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ari lettori questa volta parlo di me. Sono
ormai quasi 50 anni che, puntualissimo, il 25
aprile esco fresco di stampa per festeggiare
San Marco e per anticipare una nuova stagione
di passioni che presto scompiglieranno cuori e
respiri.
Quasi 50 anni di storia e ricordi. Un’impresa
solo apparentemente facile per la mia redazione di
volontari che, tra un articolo da consegnare e una
foto da scegliere, ogni volta hanno provato a raccontare la contrada.
Nato in bianco e nero e con le finestre della pubblicità, sono poco a poco diventato “organo ufficiale” della Chiocciola. Poi sono diventato “a colori”,
mi hanno modificato nelle dimensioni, mi hanno
disegnato in maniera differente, ma mai nessuno ha
osato cambiare il senso più vero del mio essere:
lasciare alla memoria un po’ della vostra vita di
chiocciolini e di senesi.
Se ogni giornale si descrive come “opera collettiva dell’ingegno”, mai definizione è più appropriata
per presentare me. Quello di Affogasanti è infatti
un gruppo di lavoro ingegnoso, aperto, dove chiunque abbia voluto, ha potuto mettere un po’ di sé e
dove, numero dopo numero, sono arrivati – e ancora arrivano – nuove idee, nuovi collaboratori, nuovi
contributi.
E così accanto a firme inossidabili si aggiungono
quelle di più giovani scrittori, sempre pronti a mettersi in gioco e ad affrontare in maniera “analogica”
le sfide che l’universo digitale pone.
Un’opera resa possibile grazie alla disponibilità
di Ester Vanni Frajese che, nonostante la professione l’abbia portata a vivere lontano dal rione, ha firmato la direzione responsabile e assicurando a queste pagine la possibilità di essere edite.
A lei, adesso che il suo testimone passa a Sonia
Corsi, fino ad oggi direttore editoriale, va in particolare il mio grazie e, sono certo, quello di tutta la
Contrada.
E già che mi sono appropriato della prima pagina, una raccomandazione: continuate a farmi bello
come avete fatto finora eh, ho una notevole reputazione da preservare!
E ora su, iniziate a sfogliarmi…ci son tante cose
belle da leggere!
Il vostro giornalino, Affogasanti
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Uno sguardo al futuro
ari chiocciolini, prima della sera dell’insediamento
non credevo che l’emozione per questo secondo
mandato fosse altrettanto forte che due anni fa.
Invece la magia della Cripta ancora una volta piena e gli
sguardi di tanti amici e amiche di ogni età che mi trasmettevano affetto e sostegno, resteranno tra i ricordi più intensi
che porterò sempre nel mio cuore.
L’ampia fiducia accordata a me e a tutti i membri della
Contrada nelle recenti elezioni rappresenta certamente un
sostegno morale che abbiamo sentito con grande riconoscimento e soddisfazione. Questo risultato va letto però in
forma più allargata, perché è soprattutto il deciso segnale
che il popolo chiocciolino ha voluto dare a sé stesso, al suo
orgoglio, alla fiducia nella sua forza, alla voglia di sentirsi
uniti per un unico progetto. Nessuna dirigenza può lavorare bene e raggiungere i suoi obiettivi se non trova il coinvolgimento del suo popolo, se non c’è la consapevolezza da
parte di tutti di essere elemento importante e parte attiva
nella crescita della Contrada. In San Marco, questo coinvolgimento c’è, si sente forte e cresce attraverso l’apporto
fattivo e la presenza di tanti, tanti chiocciolini. Tutto ciò è
di estremo valore ed è il segnale della maturità che attualmente esprime la nostra Contrada.
Il nuovo biennio che si apre, passa da un percorso che
sarà certamente complesso e con tanti obiettivi da raggiungere. Ma questo non ci preoccupa, crescere e dimostrare di
essere all’altezza degli impegni passa da affrontare con
lucidità e coraggio le sfide che abbiamo davanti. Saremo in
primo luogo a fianco del Capitano e dei suoi collaboratori
perché si trovino nelle migliori condizioni per lavorare e
creare i presupposti per raggiungere il successo nel
Campo. Il trionfo in piazza necessita, lo sappiamo, di una
sorte che torni a sorridere ai nostri colori, ma è altrettanto
certo che una Contrada solida e organizzata è condizione
essenziale affinché chi è preposto a operare le scelte giuste
nel Palio si trovi nella situazione ideale per farlo. Su questo
Alessandro e il suo staff può contare, può stare certo che la
Contrada darà il massimo.
Altro importante impegno sarà poi quello di continuare
a lottare per ottenere che ci venga restituita quella parte di
territorio che impropriamente la Contrada della Tartuca
vuole tenersi nonostante il Bando di Violante di Baviera la
attribuisca alla Chiocciola. Non riusciamo davvero a capire
perché una Contrada voglia appropriarsi di un territorio
che il Bando non gli assegna. Se si è finalmente chiarito
dove sia esattamente il confino, perché pretendere di
tenersi una parte avuta per un errore di interpretazione
sulla sua ubicazione? Davvero moralmente risulta difficile
capirlo, così come risulta difficile capire l’assoluto diniego
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a qualsiasi forma di dialogo per oltre 10 anni, l’assoluta
mancanza di cercare una soluzione condivisa, l’assoluta
opposizione al percorso dell’arbitrato indicato dal Magistrato, spingendoci a ricorrere al Giudice come unica strada per cercare di ottenere un nostro diritto. Perché pur di
mantenere un territorio che il Bando assegna ad un’altra
consorella si è deciso nelle causa di demolire il valore del
Bando stesso e della sua secolare inviolabilità? Perché si
sostiene un supposto accordo tra due Priori che al tempo
della posa delle mattonelle volevano, come dichiara anche
l’ex priore tartuchino Vito Messina, nient’altro che cercare
il confino descritto nel Bando al tempo non conosciuto con
chiarezza? Mettere in crisi il valore dell’inviolabilità del
Bando è un attacco anche ai valori della città. Davvero
vogliamo che due Contrade possano sentirsi libere di
accordarsi e modificare il Bando senza impedimento alcuno? Di questo pericolo si è fortemente preoccupato anche
il signor Sindaco che ha prontamente colto la gravità di
quanto stabilisce la sentenza di primo grado ed ha chiesto
un’opportuna valutazione a tutto il mondo contradaiolo
attraverso il Magistrato. Noi di una cosa siamo certi, di
chiedere semplicemente il giusto, semplicemente il nostro,
e continueremo a lottare per far valere i nostri diritti. Lo
faremo da un lato ricorrendo in appello alla sentenza, ma da
un altro anche cercando, come sempre abbiamo fatto, la
strada interna alle Contrade e al dialogo, semmai anche
dall’altra parte a questo si volesse addivenire.
Nonostante ciò, è nostro obiettivo lavorare sempre perché i rapporti con l’avversaria restino nell’ambito della correttezza e del rispetto reciproco. Credo che anche nella
Tartuca tanti la pensino così. Le Contrade e il Palio si basa-

Una nuova avventura
na nuova avventura è iniziata per me e i miei splendidi collaboratori per questo biennio 2019-2020,
sono molto fiero di essere stato confermato a ricoprire questo importante ruolo, a mio parere uno dei più belli e
centrali rispetto alla vita di contrada.
Generalmente nel mio ruolo sono più abituato ad agire
che a parlare e sinceramente trovare le parole per scrivere
questo articolo è ancora più difficile. Stiamo vivendo un
inverno molto particolare con una gran confusione in testa,
in un caos di emozioni che ha frastornato tutti.
Ma le parole in un periodo buio sono importanti come lo
sono state quelle che ci siamo detti subito dopo il palio
quando ci siamo confrontati con i miei vice presidenti e con
i consiglieri. Ho constatato con immenso piacere la voglia
di non mollare e l’attaccamento di tante persone che hanno
deciso di proseguire nell’incarico mettendo dietro le spalle
le difficoltà e tirando fuori la voglia di ripartire più forti e
motivati che mai. Uno stimolo enorme a riaccettare lo ha
dato anche l’entusiasmo e la disponibilità di tanti contra- segno della collaborazione, nell’aggregazione e nel desidedaioli che hanno permesso alla commissione la costruzione rio di rivedere sventolare in alto i nostri amati colori ritrodel nuovo consiglio in modo relativamente facile. Un gran- veremo forte lo spirito per affrontare una bellissima annata.
W la Chiocciola!
dissimo grazie a coloro che hanno fatto parte del biennio
precedente, sono stati meravigliosi ed hanno dato un conFrancesco Cialdini
tributo fondamentale per l’ottima riuscita degli eventi che
Presidente della Società San Marco
abbiamo realizzato.
Guardando al futuro sappiamo bene che ci aspettano
ancora mesi difficili ma sono ottimista, la contrada è viva e
ha voglia di riscatto, da parte nostra cercheremo di essere
sempre più attivi e faremo il possibile per dare più occasioni di frequenza piacevoli ed interessanti per tutte le età.
Sono sicuro che continuando nella strada intrapresa nel

U

no su questi valori, valori fondanti della nostra identità cittadina e soprattutto in questi anni difficili per la città e la
sua Festa essi debbono rimare il riferimento per tutti.
Nei prossimi mesi la Contrada continuerà poi il suo lavoro di forte interazione con il rione, sostenendo azioni per la
sua riqualificazione, con attenzione ad ogni opportunità
che lo valorizzi e al contempo salvaguardi il suo patrimonio
artistico e culturale. Altrettanto forte seguirà l’impegno nel
sociale per lo sviluppo di servizi a sostegno della persona.
Un’attenzione alla persona che passa anche dalla promozione della cultura. Torneranno iniziative tese a valorizzare
la nostra identità, il nostro patrimonio storico, ma anche
incontri musicali e artistici, oltre a dibattiti su tematiche di
attualità. Il tutto sempre nell’idea di un collegamento della

realtà contradaiola con gli aspetti del mondo che ci circonda e che aprano ad una visione globale.
Voglio concludere ringraziando con affetto tutti i nostri
giovani che con forza ed entusiasmo stanno dando il loro
apporto alla Contrada anche semplicemente con la loro
gioiosa presenza, siete il nostro grande valore e la certezza
di un fulgido futuro per i nostri colori.
Il priore
Maurizio Tuliani
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Biennio 2019-2020
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
Claudio Paoloni
Bruno Alfonsi
Claudia Marcucci
Vice Cancelliere
Francesco Peccianti
Anna Maria Baldi
Elisa Mariotti
Vice Cancelliere
Letizia Petreni
Aldo Bartalucci Barozzi
Fabrizio Bogi
Economo
Simone Petricci
Simone Basi
Davide Batti
Vice Economo
Angiolino Pianigiani
Alessandro Bellini
Niccolò Calamassi
Vice Economo
Massimo Pianigiani
Enzo Bernardi
Giulio Faeti
Vice Economo
Luca Pietrantoni
Andrea Bianchi Sugarelli
Valentina Scala
Vice Economo
Claudio Pupatti
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
Carlo Cappelli
Paola Bozzi
Addetto ai Protettori
Giacomo Trecci
Augusto Ceccherini
Marilia Ceccarelli
Addetto ai Protettori
Marco Turchi
Claudio Corsi
Loreno Medaglini
Addetto ai Protettori
Duccio Villani
Massimo Fineschi
Fabio Zappa
Addetto ai Protettori
Giorgio Zanibelli
Marta Focardi
Claudia Betti
Addetto ai Beni immobili
Mariano Vincenzo Giacchi
Piergiorgio Laghi
Addetto ai Beni immobili
Duccio Giannetti
Andrea Magrini
Addetto ai Beni immobili
Filippo Giorgi
Andrea Vannucchi
Addetto al Culto
Filippo Golini
Sonia Corsi
Addetto Comunicazione
Alessandro Iannone
Marco Lotti
Riccardo Marcucci
Fanno inoltre parte della Deputazione: il capitano, la Leonardo Marini
presidente della Società delle Donne, il presidente della Daniele Marri
Sezione Piccoli Chiocciolini e il correttore.
Marco Martelli
Davide Martinelli
Raffaele Martinelli
Giovanna Mecattini
Stefano Mecattini
Matteo Milanesi
Enrico Ninci
Maria Cristina Palazzesi
Riccardo Pallassini
Raffaele Panerati
Alessandro Panzieri
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
Roberta Mancini
Emilia Marzocchi
Lucrezia Verdiani
Simone Casani
Gianni Galardi
Antonio Basi
Mattia Giorgi
Simone Massi
Matteo Muratori
Davide Petrini
Luna Doretti
Martina Mancini
Benedetta Danielli
Elisa Cappelli
Simone Manenti
Riccardo Ficalbi
Francesco Bonucci
Niccolò Cialdini
Elena Cortesi
Giacomo Dominati
Andrea Lotti
Valerio Neri
Francesco Ninci
Chiara Peccianti
Franco Pianigiani
Benedetta Rabissi
Moreno Rinaldi
Michelangelo Tommassini
Simone Vivarelli

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
Filippo Ferrandi
Edoardo Belardi
Daniela Cortale
Vincenza Viligiardi
Lorenzo Rossi
Fabio Verdiani
Francesco Lancia
Giulia Peri
Ilaria Pianigiani
Gabriele Pinassi
Valentina Savelli
Barbara Zoi
Gianmarco Angeli
Francesco Biagi
Anna Grandi
Andrea Pupatti

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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Donne
con molto piacere che mi
ritrovo ad affrontare questo
incarico anche per il prossimo
biennio. Quello appena trascorso è
stato piacevole ma impegnativo. Mi è
doveroso ringraziare Maurizio per l’egregio lavoro che sta portando avanti
con grande capacità e gentilezza. Un
ringraziamento va anche a Francesco,
persona in cui ho trovato oltre a un
grande amico, un vero traghettatore,
in quanto non si stanca mai di coinvolgere più persone possibile nelle attività di contrada e quando entriamo tra
le mura della Società è come entrare
effettivamente in casa propria. Ringrazio inoltre anche Simone con cui
abbiamo avuto, come sempre, un’ottima collaborazione. E in ultimo ma mai
ultime, ringrazio di cuore Laura e le
mie donne del Consiglio che mi hanno
accompagnato e mi accompagneranno
ancora per i prossimi due anni: sempre entusiaste e instancabili. Abbiamo
un progetto da portare avanti. La
nostra Società delle Donne è storicamente radicata tra le mura di San

È

Piccoli
n nuovo biennio. Per ricominciare, per ripartire da quanto di
buono fatto, per imparare dagli
errori fatti.È giusto cominciare dai
ringraziamenti. Perché dopo due anni
bellissimi, anche complicati a volte, va
ringraziato chi ti ha dato la possibilità
di dedicare il tuo tempo e il tuo impegno al futuro della contrada, ed è
doveroso ringraziare chi ha deciso di
concedersi il suo tempo e il suo impegno collaborando con te in questo. Il
nostro futuro, che tutti vogliamo
roseo e importante, passa per forza da
quelli che oggi sono i nostri bambini e
i nostri giovani, perché senza di loro
non potrà esserci. Andiamo verso due
anni impegnativi, in cui i nostri massimi sforzi dovranno essere dedicati
all’entusiasmo dei bambini e dei
ragazzi, un entusiasmo che non deve
assolutamente venire meno dopo le
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Marco. Nacque dall’esigenza delle
donne chioccioline di farsi sentire e
far sì che la loro voce avesse importanza in un mondo che di femminile aveva
ben poco. Sembra impossibile che
nemmeno poi così tanti anni fa alle
donne non era praticamente permesso
di entrare in Società, oppure prendere
la tessera e addirittura non sono passati ancora 30 anni che le prime
donne sono entrate a far parte del consiglio direttivo. I tempi per fortuna
sono cambiati, parte del Consiglio è
colorato di rosa, come la deputazione.
La vita di contrada è concentrata
soprattutto all’interno della Società
dove l’ingresso è aperto indistintamente a tutti. Ed è in questo contesto
che ci siamo rese conto che riguardare
il nostro statuto è diventato necessario. Il nostro intento quindi sarà quello di “trasformare” la nostra Società
delle Donne nel rispetto assoluto di
tutte coloro che ci hanno preceduto.
Chiederemo pertanto aiuto e consigli
a tutti coloro che ci vorranno aiutare
in questo cambiamento. Le tradizioni
devono evolversi per rimanere al
passo con i tempi. Sono convinta che
la presenza femminile sia fondamentale in tutte le situazioni, e sono convinvicissitudini che Piazza del Campo ci
ha offerto, per ripartire e andare avanti, come sempre hanno fatto i nostri
genitori e come abbiamo fatto noi
dopo di loro. Ricordiamoci chi siamo:
siamo la Chiocciola, quella Chiocciola
che per prima ha pensato e realizzato
una Sezione dedicata alla crescita dei
piccoli, che per prima che ha pensato
e realizzato una fontanina, che per
prima che ha pensato e effettuato, settant’anni fa esatti, il battesimo contradaiolo, quello che ti segna per la vita
con l’appartenenza alla contrada.
L’appartenenza che poi sta a noi trasformare in passione e amore per i
nostri colori e in questo diventa più
che mai fondamentale il nostro ruolo
di addetti ai piccoli, ma in questo sono
sicuro che non mancherà mai l’impegno di tutti quei ragazzi e ragazze che
hanno deciso di aiutarmi in questi
prossimi due anni, come non è mancato quello di chi l’ha fatto prima. Infine
chiedo a tutti di considerarsi sempre
un po’ addetto ai piccoli, perché ogni

ta che la forza delle donne sia importante e irrinunciabile. Le donne chioccioline hanno questa forza nel loro
DNA ed è per questo che la vorremmo
sfruttare al meglio. Buon lavoro quindi a tutta la Contrada ed al mio Consiglio: un lavoro che ci piace condiviso.
Le donne ci sono e ci saranno e come
sempre, faranno la loro parte nella
speranza che i due anni intensi che ci
aspettano siano finalmente all’insegna
della gioia. E come diceva il nostro
Victor Hugo: “le donne hanno sempre portato fortuna alla Contrada della
Chiocciola!”W la Chiocciola sempre
e per sempre!
La presidente, Lorenza Bruni

contradaiolo ha vissuto e imparato il
modo di vivere la contrada, e ognuno
può trasmetterlo ai nostri bambini,
lasciandoli liberi di correre per San
Marco facendo il palio, rimproverandoli quando fanno qualcosa di sbagliato, ridendo e facendosi coinvolgere
dalla loro gioia di essere insieme ai
loro amici a vivere i nostri colori,
inconsapevoli e liberi da tutte le problematiche, a volte inutili, che noi
grandi viviamo. Viva la Chiocciola!
Il presidente, Simone Dominici

Giovani
Viola Cipriani, Pietro Iannone, Elena Magnelli e Giulio
Rabissi, sono i nuovi rappresentanti del gruppo giovani. Li
abbiamo incontrati per far loro alcune domande sulla loro
candidatura, cogliere le loro emozioni e cercare di capire
come immaginano di svolgere questo ruolo diventato
importantissimo all’interno della Contrada.
Perché vi siete candidati?
“Personalmente –afferma Elena – mi sono candidata per
provare ad essere più attiva nella vita di Contrada”.
“Io invece – continua Giulio – perché, già dal primo anno
in cui entrai nei giovani mi sarebbe piaciuto farlo; ero
molto curioso di come sarebbe stato avere un ruolo, anche
se piccolo, all’interno della Contrada”.
Quali sono le vostre idee? Cosa volete fare?
“Abbiamo molte idee – racconta Viola – per esempio vorremmo fare il campo dei giovani a Pernina. Ci sono andati
dei nostri amici della Giraffa e ci hanno detto che si sono
divertiti molto. Dice sia anche infestato…”
“Ci piacerebbe molto anche organizzare delle giornate
fuori Siena – afferma Pietro – ad esempio al mare, un
appuntamento che in passato era stato proposto e aveva
avuto successo, oppure a Gardaland”.
“Un progetto che piace e sta andando a buon fine è la giornata dei giovani all’Oliveta – dice Giulio – Il Ghigno ci sta
aiutando a organizzare tutto, comprese le varie attrazioni
che renderanno speciale la giornata come il biliardino

Donatori
icordo perfettamente il momento in cui Leonardo
Peccianti, presidente del Gruppo Donatori di Sangue
della Chiocciola da quasi quaranta anni mi avvicinò
per chiedermi se fossi interessata a entrare a far parte del
Gruppo come segretaria.
Da quel momento, ho avuto il piacere e l’onore di imparare da una persona come Leonardo, che di donazioni ne sa
parecchio davvero. Prima di andare a cena dalle altre Consorelle (ci trovavamo davanti ai cancelli), e per tutta la strada, trovavo sempre qualcosa da chiedergli: sulla donazione,
sugli altri gruppi, sul Gruppo Donatori delle Contrade in
generale; sul Presidente di quella Contrada o dell’altra, chi
era Presidente da tanto quanto lui e chi da poco, insomma... devo avergli fatto un “capo come un paiolo”!
Grazie alle chiacchierate con Leonardo e con i componenti del Gruppo Donatori delle Contrade ho scritto una
tesi di laurea che mi ha molto appassionata e che spero mi
torni utile nei prossimi anni in cui dovrò lavorare come
Presidente. Non dimenticherò quando il priore, Maurizio
Tuliani, mi ha proposto di diventare Presidente del Gruppo
Donatori della Chiocciola: una grande responsabilità oltre
che un grande onore.
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umano e altre iniziative originali”.
“Secondo me – continua Elena – sarebbe molto importante riuscire a realizzare attività come queste. Noi quattro
rappresentiamo gruppi ed età diverse e questa può essere
una bella opportunità per riuscire a far partecipare tutti alle
attività che proporremo”.
“Che poi… gruppi e gruppi – commenta con il suo solito
entusiasmo Giulio –. Alla fine siamo tutti della Chiocciola!”
Vi sentite un po’ più grandi? Perché, comunque, avete un
ruolo decisamente riconosciuto all’interno della Contrada.
“Penso di parlare per tutti – afferma Viola – siamo molto
contenti di essere stati eletti. Ne sentiamo la responsabilità. Vorremo dare una mano alla Contrada, essere più attivi nella vita del rione e riuscire a coinvolgere tanti nostri
coetanei. Un lavoro forse piccolo ma importante”
“Di sicuro – continua Pietro – ci impegneremo al massimo!”
Perché quest’anno siete 4 e non 3?
“Siamo 4 – spiega Elena – perché, io e Viola nelle elezioni
siamo arrivate a pari merito. Abbiamo proceduto a rifare
un’altra votazione ma, anche in questo caso il risultato ci ha
viste a pari merito. E così è stato deciso che saremmo stati
4 rappresentanti”.
Ringraziamo Viola, Pietro, Giulio e Elena per la loro disponibilità e gli auguriamo di svolgere un bel lavoro.
Le idee, l’entusiasmo, la passione e la voglia di fare bene,
non mancano di certo!
In bocca al lupo ragazzi!
Sole Alfonsi, Camilla Bonucci

Ora dovrò essere io a raccontare di donazione e a far
appassionare le persone ad un tema così bello ma al tempo
stesso così difficile e di cui, forse, si sottovaluta l’importanza. Penso che i Gruppi Donatori delle Contrade siano una
realtà importantissima per la nostra città, non solo per l’effetto dell’atto in sé –ovvero rispondere al bisogno di sangue e derivati – ma, soprattutto, perché la donazione è rappresentativa di uno degli aspetti più importanti della Contrada stessa, cioè la solidarietà.
Io ci credo profondamente e per questo voglio impegnarmi a far sì che il nostro Gruppo continui a crescere
sempre più. Oltre alla mie strette collaboratrici, Margherita
Mascagni come segretaria e Marta Focardi come medico,
spero che molte persone, di diverse generazioni, possano e
vogliano essere coinvolte, non solo come Donatori, ma
anche come un vero e proprio Gruppo che metta in campo
idee e voglia di fare.
Avrò bisogno dell’aiuto di tutti.
Concludo ringraziando nuovamente Leonardo per il
lavoro svolto in tutti questi anni e anche chi mi ha dato la
possibilità di diventare presidente. Spero, un giorno, di
guardarmi indietro e non avere il rimpianto di non aver
fatto abbastanza, ma anzi di sapere di aver fatto un buon
lavoro!
La presidente, Maria Semboloni
affogasanti 7

Il capitano
lessandro Maggi, fresco di nomina, ci incontra per
una calorosa e informale chiacchierata che ha toccato
vari temi inerenti alla Contrada e al Palio. Dopo uno
shooting fotografico che lo ha messo in non poco imbarazzo, lo abbiamo tempestato con le nostre domande.
Come hai vissuto la nomina a capitano della Chiocciola?
Il mio nome è venuto fuori ogni qual volta si presentavano nuove elezioni. Ma non si era mai concretizzato. Ritengo che la decisione sia maturata da sé e che questo fosse il
momento giusto. Non ci sono state forzature, la nomina si
è realizzata e la Contrada mi ha individuato come capitano.
Cosa hai provato nel momento della tua nomina?
Ho impiegato almeno due giorni a realizzare la cosa.
Quando mi sono reso conto che era successo veramente, il
sentimento provato è stato di grande orgoglio. Ricevere le
congratulazioni da parte delle persone vicine, dalle Istituzioni cittadine, dalle dirigenze delle altre Contrade, è stato
ed è davvero gratificante e mi ha dato una forte carica.
I fiduciari: quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono, per le quali la tua scelta è ricaduta su di loro?
Si tratta di ragazzi che conosco da sempre, innanzitutto
Massimo, individuato e votato dal popolo in sede di assemblea e poi Marco e Filippo, scelti direttamente da me. Con
tutti e tre esiste una forte amicizia, che è ciò che fa da collante tra di noi. Sono tenaci, meticolosi e coraggiosi. In una
parola, sono tre guerrieri.
Il Palio è fatto di tanti momenti emozionanti. Quale è per
te uno dei più toccanti.
Sicuramente l’estrazione delle contrade a sorte. Rappresenta un momento davvero intenso: l’adunanza davanti al
sindaco, la prima estrazione per individuare i capitani che
tireranno su le Contrade e la seconda, l’estrazione vera e
propria, in cui si decide la sorte per tre o più fortunate.
Colpisce il silenzio che cala nella sala e qualche decina di
minuti dopo, il boato che sale dalla piazza. Sono minuti con
un grande impatto emotivo, che tutti dovrebbero avere
l’occasione di provare.
Se potessimo descriverti con sole due parole diremmo di
te che sei prima di tutto un “appassionato contradaiolo”,
che ha sempre vissuto la Contrada. Ora che sei diventato
capitano quale è il tuo sogno per la Chiocciola e cosa farai
per realizzarlo?
Per me contano i fatti. Non amo la parola speranza. Ciò
che farò e che ho già iniziato a fare con i miei collaboratori
è giocare a carte scoperte, utilizzando come armi quelle
della sincerità, della chiarezza e della trasparenza, sia nei
confronti delle altre Contrade che nei confronti dei fantini,
da cui mi aspetto altrettanta serietà, trasparenza e prontezza nelle risposte. Ciò che desidero è ciò che desidera la
Contrada, arrivare alla vittoria.

A
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Cosa è per te il Palio e cosa è per te la Contrada.
La Contrada è aggregazione e viene prima del Palio,
senza la Contrada, il Palio non si vince. Per me contano le
parole, i patti e quello che cercherò di mettere in pratica
sarà fare il Palio alla vecchia maniera, lavorando prima di
tutto con le altre Contrade. I fantini troppo spesso, purtroppo, vanno e vengono.
Ci hai spiegato cosa metterai in campo tu e il tuo staff per
cercare di raggiungere l’obiettivo che manca ormai da troppo tempo. C’è qualcosa che chiedi anche ai contradaioli, in
questo momento così delicato per la Contrada?
Assolutamente sì. Chiedo che ci sia concordia, che ci si
stringa tutti insieme. L’unione tra i contradaioli, di tutte le
generazioni è ciò che rende unica e fa grande la Contrada.
Stare uniti e crederci tutti insieme, è questa la chiave che ci
porterà a raggiungere i nostri obiettivi. Il Palio lo vince la
Chiocciola, non lo vinco io da solo.
Per te è molto caro questo concetto di unione, di partecipazione alla Contrada. Come hai vissuto il riscontro che c’è
stato per la cena che hai offerto lo scorso 15 marzo, per te è
stato un segnale positivo?
Sono stato davvero contento del risultato che la cena ha
avuto, in termini di presenze. Rispecchia quello che considero essenziale per la contrada: unione, partecipazione,
concordia. Per me il contatto personale è alla base dei rapporti ed è ciò che rende grande la Contrada: unire i giovani, le vecchie dirigenze, i vari gruppi, è quello che ci darà
una marcia in più. Senza concordia il Palio non si vince.
La tua nomina viene dopo due mandati intensi di Claudio e del suo staff. C’è qualcosa che ti porterai dietro del
loro lavoro?
Con Claudio c’è un ottimo rapporto e manterremo sicuramente continuità su diverse cose, come già abbiamo fatto
per quanto riguarda la stalla. Claudio ha seminato tanto e
ha lasciato una immagine estremamente positiva della
Chiocciola, soprattutto nei rapporti con le altre Contrade.
Per quanto riguarda il Palio in senso stretto puoi darci
qualche indiscrezione?
Fare strategie di Palio oggi è un po’ prematuro. È ancora
troppo presto per poter parlare di cavalli e di fantini. Ma ciò
che posso dire con assoluta sicurezza è che la nostra Contrada mantiene rapporti con tutti e che monterò il fantino
che riterrò giusto per la Chiocciola.
Belinda Fabiani, Claudia Marcucci

Il Corriere dei Piccoli
Chiocciolini

Racconti di famiglia
a famiglia della mia mamma è la famiglia Peccianti, una
famiglia chiocciolina da sempre. Un Peccianti, Orlando, che era di un altro ramo della famiglia, è stato
Priore tanto tempo fa. La mia memoria o, meglio, quello
che mi hanno raccontato, inizia col mio bisnonno, Alfio, e i
suoi fratelli Umberto e Sergio che hanno sempre abitato tra
via della Diana e San Marco, in case dove ora vivono altre
generazioni di Peccianti.
Umberto, da piccolo, abitava con i nonni davanti al
Pozzo, dove era l’ingresso della vecchia Società e accanto
alla sua bottega dei tamburi: fare i tamburi era la sua passione ed era bravissimo a costruirli e dipingerli ma anche a
suonarli. È stato per tanti anni il tamburino che sta alla
mossa, poi lo ha sostituito suo nipote Nicola. Alfio e Sergio, invece, da bambini, in estate, venivano mandati in campagna, in un posto che si chiama Serravalle, ed è vicino a
Buonconvento. La mia mamma e le zie mi hanno raccontato che, quando c’era il Palio, loro si disperavano di essere
lontani e cercavano sempre qualcuno che li portasse a
Siena e in San Marco. A quei tempi i viaggi si facevano col
“barroccio” ed erano lunghi!!! Lo zio Sergio ha vissuto
tanto tempo lontano da Siena ma ora, qui, ci abitano i nipoti Chiara e Francesco. Alfio e Umberto sono stati sempre
tanto legati alla contrada e hanno fatto tante cose. Umberto
si è occupato più della Società, Alfio è stato anche Mangino. Mi hanno raccontato che Alfio era amico di tanti fantini
che giravano spesso per casa e che ci capiva parecchio di
cavalli e di Palio e quasi mai sbagliava nel dire chi avrebbe
vinto! La moglie di Alfio, la mia bisnonna Maria, ha sempre
lavorato con le altre donne in cucina e nella stanzina. Lei
non riusciva a vedere la corsa se correva la Chiocciola e,
per non sentire neanche i berci, si chiudeva in camera con i
tappi nelle orecchie o nel bagno tirando lo sciacquone a
ripetizione!!! Invece, sembra che quando era più giovane
in Piazza ci andasse e persino coi tacchi!! Nel ’64, quando
la Chiocciola vinse con Danubio scosso, un tacco a spillo le
rimase incastrato e lei tornò in San Marco senza una scar-

L

pa!!! La mia nonna Maria Cristina è stata Cancelliere e,
sempre per il corteo del ’64, si è vestita da Vittoria su un
carro. La zia M.Patrizia è stata la prima battezzata alla
nostra fontanina e la mia zia M.Antonietta, tra i tanti cortei
fatti, è stata capo hawaiana nell’82 dietro al “carro delle
banane” e ha fatto la sposa delle nozze d’oro del ’68 nel
corteo della vittoria del 1999. Almeno dei cortei ci sono le
foto... il resto lo so solo dai racconti familiari che, però,
sono divertenti. A me hanno detto che somiglio a Nello, il
babbo di Alfio che sarebbe il mio trisnonno..
Si vede che, anche se sono una Niccolucci, un po’ di
Peccianteria, in me c’è... e ne sono orgogliosa!
Alice Niccolucci
nostri genitori ci hanno sempre raccontato di quando da
piccoli andavano a giocare fuori porta. Nonostante le
macchine passassero anche allora lo spazio era più grande. I giochi da fare erano vari: da giocare a calcio passavano
ad andare in bicicletta. Spesso si divertivano anche facendo
una bella paliata con i barberi, Si trovavano sempre più o
meno alla stessa ora, dopo aver fatto i compiti. Anche noi
da piccole andavamo a giocare fuori porta, naturalmente i
giochi erano diversi, ma ci divertivamo molto.Purtroppo lo
spazio in cui giocare è diminuito. ( aggiungerei.... ed invaso dai turisti e bus turistici). Sarebbe bellissimo tornare
negli anni dei nostri genitori per poter giocare un’ altra
volta, insieme, fuori porta."

I

Claudia Giorgi, Marta Montigiani, Vittoria Giorgi.
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Studiando la Chiocciola
scuola abbiamo realizzato un libro sulla nostra bella
contrada. Il libro è nato così: abbiamo pensato che
sarebbe stato bello dare questo pensiero alla Contrada, da parte nostra.
Ci siamo alternati a fare disegni e fotografie, abbiamo
portato tutti i giorni il libro avanti e dietro scuola e casa e
dentro ci abbiamo messo varie cose.
Ci siamo divertiti a fare questa esperienza, abbiamo
giocato e poi abbiamo dedicato molto tempo al libro.
Abbiamo collaborato tanto, non ci siamo mai fermati e
siamo così arrivati alla conclusione del libro.
Ci siamo impegnati molto e ringraziamo i chiocciolini
di tutto il mondo per essere di questa contrada veramente
meravigliosa.

A
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Noi siamo molto fieri di essere di questa bella contrada, certe cose le abbiamo prese da vari libri e spunto da
tanti racconti.
Ci abbiamo impiegato quasi un annetto, perché il libro
poi alla fine è venuto di circa un centinaio di pagine.
Viva la Chiocciola!
Leonardo Golini e Sara Manzo

Giovani... con i piccoli

omenica 3 marzo è stata una domenica speciale: in
occasione del carnevale è stata organizzata una festa
per tutti i Piccoli! Il tema era a dire poco “fantastico”: Grease! Lascio immaginare il nostro divertimento
nello scegliere i vestiti anni ’50 da indossare: giubbotti di
pelle, gonne a campana, calzini corti ma con pizzo e... brillantina e gel a volontà!! Tutta la Società era decorata con
immagini del film, che veniva proiettato nel maxischermo.
L’arrivo dei cittini è stato come sempre divertente: piccoli
principi e principesse fatine e dinosauri, ‘Ronaldi’ e Zorri,
Lady Bug e tanti coloratissimi PJ Mask... e sacchetto di
pop corn!!! Ad ogni bambino è stato dato un braccialetto
colorato allo scopo di dividerli in squadre per fare i giochi
organizzati dagli addetti della Sezione, come bandierina,
tiro alla fune e campana... non sono mancate le pentolacce,
ricche di dolciumi e le figurine del Palio! Per noi “grandi” è
stato bello trascorrere un pomeriggio coi Piccoli, che ci
stavano accanto ballando e giocando insieme! È stato un
po’ tornare cittine. Il finale di una giornata divertente è
stato il raccattare la marea di coriandoli che aveva invaso
tutto il salone!
Le Giuggiole

D

urante le serate estive passate in società, parlando tra
noi, abbiamo iniziato a ricordare tutti gli episodi
accaduti al Campo quando eravamo più piccole.
Dopo quella lunga chiacchierata ci è venuto in mente di tornarci, però questa volta non come piccoli ma per dare una
mano agli addetti. Così dopo aver chiesto alla Sezione,
abbiamo iniziato a maturare questa idea. Più tempo passava
più noi aspettavamo di partire, il Campo era visto come un
modo per trascorrere tempo tra di noi, dare una mano e
conoscere meglio i bambini passandoci del tempo insieme.
Ma mai avremmo immaginato di divertirci così tanto. Una
volta arrivata la mattina della partenza, tutti i bambini ci
guardavano male non capendo quale fosse il nostro “ruolo”
e considerandoci “fuori età”. Una volta arrivate a “La Casetta” ci siamo sistemati nella proprie camere. Abbiamo orga-

D

nizzato con gli addetti delle attività per integrare i bambini
nel mondo della contrada, tra cui scenette sul palio e il classico quiz con le domande, in quel momento ci sembrava di
essere tornati indietro nel tempo, a quando eravamo noi a
correre per rispondere alla domanda. La sera stessa Enrico
ha suonato la chitarra cantando stornelli senesi. I bambini
erano entusiasti nel vederlo e stranamente sono rimasti
attenti e zitti, quando sono andati a dormire i cittini ci siamo
trattenute con gli addetti a fare due chiacchiere! Nella
seconda giornata era in programma un’altra attività. Dopo
la lunga camminata siamo arrivati davanti a degli scivoli, in
cui per arrivare alla fine dovevamo usare dei gommoni.
Anche se inizialmente eravamo dubbiose se “giocare”
anche noi, alla fine abbiamo provato e pensiamo di esserci
divertite più dei piccoli. Tuttora ricordiamo quella giornata
ridendo per le mille cadute e per tutto ciò che è accaduto.
Nel pomeriggio nonostante la stanchezza, ci siamo decise
ad andare nel bosco con tutti i bambini fermandoci per la
merenda. Il rientro però non è stato dei più accoglienti visto
che abbiamo trovato un nido di vespe o api (dobbiamo ancora capirlo) e molti sono stati punti anche più volte. La sera è
venuta a salutare la dirigenza e i bambini hanno ordinato da
cima a fondo le camere perché erano stati avvertiti del fatto
che le avrebbero controllate. Noi come al solito ci siamo trovate impreparate perdendo così questa “gara”, che ovviamente era uno scherzo. La sera abbiamo deciso di mettere la
musica in una stanza che era a disposizione per essere utilizzata come discoteca. Ci siamo ritrovate così in una baby
dance improvvisata ma nonostante la difficoltà di inventare
balli sul momento e muoversi tutte insieme abbiamo fatto
ballare e divertire tutti i bambini, e anche se i balletti non
erano perfetti erano accompagnati da molte risate, alla fine è
quello l’importante. Anche quella sera ci siamo trattenute a
chiacchierare, cantare e ballare, fino a quando non siamo
stati cacciati dal proprietario verso le 2.30 di notte, che ha
iniziato ad odiarci. Ma per noi la serata non era ancora finita
e abbiamo continuato nelle nostre stanze. Il giorno dopo
abbiamo deciso di passare nuovamente la serata nella discoteca ma stavolta organizzata nei minimi dettagli. Oltre alle
varie decorazioni ( con le quali abbiamo anche portato via il
colore della parete, facendoci odiare ancora di più dal proprietario) abbiamo anche pensato agli inviti e abbiamo allestito un bar, ovviamente con Coca-Cola e Fanta. La mattina
i bambini sono stati impegnati nel preparare le magliette
che sono state poi utilizzate nel Tabernacolo, mentre a
pranzo siamo usciti nel bosco nuovamente. Nel pomeriggio
invece ci è stato richiesto di organizzare un Palio, talmente
divertente per loro che volevano iniziare da capo anche la
sera dopo cena.
Era però arrivata l’ultima sera e tutti i cittini aspettavano
la “discoteca” con entusiasmo. Avevamo anche messo dei
cartoncini a disposizione per i commenti sul campo e
hanno scritto messaggi bellissimi che ricorderemo. È stato
Segue a pagina 12
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Cruciverbone

1. L’abbiamo fatta per primi e aspettiamo che getti vino
2. Il nostro territorio extra moenia arriva fino a lì
3. Il nostro spazio verde
4. Tutto l’anno sognamo di vincerlo
5. È stata rinnovata nel 1995
6. La torre di Piazza del Campo
7. Porta la bandiera della contrada
8. Il leone in società è il suo simbolo
9. Dedicata a Elveno Petreni, ci fa pedalare tutti gli anni
10. Il primo si tenne alla nostra fontanina nel 1949
11. Il panino che si mangia la sera dopo il palio

12. Il bianco e nero di Siena
13. Si mette sulla fronte del cavallo
14. Il giorno che viene festeggiato, inizia il nuovo anno
contradaiolo
15. Si trova davanti alla nostra stalla
16. Cavallino grigio vittorioso il 2 luglio 1976
17. Il copricapo del fantino il giorno del Palio
18. Così chiamiamo i cavalli che corrono, e ci giochiamo
sin da bambini
19. Cavallo del tartuchino Adù Muzzi, due volte vittorioso
per la Chiocciola
20. Il modo di montare i cavalli in piazza
21. La rosa nello stemma della Chiocciola
22. La nostra contrada
23. Il santo affogato nel pozzo
24. Il pranzo del 25 aprile
25. La regina italiana, da cui viene la M nel nostro stemma
26. Come viene chiamato dai contradaioli il palio, o il
drappellone?
27. Quando si abbassa, inizia il palio
28. “Quando alla chiocciola vittoria arriderà buon… getterà!”
29. Il sovrano italiano, da cui viene la U nel nostro stemma
30. “Sono partiti, la … è valida!!!”
31. Massimo Alessandri, fantino vittorioso nel 1982
32. Il suo suono accompagna il corteo storico il giorno
del palio
33. “Nella Piazza del Campo, ci nasce la...”
abbiamo passato 4 giorni buffissimi e pieni di sorprese.
Siamo felici di aver dato una mano agli addetti, facendo
godere anche a loro quelle giornate occupandoci noi stesse di alcune attività e soprattutto siamo soddisfatte di aver
fatto divertire i nostri cittini!
Le Priscille

bello vedere come più tempo passavamo insieme e più i
bambini ci cercavano, ci chiedevano di giocare e anche di
aiutarli. Abbiamo molto apprezzato il sentirsi punti di
riferimento per alcuni di loro. Ringraziamo la Sezione
Piccoli Chiocciolini per averci permesso di vivere questa
esperienza. Saranno giornate che ricorderemo e che un
giorno potremmo mormorare tra di noi, proprio come
facevamo nel momento in cui tutto è nato. Abbiamo capito che non si è mai troppo grandi per un Campo, e questa
ne è stata la dimostrazione. Noi ci siamo divertite molto,
12 affogasanti

TORNEO GIOCO CALCIO IN CONTRADA
È iniziato il torneo delle contrade al quale sta prendendo
parte anche il nostro Chiocciolone, allenato da mister
Francesco Lancia. La squadra è composta da 13 ragazzi con età dai 9 agli 11 anni. La prima partita, vinta per
6-2 contro il Nicchio, ha visto giocare tutti i bambini, così
come nella partita contro l’Onda, finita a risultato invertito e la partita contro la Giraffa vinta per 4-0. Quello
che conta in questo torneo è fare gruppo tra i ragazzi e
permettere a tutti i bambini di divertirsi, fare nuove amicizie come è successo a me. Questo è lo spirito e la bellezza di tutti gli sport: conoscere nuove persone e fare squadra prima di tutto in contrada.
Marco Lancia

Specchio dei tempi
Contrade e fisco

Onlus, sorgerebbe infatti l’obbligo di pagare le tasse sepSul trattamento fiscale delle contrade, argomento molto pur in forma agevolata e di tenere una contabilità seppur
dibattuto in questi ultimi tempi, abbiamo chiesto un inter- semplificata: la legislazione attuale, come scritto sopra, prevento all’amico Roberto Martinelli che ripropone un suo vede invece per Contrade e Società l’esenzione dal pagaarticolo pubblicato tempo fa su La Nazione on line, con mento dell’imposta sul reddito e dal tenere la contabilità.
alcuni aggiornamenti.
Le Contrade e il Codice del Terzo Settore
La normativa Onlus sarà sostituita dal Codice del
La normativa attualmente in vigore
L’applicazione dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. c.d.“Terzo Settore” (il cui significato è “no profit”, cioè
296, commi 185, 186 e 187 (c.d. legge Salvacontrade, “senza scopo di lucro”) nel cui ambito vi è già stato un tenuna definizione errata e fuorviante, che utilizzerò solo per tativo di ricondurre gli enti cui si applica la legge Salvaconbrevità espositiva) comporta per le Contrade e le Società di trade, quindi anche le Contrade e le Società di Contrada. Al
momento il tentativo appare bloccato, ma non scongiurato.
Contrada il seguente trattamento fiscale:
1) L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società. Le Sul punto la mia opinione è in linea con il pensiero domipersone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle nante nel mondo contradaiolo: e cioè che, date le loro finaloro finalità istituzionali non assumono la qualifica di sosti- lità storico-istituzionali e lo svolgimento delle loro attività, le
tuti di imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da perso- Contrade non possono essere ricomprese nell’ambito delle
ne fisiche in loro favore, ai fini delle imposte sui redditi, strette previsioni e definizioni di legge adottate nel campo
del no profit che, nella loro tipicità e specificità normativa,
hanno carattere di liberalità”.
2) In tutti i decreti ministeriali che individuano i beneficiari non riescono ad esaurire l’originalità e l’unicità del fenomedella legge le 17 Contrade sono state indicate ai primi no costituito dalle Contrade e dal Palio.
diciassette posti; a seguire, le Società di Contrada.
3) Contrade e Società sono esentate dall’obbligo di tenere Il disegno di legge del Magistrato delle Contrade
una specifica contabilità, in particolare non è applicabile nei Altro obiettivo delle proposte sarebbe di avere una legge
loro confronti quanto previsto in materia per le Onlus.
che riguardi direttamente le Contrade. Obiettivo lodevole
4) Alla base della normativa v’è la consapevolezza che si ma difficile da raggiungere: al riguardo è stato ricordato che
tratta di enti senza scopo di lucro.
di leggi localistiche a favore delle Contrade gli archivi del
Parlamento sono ben forniti. In ogni caso le Contrade non
Le proposte di legge avanzate
hanno mai abbandonato l’idea di un apparato legislativo
Il dibattito si è aperto in seguito alla presentazione di nuove loro riservato: e non solo per l’aspetto fiscale. Tant’è che lo
proposte di legge sulle Contrade: l’una a iniziativa di sena- stesso Magistrato delle Contrade, già nel dicembre 2010,
tori La Pietra e Berardi, l’altra del senatore Nencini.
predispose un disegno di legge dal titolo “Legge sulle
La proposta La Pietra/Berardi dichiara le Contrade (e le Contrade e sul Palio di Siena” in cinque articoli: art. 1 Le
Società di Contrada) associazioni senza scopo di lucro e ne Contrade e il Palio; art. 2 Il Comune di Siena; art. 3 Patriinvoca l’equiparazione, agli effetti fiscali, alle Onlus (Orga- monio culturale; art. 4 Agevolazioni fiscali (tutte quelle di
nizzazioni non lucrative di utilità sociale). Un’analoga pro- cui attualmente godono le Contrade e le Società di Contraposta avanzata da un comitato promotore nel 2005 non fu da); art. 5 Divieto di scommesse. La proposta, per la quale
accolta dalle Contrade, che sostennero un diverso percorso il Magistrato auspicava il coinvolgimento di tutte le forze
che ha poi portato all’approvazione dell’attuale trattamento politiche cittadine, non ha avuto seguito: ma per chi volesse
fiscale. Anche il senatore Nencini, nella sua recente propo- conoscerla è agli atti del Magistrato.
sta, tende a equiparare le Contrade (e le Società di Contrada) alle Onlus: quindi sostanzialmente allineandosi alla pro- Considerazioni finali
posta La Pietra/Berardi.
Ha ragione chi afferma che la normativa attuale resta vinLe Contrade, per poter usufruire dell’attuale normativa, cente rispetto alle previsioni delle nuove proposte, altresì
devono presentare annualmente una domanda ed essere potendosi osservare che la normativa attuale, pur non eseniscritte in un elenco anch’esso aggiornato anno per anno; le te da difetti, da 12 anni ha indubbiamente concesso trannuove proposte sembrano prefiggersi di rendere applicabili quillità fiscale alle Contrade e alle Società di Contrada.
alle Contrade i benefici fiscali una volta per tutte, senza Dei senatori che hanno avanzato le nuove proposte di
quindi bisogno delle formalità annuali oggi previste. Inten- legge, nessuno ha preventivamente sentito in via ufficiale il
dimento del tutto condivisibile.
Magistrato delle Contrade.
Al tempo stesso, peraltro, le due proposte prevedono (a A sua volta il Magistrato delle Contrade dovrebbe far conomio giudizio inspiegabilmente) un trattamento fiscale che scere il proprio parere su questo argomento che tocca
appare peggiorativo rispetto all’attualità. A carico delle profondamente la vita delle Contrade.
Contrade e delle loro Società, se venissero equiparate alle
Roberto Martinelli
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i nostri tesori

Santa Maria in Tressa
on è una novità della nostra rubrica concentrarci su
edifici di culto. Dai nostri modesti studi, ma come
del resto risulta anche ovvio, sono quelli più ricchi di
valore, tradizione e storia. Utilizzando un filo conduttore
affrontato nell’ultimo approfondimento riguardante la
Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, è proprio l’aspetto
dell’antichità che riguarda in questo caso l’edificio che
andremo a trattare, che risulta una delle chiese senesi più
antiche: stiamo parlando della Chiesa di Santa Maria a
Tressa nelle Masse di Siena.
Come altri edifici cari al territorio della Contrada delle
Chiocciola, trova la sua collocazione non all’interno della
cerchia muraria, ma nelle immediate propaggini. Oggi la
possiamo osservare come un edificio circondato da un
processo di urbanizzazione importante, che negli anni, ma
in particolare nell’ultimo secolo, ha inevitabilmente interessato tutte le zone “fuori dalle mura”. Santa Maria a
Tressa, limitrofa alla Colonna di San Marco, è anche al
centro di uno snodo viario importante, che vede concentrata oltre a gran parte della viabilità sud ovest della città,
l’ingresso al raccordo autostradale Siena-Firenze. Oggi,
ma soprattutto in passato, la strategicità della sua posizione ne ha inevitabilmente condizionato la storia. Con esattezza non è dimostrabile l’origine di questo tempio, ma
tutti gli storici e cronisti senesi sono in accordo ad affermare che già esisteva prima che la nostra Siena abbracciasse la fede cattolica; era un edificio dedicato alle vane deità
del paganesimo, precisamente a Diana Tracia o Treissa,
da cui, con forte probabilità, prese il nome il torrente che
la lambisce: la “Tressa”, nonché tutta la contrada fuori
della Porta di San Marco. Lo storico Giugurta Tommasi
(dall’Historia di Siena 1625) asserisce che un simulacro
di questa dea era rappresentato in una delle facciate del
manufatto e che veniva venerata in particolare dai cacciatori.
Un misto di tradizione e leggenda ci testimonia che,
poco dopo la morte di Sant’ Ansano patrono di Siena, un
Vescovo, come vedremo più avanti probabilmente non
senese, nonostante la persecuzione cristiana del proconsole romano Lisia, venne a confermare le dottrine cristiane con la predicazione e con la celebrazione offerta per la
prima volta proprio nella Chiesa di Santa Maria a Tressa.
Questo avvenimento accrebbe nei cuori dei primi fedeli
senesi, che avevano cercato rifugio nei boschi poco
distanti dopo il martirio di Sant’Ansano, la fede in Gesù
Cristo e al dire dello storico Domenico Aldobrandini, per
questo motivo, fu deliberato in segno di pubblica riconoscenza, di dedicare il tempio alla Maria sempre Vergine,
da qui “Santa Maria”. In mezzo all’oscurità della storia
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non è facile asserire chi fosse quel prelato che volse uno
sguardo di pietà ai primi fedeli di Siena; ma i più sono di
parere che tale figura sia stata il martire San Savino, segnalato da molti storici Vescovo della città umbra di Spoleto.
San Savino svolse un ruolo fondamentale nell’evangelizzazione di Siena e di parte della Toscana, professando la
fede cattolica in quella terra che oggi prende il nome di
Monte San Savino. A dimostrazione della veridicità e della
riconoscenza dei senesi nei confronti di San Savino, vi è la
premura degli stessi nell’ acquisirne le sacre spoglie mortali e dichiararlo quindi uno dei Quattro Santi principali
della città.
Le ricerche storiche che abbiamo effettuato e un po’ di
leggenda che vi abbiamo affiancato, ci consente di supporre che la chiesa sorgesse quindi sopra un tempio pagano.
Ma quando questa chiesa, una volta dedicata al culto cattolico, venne dichiarata Parrocchia? Anche in questo caso la
risposta non è certa. Sin dal 1300 però, si trovano documenti riferiti ad essa, e la Parrocchia anticamente era
denominata Santa Maria in Silvis (silvis, dal latino bosco o
foresta). Oltre al bosco, come richiamato dal nome della
primordiale parrocchia, la zona è sempre stata caratterizzata dalla presenza dell’acqua, sia per il torrente da cui era
attraversata, la Tressa, sia per le sorgenti che vi affioravano. Inoltre, dal luogo dove sorgeva la Chiesa di Santa
Maria a Tressa e dal vicino borgo di San Carlo, passava il
tracciato medievale della strada che da Siena portava in
Maremma, nonché ai borghi della Montagnola e Pian del
Lago.
La sua posizione, decentrata ma comunque piuttosto
vicina alle mura di Siena, all’incrocio di vie importanti per
l’accesso alla città, all’interno della frazione denominata
delle Masse di Siena, subì inevitabilmente nei secoli forti
aggressioni armate, in particolare quella del 20 novembre
1554 ad opera delle truppe austro-spagnole durante la
guerra di Siena. Le cronache documentano una chiesa, già
in cattive condizioni a causa delle poche rendite, che fu
saccheggiata dai soldati e in parte demolita; ne fecero le
spese: travature strutturali, correnti lignei, candelabri,
tavole pittoriche, i gradini e le predelle di legno e perfino
le tavolette appese per voto dai fedeli, tutti oggetti che
vennero trasportati all’accampamento delle truppe di
Carlo V e dati alle fiamme.
Sullo stato generale di povertà in cui si è trovata periodicamente la Parrocchia di Santa Maria a Tressa è veramente particolare e curioso citare un episodio avvenuto
agli inizi del 1500. Nel 1505 Rettore della Chiesa era un
tale prelato Ser Bartolomeo di Girolamo da Siena. Come
ampiamente dibattuto, la parrocchia poteva contare su

poverissime rendite, quindi Ser Bartolomeo tentò con un
inganno di ricavare del profitto, tanto che nella notte tra il
18 e il 19 aprile 1508 elargì del denaro a un povero bisognoso, incaricandolo di porre del sangue di gallina nelle
sacre piaghe del Crocifisso, che in quel periodo veniva
venerato all’interno della Chiesa. Inoltre, il mattino
seguente doveva essere sparsa la voce che dal simulacro
sgorgava appunto del sangue. È facile immaginare quale
fosse l’entusiasmo che suscitò la notizia tra i fedeli, tanto
che ci furono in abbondanza pellegrinaggi e generose elemosine alla Parrocchia. In men che non si dica la notizia
giunse alle orecchie del Vicario Generale dell’Arcivescovo, a quel tempo il Cardinale Giovanni Piccolomini, il
quale si recò personalmente nella Chiesa di Santa Maria a
Tressa, ma in mezzo alla folla, colpito da scetticismo, una
volta eseguito un rapido controllo, scoprì l’incredibile
inganno. Fu proprio Giovanni Piccolomini che salvò Ser
Bartolomeo dal linciaggio dei fedeli, ma fu inevitabilmente
sospeso dai suoi voti, cacciato dalla patria e costretto a
mendicare nei paesi stranieri per la rimanenza dei suoi
giorni.
Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla povertà e
dopo i saccheggi dei soldati austro-spagnoli che ne
aumentarono il degrado della Chiesa, menzionato anche
nel resoconto della visita pastorale del Monsignor Francesco Bossio, Vescovo di Perugia nel 1575, proprio in
seguito a questa visita, come ricorda una pietra incisa,
murata sulla facciata, ci furono i lavori di ricostruzione,
condotti dunque fra la seconda metà del 1500 e il secolo
successivo. Più recenti restauri hanno interessato soprattutto gli affreschi e i dipinti all’interno della chiesa, ma nel
complesso questa è arrivata ai giorni nostri come “un
insieme gradevole, ricco di arredi, assai ben conservato,
rischiarato dalla calda luminosità filtrata dagli alti finestroni” (Siena, le Masse, il Terzo di Città, a cura di Roberto

Guerrini, 1994, p.95). Dell’originale chiesa rimane il
portale d’ingresso perpendicolare a quello attuale. La facciata principale è molto pulita; semplici cornici in laterizio
sono poste nel portale d’ingresso e nelle tre finestre. L’interno è scandito da tre navate. Tre sono gli altari, tutti di
ispirazione classicheggiante e con capitelli decorati con
festoni, colonne in stucco bianco, timpani spezzati. Sull’altar maggiore, una copia della famosa Madonna col
Bambino e sei scene della sua vita, del Maestro di Tressa,
che proprio da questa tavola ricevette il soprannome (l’originale è all’Opera del Duomo), ci richiama ai primordi
della vita cittadina e della sua cultura artistica. Sulla parete
sinistra, un affresco staccato dall’esterno della chiesa
Madonna col Bambino tra i Santi Lorenzo e Agostino,
risale alla scuola di Duccio di Boninsegna mentre, sul lato
opposto, un grande dipinto dedicato ad un episodio della
vita di San Carlo Borromeo, ricorda degnamente la lezione di Rutilio Manetti. L’intera struttura dell’edificio è
stata realizzata con il tufo di Terrensano. Da qualche
anno, la Contrada della Chiocciola, durante il primaverile
“Giro del Territorio”, rende omaggio a questo sacro, storico e affascinante edificio, adunandosi al suo interno, con
l’intera comparsa, per intonare il “Te Deum”.
Marco Grandi
Fonti:
G. Merlotti - Memorie storiche delle parrocchie suburbane
della diocesi di Siena, Edizioni Cantagalli, Siena, 1995
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Prospettive elicoidali

Il rumore della Chiocciola
immaginario collettivo è spesso una bella cornice che però
contiene un quadro piuttosto
sfumato della realtà. E ci vogliono davvero particolari condizioni per
costringerci a guardare quel quadro
con la giusta attenzione, con occhi
nuovi, magari semplicemente per la
prima volta, senza fidarci del paesaggio raccontato dagli altri. A volte quello che cambia la visuale è il tempo che
dedichiamo alla osservazione.
Lo insegna il bellissimo libro di Elisabeth Tova Bailey dedicato al nostro
amato simbolo: “Il rumore di una
chiocciola che mangia” (titolo originale The sound of a wild snail eating) è
un piccolo diario/saggio che racconta
“una storia piccola su una creatura
ancora più piccola”. Ha fatto il giro
del mondo. Prima di trovare una traduzione italiana lo scorso anno. Tutto
nasce da una storia vera. Quella della
autrice, bloccata a letto da una patologia rara, che riceve in regalo una piantina di violette in cui risiede una chiocciola. Purtroppo non le manca il
tempo, per fortuna non le manca la
curiosità. Così la scrittrice inizia a
osservare quel piccolo esemplare che
aveva sempre considerato poco, o
poco considerato. Inizia a osservarne
le strane (o meglio uniche!) caratteristiche del corpo, di quella casa con cui
convive e le inaspettate abitudini diurne e notturne. Compresi stupefacenti
poteri: forza capace di sollevare nove
volte il proprio peso, capacità rigenerative, “occhi in cima a torri di guardia
telescopiche”, addirittura freccette
d’amore di carbonato di calcio da lanciare! “La vita di una chiocciola è
piena di cibi gustosi, letti comodi e di
un miscuglio di avventure piacevoli e
meno piacevoli, come la vita di tutte le
persone che conosco”. L’osservazione della vita della chiocciola da semplice interesse diviene stupore, e lo stupore diviene inaspettata terapia filoso-
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fica. “Se la vita contava per la chiocciola e la chiocciola contava per me,
questo voleva dire che anche la mia
vita contava qualcosa, e così ho continuato a viverla”. Quell’ambiente in cui
pensava di dover passare i giorni di
malattia in modo solitario era invece
da condividere in due. Con qualcuno
non solo da osservare, ma di cui avere
cura. L’interesse diviene interessamento. “I primi giorni temevo che la
mia chiocciola scendesse dal vaso,
finisse per terra e che qualcuno la calpestasse. Poi ho capito che, pur spingendosi a esplorare i dintorni, ogni
volta tornava nel vaso, a dormire sotto
le violette. Pensare che anche una
creatura così piccola potesse crearsi
delle routine mi ha fatto interessare
alla sua vita individuale”. E così che
Elisabeth Tova Bailey decide di dedicare le sue poche forze allo studio
della biologia e della storia culturale
della sua nuova amica. Facendo fare ai
suoi studi il tour delle lingue del
mondo. Ovviamente a spirale.
Durante la lettura di queste pagine
ho inevitabilmente pensato al nostro
emblema, ma anche alla contrada. Da
fuori pochi riescono a immaginare
quanta operosità quotidiana ci possa
essere al suo interno. Quante notti
spese a lavorare per farla esistere. Esi-

stere e resistere ai tempi. Così come
noi dall’interno magari poche volte ci
soffermiamo a osservarla. A sentirne il
rumore. Abituati a vederla senza mai
fermarci un attimo per stupirci di
quanto sia incredibilmente piena di
vita. Diurna e notturna. Dotata di
forza sovrannaturale. La Chiocciola
come la chiocciola. “Non ha beni tranne se stessa, paga di essere il proprio
tesoro”.
Diego Consales

Queste due pagine ospitano una
nuova rubrica che vogliamo dedicare
a particolari visioni e letture del
nostro simbolo.
Parole e immagini che raccontano
la chiocciola da un punto di vista
inedito ed emozionale

Prospettive elicoidali

Stagioni chioccioline: primavera

“…e quando la primavera rimena le belle giornate, s’apre
da sé stesso la porta, e va a cercare la sua ventura. Gli torna
allor appetito con tutti gli altri bisogni. Ma trascinandosi,
come egli fa, colla sua casa sul dorso, se i suoi occhi non si
sollevassero sopra l’suo corpo, non vedrebbe gli oggetti
cui dee fuggire, o cercare; e correrebbe, non che altro,
pericolo d’ imbrattarsi continuamente di fango. Il perché la
natura l’ha provveduto di quattro cannocchiali, che gli
mostrano da vicino tutto ciò, che ha dintorno.”
“Non burlo mica. Quei cannoni, che pajono quattro
corna, sono quattro cannocchiali col suo cristallo in cima, o
per dir meglio, quattro nervi ottici, su ciascuno dei quali
scintilla un occhio vivissimo. Quindi è, che la chiocciola
non solamente alza la testa per veder di lontano gli oggetti,
ma porta ancora più in alto i suoi quattro nervi, o cannoni,
con gli occhi o cristalli, che sono in cima. Ella gli allunga e
li regola a suo piacere: e si può dire benissimo, che faccian
per lei lo stesso officio dei telescopj, mentre li slunga, li
gira e li ferra secondo bisogno. Fra questi quattro ve ne son

due, i cui specchi si ravvisano agevolmente; ma gli altri due
non sarebbe fuor di proposito il dire, che sostenessero l’organo dell’odorato”.
“In vece di gambe è corredata di due grosse pelli di
muscoli, che non disfacendosi delle sue grinze, s’allungano; ed increspandosi nuovamente dalla parte anteriore, si
tiran dietro le posteriori, con tutto il peso, che lor soprasta”.
“Ma quel, ch’io trovo di più mirabile nella chiocciola, si
è l’essere un ermafrodito, ed avere insieme il sesso del
maschio e della femmina: di modo che nel tempo stesso,
che l’una ingravida la compagna, resta ancor essa dalla
compagna medesima ingravidata”.
Testo tratto da “Lo spettacolo della natura esposto in varj
dialoghi non meno eruditi, che ameni, concernenti la storia
naturale. Opera tradotta dall’idioma francese in lingua
toscana”, Napoli 1767
Lucia Lungarella
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Siena città del cavallo

iena è da sempre una città dalle mille risorse e con un
tessuto culturale attento alle caratteristiche del territorio. In base a questo principio nasce nel 2013 “l’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori di cavalli da
Palio”, con lo scopo di tutelare i diritti dei cavalli, dei proprietari, degli allenatori e allevatori. L’associazione è aperta alle figure tecniche di pertinenza e a coloro che liberamente vogliono contribuire ai fini della stessa.
Le finalità portate avanti dall’associazione non hanno
scopo di lucro e il ricavato delle varie iniziative è oggetto di
finanziamento di strutture sociali quali LILT e Bollicine.
Per la maggiore divulgazione delle sue finalità, l’associazione ha creato il sito internet www.cavallidapaliosiena.it e
una pagina Facebook.
L’attività principale è quella di rappresentare e promuovere gli interessi degli associati, presso le istituzioni cittadine di riferimento: comune, sindaco, Magistrato, contrade
e le altre figure costituite per la tutela del Palio.
Con lo sguardo al futuro, è stato creato un progetto per
sensibilizzare i giovani sulla conoscenza e salvaguardia del
cavallo da Palio e con la collaborazione del Comitato Amici
del Palio, che ha designato due figure di riferimento, ha
presentato il mondo del cavallo nelle scuole elementari, per
la gioia di tanti bambini affascinati da questi animali belli e
apparentemente irraggiungibili, di cui a volte si parla a
sproposito ignorando le tante verità.
“La conoscenza, la cultura sono le linee guida del progetto a difesa del cavallo da Palio” sottolinea in modo fiero
il presidente Massimiliano Ermini, forte anche del consenso dimostrato dai genitori dei bambini coinvolti.
L’offerta culturale non si ferma qui: è stato creato con
l’Istituto tecnico agrario di Siena un progetto scolastico
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valido come alternanza scuola-lavoro con ben 56 ragazzi
(adesione volontaria), che dopo l’orario di lezione si intratterranno per circa 30 ore per conoscere il mondo equino,
attraverso dei professionisti del settore. L’intento è quello
di far conoscere i vari aspetti delle tante realtà che ruotano
intorno all’ippica e forse creare un seguito scolastico o
extrascolastico per chi ne fosse interessato.
Sia i bambini delle scuole elementari che i giovani delle
superiori, hanno sperimentato ciò che era stato loro spiegato, visitando le scuderie dei fantini del Palio, dove hanno
visto da vicino e in veste casalinga i barberi del Palio, dai
nomi strani quanto altisonanti, che di luglio e agosto fanno
battere forte i cuori senesi di grandi e piccini. Sono state
mostrate anche altre realtà, come quella degli allevamenti
di cavalli dedicati ai concorsi ippici.
I giovani senesi si sono avvicinati a un mondo “quello
del cavallo” tanto affascinante quanto complesso, delicato
dalle mille sfaccettature, dove nessuno finisce mai di imparare! I progetti dell’associazione sono impegnativi, la cultura e la conoscenza richiedono tempo, ma sono armi vincenti, per questo saranno riproposti i convegni e le tavole
rotonde per approfondire le varie argomentazioni a difesa
del cavallo e della festa.
A giugno sarà di nuovo ripetuta la due giorni di gran
premi, per i cavalli degli associati, presso la pista del Tamburo a Monticiano, e la speranza è di riuscire devolvere una
buona somma alle Bollicine e LILT.
Altra ambizione, “sogno tra i sogni” dell’associazione, è
avere un’ambulanza equina specifica per la piazza. Nel
momento i progetti più tangibili sono quelli per creare
delle condizioni economiche, tali da favorire l’allevamento
del mezzosangue sul nostro territorio.
“Le idee da realizzare sono numerose e la volontà è tanta
per affrontare il futuro – ci conferma Massimo Ermini–. ll
sogno più grande sarebbe la realizzazione di una struttura
polivalente per l’allevamento di cavalli, che possa fungere
da polo culturale e imprenditoriale tale da poter innalzare
Siena a città del cavallo”.
Un progetto immenso, come meritano Siena e la nostra
amata Festa, il tragitto sarà lungo, tortuoso e dalle mille
insidie, ma ciò non sminuirà il nostro impegno culturale e
l’amore per il cavallo.
L’auspicio è che tutte le istituzioni senesi, in primis
l’amministrazione Comunale e l’associazione possano
creare una coalizione unita in grado di affrontare al meglio
i numerosi attacchi gratuiti nei confronti di Siena e del
Palio, e quale miglior mezzo se non la cultura e la conoscenza del nostro modo di vivere senese?
Giulietta Ciani

Ciao, Marco
ncora un amico, tra quelli di sempre, se ne è andato,
imboccando il sentiero che impone il silenzio a chi lo
percorre e rilascia dolore e incredulità a chi resta.
Marco Borgianni era un amico vero e affezionato; riservato, non chiuso ma nemmeno eccessivamente espansivo;
disposto al colloquio e al confronto era dotato di una logica
così stretta che impegnava per riuscire a rispondere al suo
argomentare. Oltre quarant’anni di vicinanza la dicono tutta
sulla profondità dei sentimenti e la qualità di rapporti.
Un solo argomento poteva dividere Marco dagli amici in
termini netti: quando si parlava di calcio e entrava in argomento la Fiorentina, la sua Fiorentina. Allora era un problema, si accalorava così tanto che fu giocoforza raggiungere
un compromesso: tra noi non avremmo più parlato di calcio
se non in termini generici; e quanto alla Fiorentina ne
avremmo discusso solo se Marco fosse stato d’accordo.
Per lunghi anni ha frequentato con assiduità la Contrada:
è stato membro di Seggio e fu il Cancelliere negli anni del
mio primo mandato di Priore: 1980/1981 e 1982/1983.
Un incarico in cui mise tutto il suo impegno e le sue capacità. Ma anche il suo carattere particolare: se è vero, come è
vero, che in due occasioni fece di tutto pur di non scrivere le
lettere che gli avevo richiesto perché… non era d’accordo
sul loro contenuto! Finì che le scrissi da me e lui, cortesemente, le spedì.
Poi arrivarono i primi acciacchi e la frequenza in Contrada fu necessariamente meno assidua: però Marco, mentalmente ed emotivamente, era sempre partecipe e interessato
a conoscere le cose. Ed in ogni caso cercava di essere presente agli appuntamenti importanti, festosi o istituzionali
che fossero. Quando non poteva esserci di persona telefonava per sapere come le cose erano andate; faceva i suoi
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commenti, poi con gentilezza salutava quasi a non voler
impegnare più di tanto l’interlocutore e tornava ad immergersi nelle sue letture, i suoi libri, i suoi giornali. Gli amici
medici pronti per ogni necessità. Paziente ed amorosa la tua
Rossella ti è stata sempre accanto; a illuminare anche i
momenti più bui il dolce sorriso di tua figlia Benedetta.
Di traversie ne hai passate davvero tante, caro Marco, ma
eri sempre riuscito ad uscirne fuori con la tua forza di
volontà. Ultimamente, però, per motivi terribilmente misteriosi, hai cominciato a camminare male, con difficoltà sempre crescenti; ti era di gran pena uscire di casa. Ed allora ti
sei fermato. Dolorosamente ma con lucidità, come tuo solito, hai incominciato a valutare la tua situazione: dovevi essere te a menare la danza seguendo consapevolmente e
accompagnando gli eventi, senza lasciarli in balia dell’oscuro male o di una incontrollata successione di effetti.
L’ultima volta che ti ho fatto visita ci siamo tenuti strette
le mani, a lungo. Ti ho detto che sarei tornato presto a trovarti. Con un filo di voce mi hai chiesto quando; tra qualche
giorno, ho risposto. Mi hai rivolto uno sguardo un po’ triste
ma dolce; ci siamo salutati abbracciandoci. Sei morto prima
di averti potuto rivedere.
Caro Marchino, vai in pace: ritrova gli amici che ti hanno
preceduto. E che la terra ti sia lieve.
Roberto Martinelli

San Marco News

EMMA di Monica Carnasciali e Alessandro Resti
MARTINA di Marco Grandi e Elisa Costagliola
Sono arrivati ad allietare la grande famiglia FRANCESCO di Debora Vagheggini e Massimiliano
Achilli
chiocciolina:
SANTI FILIPPO di Lorenzo Fiorai e Costanza Munaretto
Ci hanno lasciato:
PIERO di Pierpaolo Rasoini e Cecilia Barbini
Marco Borgianni
RICCARDO di Mitzie Verdiani e Omar Desii
Norma Bandini Brizzi
DILETTA di Giulio Semboloni e Tamara Iozzi
Aldo Marzocchi
AURORA di Alberto Rizzi e Alice Chiantini
BRENDA di Davide Batti e Stella Peccianti
La Contrada si unisce al dolore delle famiglie.
BIANCA di Sara Belloni e Alessio Galluzzi
PIETRO e GIULIO di Giacomo Culivicchi e Romina
Pastori
MARGHERITA di Simona Provvedi e Davide Massa
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ChiocciolApp
a Contrada della Chiocciola è
sempre più “social”!

L

Dal momento che, adesso, le persone
di tutte le generazioni hanno sempre il
telefono in mano e la testa da un’altra
parte, è stata progettata un’applicazione utile per la gestione dei turni al bar,
dei servizi e della prenotazione per le
cene e di tutti i vari appuntamenti.
Scaricarla è molto semplice. Basta collegarsi al link https://app.contradadellachiocciola.it e fare il “login” inserendo i propri dati. Una volta abilitato
il proprio account, è possibile creare
un collegamento diretto sulla “home”
del proprio cellulare.
In questo modo sarà facile controllare
gli impegni a chilometro zero!
L’applicazione si presenta suddivisa in
quattro settori: Agenda, Eventi, Turni
e Notifiche. Quest’ultimo mostra l’abilitazione del proprio profilo ed
eventuali avvisi.
L’“Agenda” è utile per visualizzare il
calendario settimanale che, giorno
dopo giorno, illustra i vari turni al bar,

evidenziati dal colore rosso, le diverse
attività, messe in risalto dal giallo, e
infine i turni ai tavoli in blu.
Con questo sistema digitale, prenotarsi ai vari incontri è diventato veloce,
intuitivo, e accessibile a tutti!
Basta semplicemente cliccare la casella dedicata all’evento di interesse e
specificare nelle note il nome del proprio gruppo/referente. Per le prenotazioni, bisogna segnarsi nell’App
entro e non oltre l’orario ed il giorno
stabilito dagli organizzatori.
Ognuno dei riquadri sopra citati contiene il numero dei partecipanti, i
referenti con i loro contatti e in caso di
una cena è specificato dettagliatamente anche il menù ed il prezzo.
Il secondo settore invece ricorda tutti
gli eventi in programma in seguito alla
prenotazione.
Infine nello spazio dedicato ai turni è
segnalato il giorno del proprio servizio.
Adesso non ci sono più scuse per
mancare!
L’App è ben strutturata ed è utile per
una migliore comunicazione.
La comodità inoltre è quella di essere
sempre aggiornati e di poter agire con
solo pochi “click”.

Si consiglia dunque a tutti di scaricarla, in modo tale da rendere il lavoro
degli organizzatori più semplice e pratico poiché si tratta di un metodo più
immediato per segnarsi ai vari impegni. Forza, scaricate senza indugiare
oltre, e benvenuti nella Chiocciola
4.0!
Benedetta Angeli, Sofia Corsi

Evviva Rebecca!
omplimenti a Rebecca Vestri,
pluripremiata campionessa
chiocciolina che sui suoi formidabili pattini, metro dopo metro,
va alla conquista di titoli e medaglie
sempre più importanti.
Classe 2001, capelli biondi lunghissimi e fisico statuario, Rebecca
ha un palmares considerevole e in
continuo aggiornamento.
Dopo la medaglia d’argento conquistata lo scorso luglio nel pattinaggio corsa ai campionati italiani
juniores su strada di Cassano d’Adda, ha appena concluso un fantastico campionato indoor a Pescara e ha
trionfato nel campionato regionale
che si è disputato pochi giorni fa a
San Miniato di Pisa.

C
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Ma per Rebecca non esiste riposo. I suoi allenamenti proseguono a
ritmo serrato perché il suo calendario agonostico è ancora fitto di
impegni. Il prossimo appuntamento
sarà internazionale. L’atleta chiocciolina, infatti, si prepara a partire
per Geisingen (in Germania) dove
andrà a gareggiare per conquistare
la Coppa Europa.
Orgogliosi dei suoi successi,
auguriamo a Rebecca di continuare
la sua carriera sportiva con tanto
impegno e altrettanta soddisfazione.
Forza Rebecca, facci sognare!
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