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C n,

contradaioti,

dopo un tungo periodo di silenzio, il
'Gratlapassere'
toma a far sentireil suo anticoed
indomito'ruggito'.
Cometutiibensappìan-o,
la noskaèun'epoca
dìflicileper ta vita nel rione:La storiadefiacittà ha
slravoltoih brevissimotempo
il rapportodi fondofra
contrada e territorao ed il fenomeno dello
spopolamentodei rioni è una realtà ornìal
irreversibile.

giomale
Aproposito,
losapeleperchéqueslo
ha un nometantoslrano?E'una domandache si
devonoporrei più giovanie, più in geneaale.
tutti
quellichenel 1930noneranoancoranati.
"Gratlapassere
, al secoloAllredolacopini.
era un fantinoche,vantandoeccellentiqualitadi
cavalcalore,riuscìa batterela concotenza e a
correreun Palio con il nostrogiubbetto,senza
perallrorimediare
unagranbellafgura. E finoa qui
nientedistrano.

MohiPanlerininegliultimiannì
hanno|ascraro
a malincuore
le amalelastfedel cenlrodiSieaaper
Lafamadiquestopersonaggio
dipendedallo
recarsiaviverenonsololontanoda Siallo.eggi,ma
slralagemmacol quale,vincendola concorrenza
addiritluraneglianonimÌquartieridi perileria,chi al
con altrofantìno,tu designaloa correrei' Paljo:in
Pietriccio,
chi a San Mioìato.
enlrambii bigliettipreparatipe. I'estrazìone
a sorte
delfanlinocheavrebbcdovulomontare,compariva
Ed in questo tempo in cui il legame col
rl suo nome.
tenitorio, perno della esistenza stessa della
Conlrada, rischia continuamente di esseae
E'una storjasospesafra reahàe leggenda,
annienlalo,
la questrone
chesiponeconurgenza
è
ma proprioperquesloè entrataa far pale diquel
queltadirinsaldar€ed alimentare
un legamefatlodj
patrìmoniospiritualee affeitivoche deve essere
memoriee di afietti,un vincolospiriiuatefallo dai
considérato
I'unicodislinlivodelveroConlradaiolo.
ricordidej nomemipassaliinsiemesoflola stessa
bandierae sonogli stessicolori.
Siamoalla line del 198a ed è il tempo di
Proprioper dsponderea questaesigenza,il
bìla'ìcil annopassaloè s€lo piullosloamaroper i
Graftapasseretorna a parlare af popolo dì
noslricolori,sopratlutlose paragonatoa quello
Stalloreggi,
e sopratlutto
a quellarnaggioranza
che,
precedente.
a causadeÌ ritmi impostidalla vila moderna,non
riescea vedereil suo rionepiùdi unavollaallanno.
Mi sembrainulilericordarecome si lono
svoltele cariere dell'estalescorsa.ll Jattoè che
Indefinitiva,
Ioavretecapito,ilnosto non è un
abbiamovintoI'ultiÍìoPalioche abbiarnccorsoe
gìomaledallegrandipretese,ma un obbietlvo,se
quando,
ka setlemesicirca
ilrulotornèra
acoprke
pu.piccoloe modesto,
ce Iha:è ildesiderio
dipoflare l'anellodi Piazzadel Campo,il nosl.o obbiettivo
un pizzicodi Panterail pìù lontanopossibile, difar
saràunosolo:vjnceread og0ìcosto.
sentireil ruggitodel nostrosplendido{elinoa tutti
coloroche si senlonointimamente
legaliaf .Bianco
paradossale
E' una situazione
dì lrontealla
rossoe celesle
qualeoccore unareazìoneprcnlaed immediata.
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Ma parliamodi cose di cui siamostatj
Pudroppoanche quest'annoè mancato
protagonistiPiùchebuonoè statoilcomponamentoI'omaggioaì protettoriresidenli'extramoenia'.
dellanostracomparsa
duranteil CorteoStorico
de; Qúestadelgiroincampagna
è unabellainiziativa
e
Pal;idi quest'anno.
farsentire
i noslritamburi
an.heachistainperiferia
quellegame
è un'occasione
realeper rinsaldare
di
punlinonsiamodusciti
lnfattìperpochissimi
padavo
prima.
cui
a
conquistarequel
Masgalanochecisfuggeormai
da
troppotempo;
vincerlo
dinuovorappresenta
lagiusta
Concludocon la speranzache questa
perlanostEr
roompensa
scuoladiallierietamburini. consuetudìne
vengaripresasubiloa paatiredal
anno.
Prossimo
llGirocitladino
è andatoveramente
benee il
Prioresi è congralulato
sinceramente
conluttala
VIVALA PANTERA
Contrada.
Riccado Giamello

G.S.Due Porte
L'attiviià
delc.S.Du€PoÍe nell'anno
1988è
la p.imataseè coincisacon I'eliminazione
deila
staladensadiimpegnisu
praticate. nostracompagine
moltediscipline
dallomeo;possiamo
evidenziare
chesonomancati
i risuttati,
manoncenol'impegno
Dobbiamo
dìrechei noslriatletihanno
Ìenuro dapaneditulti.
in scarsaconsiderazione
il motto.|'importante
è
partecipare",
regalandocinel corso dell'anno
Buonirjsultati
sonogiuntidallapartecipazione
soddislazioni
allequaliallavigilianessùno
sperava_ altorneo(sempredicalcio)
Nirvano
Fossisvoltosi
in
Seltembre.La squadrarosso-blu,ionîata in
,principe"
Comesemprela disciplina
tra le extremisdai responsabili
AndreaGonneilì,
Marco
praticate
è dsullata
ilcalcio.
Laformazione
dj,mister, Ceccherinje da AndreaSpazinaè lerminata
Valacchiha dominatoil tgrneoamatoriale
posro,
AICS addimuraalquarto
banendo
nelsuocammino
caiegoria
B ottenendo
risultalid: prestigio
su gran squadre
moliopiùquotatedellanoslra.
panedeicampidetlanostraprovincia.
Ungrazíedi cuorea questigiovanissimi
che
sicuramenìe
rappreseniano
il futurodellanoslaa
Nellafasesuccessiva
(quella
regionale)
ditale Contrada.
torne,),
ilG.S.DuePoriehapareggiato
a retiinvrotale
conlrounalormazione
diLuccasottounainclemente
Accanlonandoil calcio, non possiamo
pioggja
torenzialel!!
assolulamente
lralasciare, pajmadi chiudere,
I'immancabile
aopuntamenlo
dell'8Seltembre
conil
Perunaseriedl risultaticoincidenri,
siamo CrossdeiRioninelquale
Ricca.do
Gjamello
è giunto
dovutiriconereal sortegOio
perstabilirechiavreooe settjmo,
Ajessandro
PeOidiciassettesimo.
Lorenzo
questouiteriore
superalo
lurno,mala deabendaia Lippiventottesirno,
e Ada Mori Pometti..-. non
havoltalolespalleai nostrieroiedè giuntaI'amara pervenúla!!!
Ouesto
è statoIannospodivo
inpillole
ermmazrone
senzapraticamenle
giocare.
perI'anno
dellaSocielà;
venturo
gjApfogetti
esistono
interessanti,
comeperesemoio.....
Nel mese di Maggioil nostroG.S. ha
NonvelcdicolSevoletesaperiovenite
lasera
partecpatoaf
torneodicafcio
DamianoArcesedove
inSocielà
l!ll
Paob Btogi.
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t'angolo delle donne
"Figlieverc di Sienagentite,
vantoe oeoglio del nostto rione,
Maì simile delinizionesi è riv€lata più
azzeccalal

spellacolinoideato,scrillo e realizzatodal Gruppo
Donne,perluttjcoloroche hannovoluloproseguire
il
pomeriggioin Società.

Non per peccate di presunzione,ma
ullimamenîeci slamo oale verame e oé lare
ll "TGDuePodè e successivamenle
ílgiocode
fluscenoo a concrelEzarenej lniolior modo "ìl Musichiere, hannodrvertfograndie piccinì,e luÌti
possibilele nostreidee,che hannopoitalo,senza con grandesensa di umorismo.hanno riso e por
alcundubb.o.granoisoodtsrazor.
a no. ed a.la aderitoai nostrischerzosìinraftenimenti.
Contradatutta.
In questo momento stramo alacfemente
allestendola classica"Fiera"già da diversolempo
nostratradizionenelgigrnodi SanlaLlcia.
Anch€quest'annola FierasaràapertaI'imera
giornatadel13Dicembre
neilocalidell'exceleberrima
trattoria "Corinno", gentilmente concessaci dal
proprietario.Ouesta iniziativa ha per noi un vabre
parlicolarepoichè,cometutti ben sapete,il ricavato
viene ìnieramentedonalo dal Gruppo Donnealfa
Contrada: un piccolo siorzo per una grande
soddislazionel

Paflendo da lempi piÚttostorecenti,
possjamo
ricordare
lareaiizzazione
dellostanddei
dolci,piùprecisamente
denòminato
"Lîngolodet
Ghiotlone",
che allestito
ta seradel sabatodelta
Festa litolare, è riuscìto,grazie al gratuito
contribúto
di moltel.a noi, ed alla incredibile
'1989
panterina
afiluenza
diclientela
Neiprirnj
e non,a distribuire
mesidel
abbiamogiàin
mentela
pozioni
ben365
di dolce.
realizzazione
di svariateproposteche,slamosicure,
un successone.
inconlrerannol'approvazione
e I'adesionedi lutti;

"MostraFotogralica"
allestirerno
unaparticolarissima

E chedirepoidellaefiiciente
e validrssrmaa culiaràseguitounacenaconpremiazione,
sempre
per l'organizzazione
comrnissione
del Banchetto nei localidellaSocielà.
Annua'e
tenutosi
lo scorso20 Novembre
all'Holel
Moderno;abbEmogústatotlltti un oltimo e
DalGruppoDonnedellaPante.aperoraè tutto.
rafiinatissimo
pranzo,seguatodallospassoso
A Prestot

LACONTRADA
IN
COLLABORAzIONE
CON
LASOCIEÍA'E
ILGRUPPO
DONNEORGANIZZANO
PERIL
GIORNO
6 GENNAIO
1989LA
BEFANA
PERI
PICCOLI
PAN'TERINI.
PERTANTO
TUT'IISONODAORAINVITATIA
PARTECIPARE
ALLAFESTA.
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E propriovero, i motiviper filrovarsrIn
Dal "profano"
al "sacro":per il leeo anno
Contrada,
magad
conIegambesotto
iltavolino,
sono conseculìvo,
nella ChiesadelCarmine
in Piandei
vefamente
tanti.
Mantellini,
saràcelebraìa
laSantal\.4essa
diNatale.
Dopo il BanchettoAnnuale,tradízionale
appunlamento
dichiusura
dell'anno
contradaiolo,
ci
Invitoquindilutliquanti,
nonsoloi Panterini,
si presentauna nuovaoccasione.
naturalmentead intervenire
a questomagico
appunlamento.
perpassare
qualche
mangereccja,
orainsieme.
Negliannipassaîi
laMessadiNataleè stata
Anchequest'anno,
la Cena degli Auouri caratterizzata
da una simpaticainìzialivalutta
grunge
puntualmente
sotiolefeste,pufnonessendo nostra:Ìnfattiil suggestivo
rito natalzioè stato
ancoraentralaa pienotrtolonel calendario
deqlÌ accompagnalo
dal corocomposto
dalle"migliori"
awenimenli
canonici
dellavitadi CorÍrada.
vocidiSlalloreggi,
brillantemente
diretto
dallt4aestro
Vittorio
Sfotzi.
Comesempre,
la cenasi svolgerà
neilocali
dellaSocielàDuePonee saràgreparata
dainoslri
E quesl'anno
? Ancoranonlo sappiamo,ma
cuochi.E'unoccasione
perricordare
insiemeque
o comunque
siaun..cheil 1988ci haregalato
(benpoco!!!)edaugurarci
cheI'anno
prodigo
successivo
siapaù
disoddis{azioni
oeri nostricolori.
LJnbriciolodi Panleranonguastamai!!!

Venerdì 23 Dicembre ore 20
in Società

CENA degli AUGURI
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LARGOAI GIOVANI
All'inizìo
dell'annocorrentesi è ricostituito,ceniniinsocìeÈoailre semplici
perslare
iniziative,
come tutti ormai sappiamo,il 'GruppoGiovani insieme
eperfomarelanuovaloza"dellaPantera,
Panterini"
che9ìaeraesìstilo
alcuÍianniorsono.
nellaprospetlìva
di unfuturonuovamenle
roseo,e
sopraitutto
di un'aflesa
ed immjnente
riscossa.
Ouestogrupporiuniscetutti @loro che
rientrano
nellalasciadietacomDresa
trai 13e i23
Silvia Lazze@nÌ
anniecoprequindiunarcoditempo
senz'ahro
ampÌo
che ha iniziopraticamenle
dal momento
in cui un
Panterino
nonsì senlepiùtanto,,cinino',
manonfà
ancorapartecielmondo
deigrandi.
Lo scopoche questogrupposi prefiggeè
essenzralmente
unosolo:farein modocheanchei
ragazzidi questaetà,e soprattutto
colorochenon
hanno una laniglia facentegarte attívadella
possano
progressivamenle
Contrada,
awicinarsi,
e
quindiinlegrarsi,
allavila chesi svolgenetnostro
none,s@po owamentedi non elemenlare
ed
LaSocietà
DuePorteinformache
aparti.edal
immediata
realìzzazione.
mesedigennaio,
neisabatiincuiverà efletluata
la
iombolasipolràcenareinsieme.
Édinfattiqualchevoftapuòaccadefeche,nel
momefrto
incUiunraga2zo
comincia
adinleressarsi
Le date per tale appuntamento
sono le
eda provare
unattaccamento
aipopficolori,
e quindi segueftir7e21
gennaio,4e
18marzo.
senteI'esigenza
piùassiduamente
dìpartecipare
alla
vita di Contrada,
non descaad intfodursr
in un
MarcelloVanni,infalicabile
animatore
del
ambier{eche,
soprattutto
peralcuni,
puòessere
poco GruppoFilodrammatico
Panterino,
ci assicura
che
conoscruto.
p.estoveÍanno rjpresiglì spettacoli
nel nostro
lealrinodi ViaSanOukico.
LoscopodelGruppo
quindiquello
Giovaniè
di
lar sìchequesiiragazzi
trovinounambiente
quamo
E' inutilericordare
I'importanza
che riveste
piarpossibile
accogliente
o caloroso,
un "gruppo. all'inlerno
quindi
dellaContrada
la nostraSocietà,
appu o sempre
piùaffiatatoecompattoesoprattlltto
siamotutti invilatia pa.tecipare
in massaalle
trovinoun modo, anchesemplicemenle
grazieai iniziative
cheessacipropone.

La voeedella
Socíetà

AUGE]RT
a TUTTI
Ia ConÉrada,la
Società,ilGruppo
Donnee Ia redazionedetr
"GRATTAPASSERE"auguranoai
Panterinii più cordiali
AUGIJRIdi tsUONANNO
edLo!|d.n,Éaid'di|{'rnco
r. 'ìstu rsMrrfÉd6rB ridvdla.

