c'è
da aspettarsi di tutto. Nonostante l'obbligo di catene a bordo scatti dal 15 novembre adesso
si teme anche la neve a bassa quota o una mareggiata al pozzo. Mentre i cantieri rivalutano
le strategie di sfilata, le sartorie impazzano a preparare maglioni, moon boots, maschere e
pinne per qualsiasi condizione metereologica possa accadere.
A questo punto i rioni fanno ricorso a tutti gli espedienti per capire quale tempo farà….per
esempio alle marie se all'Ornella gli fanno male i calli, all'antonio se il "gatto" si passa
l'orecchio oppure se puzzan le fogne o i' bottino la daho difora……….comunque…………….
DOVE C'È IL PALLÒ C'È SEMPRE IL SOLE.

MeteoNizzano
ven 21

sab 22

dom 23

lun 24

mar 25

mer 26

giov 27

L'ultima parte del mese dovrebbe essere caratterizzata da un flusso meridionale moderatamente
perturbato con possibilità di pioggia in particolare sulle zone centro settentrionali della regione.
Temperature nella media.

