Eco del pantano
Numero più unico che raro a cura della Contrada del Granocchiaio
Pranzo del maiale 30 settembre 2012

Caro Popolo Bianco-Verde
Anche i Ruzzi 2012 sono giunti al temine e con questo pranzo si chiudono ufficialmente le feste. L'anno 2012 e' stato pieno di emozioni che ci hanno riempito
il cuore di gioia per le vittorie ottenute con il Braccialino, con l'under 20 (i nostri
alfieri sono stati eccezionali e senza paura come è nello spirito della nostra contrada) ed infine il nostro Andrea ha guidato il maiale in maniera impeccabile e
questo è il terzo piatto che vince, possiamo tranquillamente dire che non è più
un caso. Purtroppo gli alfieri maggiori non ce l'hanno fatta ma nel nostro cuore è
come se avessero vinto: hanno combattuto senza risparmiarsi e con la grinta che
li ha sempre contraddistinti e questo è quello che il nostro mitico capitano gli aveva chiesto e di questo ne siamo orgogliosi. Purtroppo il Sottogrottone ha giocato veramente bene e la vittoria se la sono meritata, a mio avviso niente da recriminare. Il nostro mitico terzetto Marco, Davide ed Alessandro meriterà per
sempre la nostra gratitudine ed il nostro rispetto, grazie ragazzi. Le ragazze del
bracciale femminile, non hanno particolarmente brillato ed io mi sento responsabile di non averle seguite come meritavano, ma come ho più volte detto questo
tipo di organizzazione della festa impegna i presidenti costantemente, costringendoci nostro malgrado a non seguire bene tutte le attività delle contrade. Ci
riscatteremo sicuramente nel 2013. I nostri piccoli dei ruzzini sono la nostra linfa vitale e vederli tanti, numerosi e così attaccati alla contrada mi riempie di soddisfazione. Un grazie particolare va alle persone che hanno organizzato e seguito
la sfilata: Liliana, Lucia, Mauro Culicchi, Simone Santoni, Franco Cannoni, Franco
Torrini e Donatella Culicchi. Siamo arrivati terzi ma a pochi punti dal Sottogrottone che ha meritato a pieno la vittoria della miglior sfilata con la bellissima Locomotiva. In ultimo la festa. La nostra contrada ha avuto il compito di organizzare
il pub ed è stato svolto egregiamente, facendo degli incassi eccezionali. Non so
come andranno i guadagni ma vi posso garantire che ce l'abbiamo messa tutta
per migliorare la situazione del 2011. Appena avrò i numeri li pubblicherò sul sito. Che dire di più, siamo una bella contrada, viva, ricca di tante persone eccezionali che la amano da sempre. Un grazie particolare ai nostri Franco Cannoni e
Torrini, a Mauro Manganello (che e' la LUCE DEI NOSTRI OCCHI in tutti i sensi),
all'Emilia (senza di lei oggi non si mangiava), al nostro tecnico Gianni Meconcelli, tutti i ragazzi che hanno aiutato al pub, tamburini, sbandieratori ecc... ma ora
basta altrimenti non finisco più di scrivere i nomi.
Auguro a tutti un buona giornata.
Stefano Rende

Quelle immagini così familiari!
Inizio a scrivere queste parole subito dopo aver visto, anzi… rivisto, un video molto particolare. Un estratto dal
Docuruzzi del 2009. Un filmato che propone le scene finali della famosa finale persa contro il Sottogrottone e
che poi fa una carrellata di immagini degli anni passati, della nostra storia, a partire dal lontano 1983 quando il
Granocchiaio vinse la sua prima conca. Poi mostra il primo ciclo di sei vittorie, le immagini di Francesco Politini,
Andrea Benicchi, Andrea Coratti e altri volti a me meno familiari. Sono familiari invece le scene che quelle immagini immortalano, Conche appena conquistate esibite trionfalmente, bandiere al vento, abbracci, lacrime, cori,
caroselli e brindisi! Le stesse immagini si ritrovano spesso nel corso degli anni sfogliando gli album che abbiamo
in sede. Sono passate generazioni di giocatori di Palla al Bracciale, di sbandieratori, tamburini e tifosi… alcuni
hanno iniziato come giovanissimi giocatori del Braccialino, sbandieratori, a volte entrambe le cose… ragazzi desiderosi di giocare, di dimostrare, di vincere, ma le scene immortalate dalle foto sono rimaste le stesse. Quei ragazzi sono poi sono cresciuti. Continuando a guardare il video le immagini iniziano a mostrare le loro prime partite, le prime vittorie contro i temibili fratelli Scattoni, le prime cocenti sconfitte. Mi ricordo che quei ragazzi si
ritrovavano a guardare gli allenamenti dei campioni, soprattutto giocatori della Fornace e delle Biffe, analizzavano i movimenti, come colpire la palla, imparavano a giocare, imparavano a vincere. Alcune immagini dopo, sempre nel video, ci sono ancora gli stessi ragazzi. Questa volta sono cresciuti, accanto a loro ci sono quelli che a
Chiusi sono considerati da molti delle leggende viventi, gli imbattibili del mitico ciclo da sei vittorie. In quelle immagini i miti e i ragazzi si trovano insieme a festeggiare, di nuovo, come dieci anni prima e come nove anni prima
ancora. Sempre le stesse immagini, i caroselli delle auto, le bandiere al vento, i tamburi, gli abbracci e le lacrime,
la vittoria. E poi l’incredibile… il video continua, i ragazzi diventano uomini, il loro aspetto cambia, i colori delle
bandiere cambiano passando dal verde scuro, ad un verde quasi fosforescente per cambiare ancora tonalità e
virare di nuovo verso un verde più sobrio, cambiano i volti di alcuni protagonisti e cambiano le date… 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008… il video girato nel 2009 si interrompe, ma noi sappiamo che dopo quella
parentesi infelice, le vittorie continuano ad accumularsi… 2010, 2011. I ragazzi sono ormai uomini, sopra la trentina, sono passati dieci anni, sono arrivate dieci Conche compresa quella dell’edizione straordinaria del 2005. I
miti, i vecchi come vengono a volte affettuosamente chiamati, sono stati raggiunti e superati. I ragazzi sono cambiati, sono diventati loro i miti, gli invincibili che hanno dominato gli anni 2000. Le cose cambiano, gli anni passano, i protagonisti si alternano. Ma è davvero destino che quel numero tondo tondo, dieci vittorie in dieci anni,
rimanga tale? E’ giunto il momento di cedere il passo, di abbandonare la storia dei Ruzzi per entrare nel mito?
Guardando quel video mi sono emozionato, si avvertiva la storia gloriosa della nostra contrada, una storia unica
e meravigliosa. Ricordo le reazioni che seguirono quella sconfitta, furono fatte cene, pranzi, mi ricordo le serate
invernali passate a sudare in palestrina, sempre uniti e vogliosi, battaglieri e desiderosi di rimettersi in gioco, di
reimpossessarsi della storia, della vittoria. Non dimentichiamoci quei momenti vissuti subito dopo la sconfitta,
non dimentichiamoci l’emozione unica e fortissima provata da tutti noi nel momento in cui la vittoria era tornata
a sorriderci. Io non lo so perché quest’anno la vittoria non è arrivata. Forse siamo stati meno uniti, forse abbiamo dato alcune cose per scontate, forse abbiamo patito l’uso di palline diverse, più gonfie che hanno cambiato il
gioco, forse non c’eravamo con la testa o l’età inizia a farsi sentire, forse è mancato un po’ di coraggio ed un po’
di fortuna… forse un po’ tutte queste cose messe insieme. Quello che so è che la storia di quei ragazzi diventati
uomini, campioni, la nostra storia, la storia di tutti noi, la storia dei Ruzzi della Conca, non è ancora finita. Forse
quei ragazzi diventati uomini, i Campioni per eccellenza, saranno accompagnati da altri protagonisti… dei nuovi
ragazzi, vogliosi di vincere, di festeggiare, di dimostrare il loro valore. Ragazzi che avranno bisogno di crescere, di
allenarsi, anche duramente, e di non essere lasciati soli. Magari chi lo sa… la storia è fatta di corsi e ricorsi e di
cicli che si rinnovano… magari tra qualche anno sfogliando vecchie foto ritroveremo quei nuovi ragazzi, li troveremo cresciuti a festeggiare accanto a coloro che chiameranno affettuosamente “i vecchi”, ci saranno bandiere,
abbracci, lacrime, caroselli di auto, brindisi e cori. Altre avventure ci aspettano, altre vittorie, e non è detto che
l’attesa debba essere molto lunga… magari sarà breve, più breve di quanto si possa immaginare!
Fabio Pifferi

L’angolo delle mega-cacchiate
Aspettative disilluse: la domenica del Granocchiaio.

La panchina del Granocchiaio stravolta dalla tensione!
Quello piccino che dorme è il Minetti!

Il Mancio si avvia a vincere la corsa del Maiale!

Ecco perché Speluzzico ha fatto schifo
quest’anno!

Fotoromanzo Criminale
Questa è la storia delle avventure terribili di una gang di malvagi bianco-verdi. Non contenta della propria bassezza,
infatti, la potente e segreta organizzazione criminale dedita al collezionismo di Conche (e ad ogni altra malvagità),
nota nel mondo come Granocchiaio, ha allevato al suo interno un mucchio selvaggio di oscuri agenti del terrore volti
a portare caos e tenebra presso le altre povere contraducole di Chiusi Scalo. I 4 sono geneticamente modificati e nutriti a pane e cattiveria! Prima che arrivassero
loro tutto era buono e giusto a Chiusi, dopo il loro avvento nessuno ha più potuto dormire sonni tranquilli.
Stiamo parlando dei Cavalieri della Notte, detti anche I
Grandi Segoni: persone che i posteri ricorderanno con
profondissimo astio. Decisi a proteggere i bianco-verdi
dagli attacchi delle forze del Bene e della Luce, i Cavalieri della Notte si addestrano nella palestrina del Benicchi ad usare le loro armi mortali: spade, stellette
ninja e bombolette di vernice!

Poi quando calano le tenebre,
indossano le loro armature e assorbono i superpoteri donati loro
dall’oscuro padre di ogni rospo
assassino: Lord Rende. Grazie a
lui i 4 si trasformano nei vendicatori della causa bianco-verde!

Tutti parlano
di loro come
dei 4
dell’apocalisse
rospa!

Il Loro Motto? Non ne hanno. Preferiscono affidarsi
alla lucente lama delle loro spade!

L’ape-blindo, il Ciove, e io!
Quando ero piccolo non mi riguardava tutto questo. Nelle vecchie foto degli anni ’80 troverete piccoli Marchini, piccoli Bittoncini, qualche Corattino, la Politini grande e il Tistarellino, persino gente insospettabile che forse un tempo ho conosciuto, almeno di vista, e che ora non so più neppure che fine abbia fatto. Però non troverete il sottoscritto. Io le sfilate le guardavo dal
bordo strada: ricordo ancora il Biagiotti piccolo quando era veramente piccolo e sfilava portandosi dietro una capretta; ricordo
il modellino della Fornace portato in sfilata dalla Fornace, appunto. E ricordo che spesso andavo a vedere la corsa del maiale
con mio padre. Meno spesso andavo a vedere la palla al bracciale: in casa mia non era molto gettonata. Poi un giorno mi sono
accorto che nel gruppo dei miei amici ero rimasto l’unico a non fare nulla per la contrada, gli altri sbandieravano o sbraccialavano e io ero rimasto un po’ da parte. Ecco perchè un bel pomeriggio mi presentai dal Ciove (chi non sa chi sia costui si vergogni e poi chieda informazioni) chiedendogli di poter sbandierare. “No” fu la risposta “hai la faccia troppo losca”. Poi però mi
prese lo stesso. Era il 1992, io entravo in contrada e il Granocchiaio smetteva di vincere. In quei primi anni mi son goduto
“solo” la vittoria ai ruzzini del 1994 e poco più. Erano gli anni in cui si faticava a tenere il ritmo degli Scattoni e si arrivava dietro…a volte parecchio dietro. Mi ricordo i caroselli della Fornace che salivano a strombazzare fino a Poggio Gallina e Santa Caterina cuore e culla della nostra contrada. Persino l’apino del Mar Nero una volta si sentrì in dovere di sfotterci e girò verso
Poggio Gallina con tanta foga che riguadagnò le tre ruote solo davanti all’ex FIAT. Ricordo gli scherzi della Fornace. A volte
scherzi bastardi… chiedere al Benicchi di quella volta che gli conciarono i campi da tennis. Ricordo anche quella finale persa
sempre contro loro, i Fornaciari… che angoscia! Ricordo le lacrime della Francesca Politini che urlava “Quella conca è nostra
bastardi!!!”. Erano gli anni che cantavamo fino a 7 e poi gridavamo “…e quest’annno l’ottava sarà”. E poi tornavamo a casa
mosci mosci. Ricordo tutte le finali giocate da Marchino al Braccialino (in una c’ero anche io). Ricordo che le perse tutte. Un
anno c’era Dando e ci sentivamo favoriti. Col Ciove (ora sepete chi è vero?) andarono persino a festeggiare la vittoria il giorno
prima della gara. Che ovviamente andò male. Il Marnero, invece, in quegli anni si sentiva forte e sbandierava la supremazia dei
suoi futuri giocatori di bracciale: “Per noi il futuro è una certezza” si azzardarono a scrivere una volta e credo che poi si siano
pentiti di averlo fatto. Poi ricordo il conchino del Bitto, vinto contro il Marnero, appunto, di Tommaso Soprano (chi era costui?). E ricordo l’ape-blindo che diede l’assalto al campanile di Don Antonio ma a quel punto ero già al primo anno del liceo.
Quell’anno eravamo secessionisti: creammo la dogana e la piazzammo al grottino; Lucio delle Biffe dovette pagare di tasca sua
per poter toccare il nostro suolo sacro. Fu in quella occasione che ci giocammo il ranocchio di cartapesta: lo vestimmo con spadone e scudo crociato e lo lasciammo fuori. Una fine brutta e prevedibile. Ricordo che in quegli anni il trio Forzoni-BittoniGobbini era in panchina. E ricordo il loro esordio contro la Fornace. Vincemmo! Fu qui che il Marano prese il microfono e gridò
che noi eravamo i più forti e avremmo vinto contro tutti. Poi perdemmo contro il Marnero e finì lì. Però la vittoria era nell’aria,
la sentivamo. La fiutavamo. Un anno ci trovammo a casa mia col Bitto e col Gobbini a studiare lo scherzo della vittoria. Fu una
fatica inutile, ma testimoniava di un fatto: ci credevamo. Quando i nostri si allenavano contro le Biffe o la Fornace, noi che non
giocavamo ci mettevamo dietro alle Biffe e studiavamo i loro movimenti. Guardavamo le partite registrate al campo per capire
dove migliorare. E alla fine la vittoria arrivò in un urlo infinito. Io non avevo mai visto vincere il Granocchiaio da quando ero
entrato in contrada. Poi il resto è storia recente. Non so cosa ci attende da domani: la Contrada è cambiata, non è più quella di
una volta. E’ necessario che sia così. E la verità é che in tutto questo forse non c’è una lezione da imparare. Questa roba che
ho scritto, forse, mi è servita solo a passare un po’ di tempo libero. Però quello che voglio dire è che quei ricordi raccontano la
mia Contrada. La contrada come l’ho vissuta io. E la mia contrada è una comunità di persone che si sono messe al servizio di se
stesse. Quante volte Marco mi ha detto che loro sono lì in mezzo al campo per noi, per fare qualcosa per tutti noi? E non è forse vero che noi tutti siamo lì al campo per loro? E tutti insieme siamo insieme per il Granocchiaio? Anzi, siamo il Granocchaio!
Non è vero? Io sono sicuro che è stato questo spirito a condurci alla vittoria. Ma questa è solo la mia contrada. Cioè sono solo i
miei ricordi e non è detto che sia così per tutti, o che debba essere così per tutti. Forse la palla al bracciale è solo un gioco e i
Ruzzi della Conca una maniera per passare il tempo. Un’abitudine scontata. Spero di no. Non lo so. Davide una volta scrisse: “…
la vittoria non arriva per caso, ricordatevelo e ricordiamocelo sempre; ci sono sempre dietro situazioni, strane combinazioni,
legami profondi tra persone che piano piano la incantano, la prendono per mano e la portano verso di noi,…sempre!”. Ecco,
forse i miei ricordi sono segno del fatto che la vittoria, nel 2002, non arrivò per caso. Oppure segno del fatto che se io sono del
Granocchiaio, non è sicuramente un caso. E alla fine forse voglio solo dire che sono quei legami fra persone che hanno segnato
la mia contrada e i miei ricordi.
S. P.

Mega-cacchiate a ruota!

I Film del Granocchiaio 1: Bitto Wonka e la
sua passione per la Nutella!

Il nuovo Cellulare del Rende: quando ti da un colpo di telefono...è l’ultimo che ricevi!

A fianco: il pub del Granocchiaio in un giorno di
magra!

I Film del Granocchiaio 2: il Rende ricomincia da TRE!!!

Il Bitto al supermercato!!!!

Trova l’intruso 1

Scova l’intruso 2

LA FESTA TUTTI INSIEME? UN FALLIMENTO!
Per voi, popolo bianco verde, ecco i primi dati in esclusiva assoluta sugli incassi della XXXII edizione dei Ruzzi della Conca. Da ciò che è
filtrato pare infatti che rispetto allo scorso anno Speluzzico abbia incassato 1500 euro di meno, il ristorante 3000 euro di meno, ed il Pub
6400 euro di più. Ricordiamo che ormai da due anni la festa viene organizzata dalle cinque contrade assieme che si dividono i ruoli.
Quest’anno il ristorante era affidato alla Fornace, la cucina del ristorante al Mar Nero, Speluzzico al Sottogrottone, il Pub al Granocchiaio e
gli spettacoli alle Biffe. Insomma, se la festa guadagnerà qualcosa sarà più che altro merito di come il Granocchiaio è riuscito a gestire il Pub.
Dalle prime anticipazioni sugli utili pare che se va bene faremo come l’anno scorso. Ricordo a tutti che lo scorso anno gli utili effettivi per
Contrada furono 900 euro: dato “dopato” perché furono considerati negli incassi della festa anche i soldi provenienti dalle offerte e dalla vendita dei gadget al campo sportivo, denaro che solitamente viene versato nelle casse del Comitato delle Contrade. Insomma, anche quest’anno
pare che nonostante gli incassi aumentati la festa non guadagni.
Noi del Granocchiaio lo diciamo da tempo, lo abbiamo detto e ridetto in tutte le salse, nelle riunioni del Comitato delle Contrade, nelle pagine
di questo “periodico”, nel sito e nel Blog, quando ci capitava di parlare tra noi o anche con gente delle altre contrade di questi temi. Non ci
hanno voluto ascoltare. Stefano Rende, quando il comitato delle Contrade prese la decisione di organizzare la festa in piazza della stazione
tutti assieme (ormai più di due anni fa), disse che il comitato aveva firmato la fine dei Ruzzi, e lo fece mettere a verbale. Molti considerarono
all’epoca questa posizione troppo pessimistica e molti lo pensano ancora, ma la situazione non è buona, ed è ora che ce ne rendiamo conto
tutti quanti.
La festa fatta così non guadagna. I discorsi stanno a zero, e i soldi servono alle contrade, servono per pagare l’affitto e le bollette della sede,
servono per comprare bracciali, bandiere, tamburi, per i vestiti dei ragazzi e dei bambini dei ruzzini, dei giocatori di Bracciale, Braccialino e
Bracciale under 20, servono per organizzare le sfilate… insomma… servono. Su questo siamo d’accordo spero. Da anni ormai noi del Granocchiaio ci opponiamo a questo modo di organizzare la festa, i motivi sono molteplici, cercherò di elencarli senza farla troppo lunga: organizzare la festa tutti insieme tutti gli anni non comporta un risparmio di energie, anzi! Inoltre l’idea che serva meno gente allontana le persone dalle contrade e così a lavorare sono sempre gli stessi 4 gatti, ogni anno, con il risultato che le contrade sono sempre più chiuse su se stesse, stanche e senza entusiasmo. L’organizzazione della festa da parte di una contrada unica era un grosso impegno, ma capitava ogni 5 anni,
un paio di settimane ogni 5 anni, e rappresentava un momento unico di socializzazione e rafforzamento dello spirito di contrada. Durante quei
giorni si formavano e si rafforzavano quei legami che tengono unita una contrada, tutto questo non succede più. Tutto questo sta cambiando
la natura di questa festa. Quanto erano belle le cene alla festa quando le contrade riempivano le tavolate del ristorante e si lanciavano sfottò e
cori? C’era sempre una bella atmosfera! Adesso tutto questo non c’è più, sono tutti a lavorare.
Ma passiamo a cose più concrete e parliamoci chiaro, la festa organizzata così è brutta. Il parcheggio dietro le poste personalmente non mi è
mai piaciuto e credo che così la pensino in molti. Fuori dal mondo, lontanissimo dal centro della festa che è il palco, dove si raduna la maggior parte della gente che poi, non trovando altro, consuma ai bar della stazione. E questo è un altro punto critico: la disposizione degli stand.
Il luogo insomma non si presta, spero ormai sia palese. Il posto migliore dove organizzare una festa paesana è i giardini pubblici, luogo ideale, dotato di tutte le “infrastrutture” necessarie. E poi a parte il fatto che si possono usare le strutture della festa dell’unità, il che comporta un
risparmio di svariate migliaia di euro, a parte la minore dispersività e l’assenza della concorrenza dei bar della stazione, organizzare la festa ai
giardini eviterebbe i disagi dovuti all’occupazione di un parcheggio e di mezza piazza della stazione per due settimane.
Certo è bello avere le strade libere, la gente in strada, i negozi aperti e tutto il resto. Dovremmo però ragionare sul fatto che la festa organizzata così sia un favore fatto ai commercianti di Chiusi Scalo. C’è chi potrebbe dire che è una cosa giusta, in tempi di crisi come questa. Però
allora vanno divise anche le spese con i commercianti, non solo gli incassi. Chiusi in vetrina già paga abbastanza a dire la verità (circa 10.000
euro per gli spettacoli , i service ed altro…e nonostante questo la festa non guadagna), ma la spesa maggiore è costituita dall’affitto delle
strutture. Per le contrade prive di un contributo per l’affitto di queste strutture (da parte di chi poco importa se dai commercianti o dal comune) semplicemente organizzare la festa in mezzo al paese non conviene economicamente e noi non siamo qui per fare beneficienza. I Ruzzi
della Conca hanno sempre contato in pratica solo sulle loro forze per campare, senza aiuti da parte dell’amministrazione, quasi sempre assente. Se si vuole che i Ruzzi della Conca assumano la dimensione di festa paesana, una festa che sappia attirare gente da fuori, che sappia chiamare i vip, un po’ come era una volta la festa dell’unità…. beh… è semplice, le contrade non possono farcela da sole! Sembra che qualcuno
si stia accorgendo di queste cose, almeno di alcune, anche al di fuori del Granocchiaio. Alla fine il presidente meno stanco tra quelli di tutte le
contrade pare fosse proprio Stefano Rende. Iniziano a rendersi conto di quanto sia stancante e difficile organizzare una manifestazione come
questa ogni anno, in 5 e senza una direzione centrale (perché questo succede). E così capita che i vari stand si facciano concorrenza, che tra
chi lavora qualcuno ceni pagando al 50 % (vedi Granocchiaio), e qualcun altro consumi gratis (vedi le altre contrade). C’è molta approssimazione, dovuta in primis al fatto che nessuno sente più questa festa come la propria, e questa approssimazione porta a disorganizzazione e di
conseguenza a mancati guadagni.
Già iniziano a fioccare le proposte, come quella di organizzare la festa solo in 3 contrade, con 2 che riposano e i guadagni divisi comunque
tra 5 contrade (a questo punto sarebbe meglio lasciare tutto come è adesso), oppure fare tutto tutti insieme, cioè gente di tutte e cinque le contrade insieme sia al ristorante, che in cucina, che al Pub e così via. C’è chi propone di suddividere i guadagni in base agli utili registrati da
ogni settore, il che trasformerebbe la festa in una guerra tra Contrade. Le proposte insomma sono le più astruse. Il rischio è quello che si passino i prossimi 4, 5, 8, 10 anni cambiando continuamente formula, causando solo caos. I Ruzzi non possono permettersi altri esperimenti fallimentari come questo di organizzare la festa tutti insieme. Perché di fallimento si tratta, se su circa ottantamila euro di incassi gli utili sono
meno di cinquemila. Anche nelle cose meno significative non si riesce a trovare un accordo, una formula fissa. Ogni anno cambiano i regolamenti, spostiamo la corsa del maiale, alziamo l’età del braccialino, abbassiamo l’età del braccialino, cambiamo il peso dei bracciali, aggiungiamo una cosa, ne togliamo un'altra e ci scanniamo sui dettagli più insignificanti. Se questo modo di fare si trasportasse anche nelle discussioni che seguiranno a breve e che decideranno il destino dei Ruzzi della Conca sarà un grosso problema.
La cosa migliore da fare è tornare alla cara vecchia formula che è riuscita a tenere in piedi la festa per trent’anni. La festa organizzata da una
sola contrada a turno. Se vogliamo farla sempre nello stesso posto il luogo migliore sono i giardini. Se vogliamo invece farla in mezzo al paese il comune deve pagare le strutture e occorre trovare una migliore dislocazione per gli stand. E se tante volte una contrada dovesse trovarsi
a corto di uomini le altre potrebbe prestare alcuni volontari, 4-5 per contrada sarebbero sufficienti. Dove sarebbe il problema? E poi citando
un nostro contradaiolo: “se una contrada non riesce a trovare 60 - 70 persone… tanto vale chiudere bottega!”. Vedremo come verrà affrontata
la situazione, la sensazione è che verranno prese decisioni importanti. Noi del Granocchiaio vigileremo e vi terremo informati.
F. P.

