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Una contrada unita e forte
ari Chiocciolini, è un
grande onore e motivo
di orgoglio andare a
ricoprire la carica di priore
della nostra contrada.
Voglio ringraziarvi tutti
per la fiducia che personalmente mi avete sempre
manifestato e che forte avete
ribadito attraverso il
responso delle elezioni. Sentire così unita la contrada è
certamente un impulso di grande forza che giunge a me e
a tutti coloro che si apprestano a coprire un incarico in
questo biennio, ma è anche un forte messaggio di compattezza che inviamo all’intera città.
Contrada, società, donne e piccoli si caratterizzano per
la presenza di molte cariche ricoperte da giovani che insieme ad alcune figure di esperienza costituiscono, a mio
avviso,la giusta alchimia per lavorare con entusiasmo e
qualità. È questo un grande segnale di quanto viva sia la
nostra Contrada, pronta al ricambio generazionale, ma
anche attenta al valore dell’esperienza.
Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importanti, lo sappiamo, prima fra tutte la vittoria sul Campo che manca da
troppo tempo. Mettere il capitano e il suo staff nelle condizioni migliori per raggiungere tale traguardo, sarà certo
un compito cui dedicheremo, insieme al popolo di San
Marco, tutte le nostre forze.
Oltre a questo la contrada è chiamata a continuare a
migliorarsi nelle sue strutture, nelle iniziative culturali e
solidali, nelle forme di gestione e valorizzazione del suo
territorio. Una contrada, insomma, che sappia affrontare
e adeguarsi ai rapidi cambiamenti della nostra epoca
mantenendo però la propria identità e i propri valori.
Non sono sfide da poco, ma non ci spaventano. Una
contrada forte è una contrada unita e determinata nel
raggiungere i suoi obiettivi. È a questi principi che, tutti
insieme, dobbiamo fare appello per portare sempre più in
alto i colori della nostra contrada.
Ora e sempre, viva la Chiocciola!
Il priore
Maurizio Tuliani

C

Società San Marco
La Società San Marco è la mia passione, parte importante del mio vissuto; qui ho iniziato a fare le prime
esperienze contradaiole come consigliere di Vito presidente, poi vice
economo di Augusto. Un susseguirsi di ricordi mi affiorano alla mente
in ordine cronologico casuale: dalla costruzione del
forno per la pizza nell’orto di sotto con il Gaddo che ci
insegnava a fare l’impasto, ai progetti dei nuovi locali,
segue a p. 4

Sezione Piccoli Chiocciolini
Quando la contrada ha deciso di affidarmi il proprio futuro, la prima reazione è stata quella di guardare indietro, ricordando il mio passato.
Ho rivisto quei momenti in cui in
contrada pensavo solo a divertirmi
con gli amici, quella festa di carnevale, quella gita o quella recita che mi ha lasciato il segno,
ho rivisto quei grandi che ci hanno organizzato tutto, e
poi ho rivisto quel babbo presidente di cui ora mi prepasegue a p. 4

Società delle Donne
Mi ritrovo a distanza di anni (quasi un
quarto di secolo) a ricoprire lo stesso
ruolo e devo dire di essere molto
emozionata. L’entusiasmo vi assicuro
è sempre quello di allora, ma questa
volta spero con un po’ di maturità in
più. Si è sempre parlato del ruolo
della Società delle Donne all’interno della contrada, ma
per me non è altro che il semplice coordinarsi con l’organizzazione quotidiana in simbiosi con gli altri organi
di contrada.
segue a p. 4

Biennio 2017-2018
Deputazione

Consiglio dei maggiorenti

Maurizio Tuliani
Fanno parte del consiglio dei maggiorenti i priori e i
Marco Grandi
capitani della contrada non più in carica.
Michele Balestri
Diego Tuliani
Francesco Cialdini
(Presidente Società San
Marco)
Stefano Ferrandi
Camarlengo
Stefano Calzoni
Vice Camarlengo
Giulietta Ciani
Bilancere
Consiglieri di Seggio
Antonella Pianigiani
Vice Bilancere
Nicola Fineschi
Cancelliere
Duccio Panti
Bruno Alfonsi
Claudia Marcucci
Vice Cancelliere
Alessandro Panzieri
Anna Maria Baldi
Elisa Mariotti
Vice Cancelliere
Claudio Paoloni
Aldo Bartalucci Barozzi
Simone Badini
Economo
Angela Pasquinuzzi
Simone Basi
Davide Batti
Vice Economo
Francesco Peccianti
Alessandro Bellini
Giulio Faeti
Vice Economo
Letizia Petreni
Enzo Bernardi
Valentina Scala
Vice Economo
Simone Petricci
Andrea Bianchi Sugarelli
Davide Sodi
Vice Economo
Angiolino Pianigiani
Fabio Bruttini
Valentina Niccolucci
Archivista
Alessandro Rigacci
Marco Burroni
Ermanno Cortesi
Vice Archivista
Cecilia Rigacci
Carlo Cagnacci
Alessandra Pianigiani
Addetto al Museo
Mario Filippo Roggi
Andrea Capezzuoli
Paola Bozzi
Addetto ai Protettori
Paolo Sammicheli
Carlo Cappelli
Marilia Ceccarelli
Addetto ai Protettori
Marco Turchi
Augusto Ceccherini
Loreno Medaglini
Addetto ai Protettori
Duccio Villani
Claudio Corsi
Fabio Zappa
Addetto ai Protettori
Giorgio Zanibelli
Massimo Fineschi
Claudia Betti
Addetto ai Beni immobili
Marta Focardi
Piergiorgio Laghi
Addetto ai Beni immobili
Mariano Vincenzo Giacchi
Andrea Magrini
Addetto ai Beni immobili
Filippo Giorgi
Andrea Vannucchi
Addetto al Culto
Filippo Golini
Sonia Corsi
Addetto Comunicazione
Alessandro Iannone
Marco Lotti
Alessandro Maggi
Riccardo Marcucci
Leonardo Marini
Daniele Marri
Fanno inoltre parte della deputazione:
Marco Martelli
il capitano, la presidente della Società delle Donne, Davide Martinelli
il presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini e il Raffaele Martinelli
correttore
Giovanna Mecattini
Stefano Mecattini
Matteo Milanesi
Enrico Ninci
Maria Cristina Palazzesi
Riccardo Pallassini
Raffaele Panerati
Priore
Vicario
Provicario
Provicario
Provicario
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Società San Marco
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario
Vice Segretario
Vice Segretario
Economo
Vice Economo
Vice Economo
Vice Economo
Vice Economo
Vice Economo
Cassiere
Vice Cassiere
Vice Cassiere
Bilancere
Vice Bilancere
Presidente G.S.
Vice Presidente G.S.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Francesco Cialdini
Massimo Belli
David Contu
Maurizio Preteni
Rosalba Confettoni
Camilla Cialdini
Roberta Mancini
Mattia Costantino
Veronica Elia
Francesco Barazzuoli
Marco Contu
Matteo Muratori
Mattia Pepi
Luna Doretti
Francesca Angeli
Martina Mancini
Davide Petrini
Simone Mugnaioli
Massimo Pianigiani
Simone Casani
Leonardo Angeli
Antonio Basi
Mattia Giorgi
Alberto Grandi
Andrea Lotti
Simone Manenti
Maurizio Michelotti
Gabriele Niccolucci
Franco Pianigiani
Chiara Peccianti
Benedetta Rabissi
Simone Vivarelli
Andrea Zanibelli

Sezione Piccoli Chiocciolini
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente Giovani
Cancelliere
Cancelliere
Cassiere
Economo
Economo
Addetto ai Piccoli
Addetto ai Piccoli
Addetto ai Piccoli
Addetto ai Piccoli
Addetto ai Piccoli
Addetto ai Giovani
Addetto ai Giovani
Addetto ai Giovani
Addetto ai Giovani

Simone Dominici
Elisa Stopponi
Filippo Ferrandi
Daniela Cortale
Roberta Saccardi
Lorenzo Rossi
Edoardo Belardi
Francesco Lancia
Gianmarco Angeli
Francesco Biagi
Letizia Dionisi
Anna Grandi
Ilaria Pianigiani
Gabriele Pinassi
Valentina Savelli
Fabio Verdiani
Barbara Zoi

Società delle Donne
Presidente
Vice Presidente
Cassiera
Vice Cassiera
Segretaria
Vice Segretaria
Addetta all’organizzazione
Aiuto all’organizzazione
Aiuto all’organizzazione
Aiuto all’organizzazione
Aiuto all’organizzazione

Lorenza Bruni
Laura Dominici
Laura Ceccherini
Paola Barbagli
Silvia Chellini
Francesca Viligiardi
Raffaella Dominici
Costanza Bellini
Marusca Bocci
Laura Marchetti
Giulia Rabissi
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Società San Marco
lo smantellamento dell’orto del Marini, il veglione Giallo Rosso ai voltoni e ancora guardare giocare a carte
Nello, Giulino, Lido e Remino, le gite e i primi Crazy
Night. L’economato con due miti come Egidio e Benito, quando Guido fece il commissario straordinario.
Dopo l’arrivo di Carlone ho lavorato con personaggi
come il Neru, Sandro, Fabrizio, Fabio, il Calza, Enrico,
Carlo e Marco, il Bogi, Pennello, Ciccio, Roby. Due
anni sotto le “dipendenze” del Testa. Ho visto nascere
soprannomi come CoccoLollo, CittoBello, Stuppia e
ahimé… Broccia.
Poi Silvano fa partire i lavori, la società si trasferisce
nella sala della contrada, e noi tutti i giorni in cantiere
insieme a Brukke a vedere l’avanzamento dei lavori
dispensando consigli ad Adriano come fossimo architetti del suo calibro! E che soddisfazione il concerto dei

Nomadi! Quando, dopo anni di altre esperienze contradaiole, Attila mi chiese di fargli il vice presidente ebbi
un tuffo al cuore: impossibile rispondere no. E queste
sono solo una parte delle emozioni che ho vissuto qui.
Come fai a non buttarti dietro alle spalle le amarezze dei
momenti difficili e ripartire? La Società San Marco è la
casa della nostra passione, luogo imprescindibile della
nostra vita.
Ringrazio chi ha deciso di condividere con me questa
avventura, la commissione e tutti i contradaioli per avermi dato la possibilità di ricoprire questo importantissimo incarico che adempirò con tutta la passione del
mondo. Vi aspettiamo a casa vostra!
W la Chiocciola. Sempre!
Francesco Cialdini
Presidente della Società San Marco

Sezione Piccoli Chiocciolini
ro a ripercorrere i passi, con orgoglio. E poi è arrivata l’e- hanno deciso di mettere a disposizione il loro entusiasmo
mozione per l’impegno che ho preso. Non si tratta di e la loro passione, chi continuando una strada già intrapretenere impegnati i bambini e i ragazzi nei prossimi due sa, chi rimettendosi in gioco e chi iniziando un’esperienza
anni, ma il compito finale sarà sempre il solito: guidare, nuova; solo per questo vanno ringraziati già da ora. E con
istruire e far appassionare i piccoli e i giovani alla contra- loro ringrazierò anche chi mi ha concesso questa opportuda, per far sì che un domani siano proprio loro a renderla nità, e tutti gli altri chiocciolini che hanno promesso impegrande. Compito delicato? Difficile?
gno alla contrada per il prossimo biennio, con l’augurio di
Forse, ma di sicuro ci sarà l’impegno che ho sempre riuscire a fare un grande lavoro tutti insieme.
messo, ci sarà la passione che ho ricevuto da chi mi ha pre- Viva la Chiocciola.
ceduto e poi ci saranno gli amici che hanno deciso di
Simone Dominici
accompagnarmi nel consiglio, ragazzi che insieme a me
Presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini

Società delle Donne
Sono felice di poter collaborare con persone che prima
di tutto sono amici e compagni di vita contradaiola, mai
come questa volta!
Auguro sinceramente a Maurizio un biennio ricco di
soddisfazioni perché le sue sono sicuramente anche le
nostre.
Ringrazio il consiglio uscente per il lavoro svolto e
soprattutto Marusca che mi ha preceduto e che ho voluto
rimanesse perché la sua collaborazione sarà preziosissima. Ringrazio anche Laura e tutte le donne del consiglio
per aver accettato di camminarmi a fianco.
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Valentina Niccolucci, Maurizio Tuliani

Sarà un biennio molto impegnativo ma se il lavoro
verrà svolto in armonia non sarà altro che piacere puro.
Spero che gli impegni del prossimo anno siano infiniti,
ma questo è un altro discorso. Ogni tanto fa bene anche
sognare!
Ringrazio comunque tutti per avermi dato ancora una
volta la possibilità di vivere una bellissima esperienza.
W la Chiocciola, come sempre!
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