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Insieme con entusiasmo e determinazione
emozione è sempre forte: vibrante, adrenalinica, palpitante; la stessa, identica, di due anni fa. Certe sensazioni non possono essere normalizzate, metabolizzate, rese comuni, nemmeno con il trascorrere del tempo.
Essere confermato Priore della Nostra Contrada innanzi
tutto mi rende orgoglioso; l’espressione dei tanti Contradaioli che hanno riposto nella mia persona ancora fiducia alimenta sentimento di profonda gratitudine e forte senso di
responsabilità. Il consenso che è stato espresso è sicuramente
frutto del lavoro di una “squadra” di Amici che ha collaborato con serietà, impegno, armonia, unità di intenti, rispetto
reciproco. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato in
prima persona, con competenza e passione, all’avventura
appena trascorsa. In questo momento in cui la nostra città
sta vivendo una complessa situazione istituzionale ed economica, la Contrada deve rappresentare, ancora di più, un
riferimento sociale; dovremo impegnarci affinché i concetti
dell’amicizia, della condivisione, della disponibilità, della
collaborazione, risultino quotidiani all’interno del nostro
Rione. Le nostre intenzioni sono quelle di continuare, con
immutato slancio, a curare la manutenzione dei nostri beni
culturali, artistici, immobiliari; presenteremo soluzioni innovative per migliorare l’accoglienza e la funzionalità delle
nostre strutture, in particolare pensiamo di intervenire sulla
nostra Società e sulla nostra Oliveta, meraviglioso parco
urbano che qualifica l’intero quartiere. Tutto questo pur considerando che la crisi finanziaria cittadina ha investito, in
modo particolare, gli enti che per molti anni hanno erogato
risorse importanti: pur in assenza di tali disponibilità non
intendiamo rinunciare a portare avanti, sicuramente con
raziocinio ed attenzione, le Nostre idee, le Nostre realizzazioni, i Nostri sogni. Abbiamo superato dei momenti difficili;
affronteremo con determinazione il futuro tutti insieme, cercando di affermare i valori che ci hanno consegnato i Nostri
Vecchi, tenendo in considerazione i suggerimenti che verranno da chi ha vissuto tanti anni di vita in San Marco, con
l’euforia e l’esuberanza dei nostri giovani. Stando uniti, con
passione, nulla potrà preoccuparci nell’andare avanti, sempre, con dignità, a testa alta. W la Chiocciola.
Il Priore

L’

Società San Marco
Con il 2013 e l’insediamento di gennaio inizia il mio
secondo mandato da presidente della Società San
Marco, eletto dal popolo della Chiocciola che ringrazio
per l’onore che mi ha concesso nuovamente. Mi preme
ringraziare tutti i membri del consiglio uscente, con
particolare riferimento ai vice presidenti Francesco
Cialdini e Massimo Belli, a tutti quelli che ci hanno salutato per andare a ricoprire nuovi incarichi o semplicemente perché hanno preferito fare una pausa, e soprattutto voglio elogiare tutti quelli che invece hanno accetsegue a p. 4

Sezione Piccoli Chiocciolini
Cari chiocciolini e care chioccioline, è per me un grande
onore vivere questo momento così importante e significativo nella vita della nostra Contrada nella veste di Presidente della Sezione di Piccoli Chiocciolini e per questo
non posso che ringraziare tutte le circostanze che oggi
mi portano a rivestire questo incarico di cui sono, al contempo, felice, orgogliosa e consapevole della sua importanza. L’impegno nei confronti dei bambini di ogni contrada è molto cresciuto negli ultimi anni: con i campi
scuola, con le feste durante l’anno, i gruppi teatrali e
segue a p. 4

Società delle Donne
Emozione, gratitudine ed entusiasmo. Si parte da qui.
Dal cuore che batte forte e dalla voglia di impegnarsi al
massimo per cercare di essere all’altezza dell’affetto e
della fiducia che mi sono state dimostrate e che mi rendono profondamente orgogliosa e onorata. Si aprono
due anni che mi auguro colmi di soddisfazioni e divertimento. Le premesse sono ottimali perché ho la fortuna
di essere accanto a persone che hanno dimostrato e
dimostrano con costanza un amore instancabile per la
nostra contrada. Credo che il piacere di lavorare insieme
a un progetto comune sia un privilegio che si impara, si
segue a p. 4

Biennio 2013-2014
Deputazione
Priore
Vicario
Provicario
Provicario
Provicario
Camarlengo
Vicecamarlengo
Bilanciere
ViceBilanciere
Cancelliere
ViceCancelliere
ViceCancelliere
Economo
ViceEconomo
ViceEconomo
ViceEconomo
ViceEconomo
Addetto ai Protettori
Addetto ai Protettori
Addetto ai Protettori
Addetto ai Protettori
Addetto ai beni immobili
Addetto ai beni immobili
Addetto ai beni immobili
Archivista
ViceArchivista
Addetto al museo
Addetto al culto

Consiglio dei maggiorenti
Senio Corsi
Francesco Calzoni
Filippo Giorgi
Davide Martinelli
Presidente di Società
Stefano Ferrandi
Stefano Calzoni
Giulietta Ciani
Antonella Pianigiani
Michele Balestri
Martina Bellini
Denise Verdiani
Giuseppe Scala
Simone Badini
Fabrizio Bogi
Francesco Peccianti
Claudio Pupatti
Paola Bozzi
Marilia Ceccarelli
Lucia Corti
Ermanno Cortesi
Federico Bernardi
Giulia Fanti
Marco Grandi
Valentina Niccolucci
Sarah Pianigiani
Cecilia Rigacci
Andrea Vannucchi

Fanno parte del Consiglio dei Maggiorenti i Priori e i
Capitani della Contrada non più in carica.

Consiglieri di Seggio

Anna Maria Baldi
Simone Basi
Silvano Bellaccini
Alessandro Bellini
Costanza Bellini
Enzo Bernardi
Andrea Bianchi
Fabrizio Bianchini
Lorenza Bruni
Francesco Bruni
Fabrizio Burri
Marco Burroni
Carlo Cagnacci
Andrea Calamassi
Carlo Cappelli
Augusto Ceccherini
Paola Cialdini
Sonia Corsi
Massimo Fineschi
Renzo Fucecchi
Mariano Giacchi
Alessandro Iannone
Andrea Magrini
Riccardo Marcucci
Leonardo Marini
Fanno inoltre parte della Deputazione:
Daniele Marri
Il Capitano, la Presidente della Società delle Donne, Marco Martelli
il Presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini e il Corret- Raffaele Martinelli
tore
Stefano Mecattini
Giovanna Mecattini
Loreno Medaglini
Matteo Milanesi
Maria Cristina Palazzesi
Riccardo Pallassini
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Raffaele Panerati
Alessandro Panzieri
Angela Pasquinuzzi
Nicola Peccianti
Letizia Petreni
Paolo Petreni
Simone Petricci
Angiolino Pianigiani
Alessandra Pianigiani
Alessandro Rigacci
Mario Filippo Roggi
Claudia Santoni
Chiara Tigli
Marco Turchi
Duccio Villani
Fabio Zappa

Società San Marco
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario
Vice Segretario
Vice Segretario
Economo
ViceEconomo
ViceEconomo
ViceEconomo
ViceEconomo
ViceEconomo
Cassiere
ViceCassiere
Bilanciere
ViceBilanciere
Presidente G.S.
VicePresidente G.S.
Ispettore
Ispettore
Ispettore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Marco Lotti
Massimo Belli
Francesco Cialdini
Rosalba Confettoni
Matteo Bernazzi
Caterina Lorenzini
Mattia Costantino
Francesco Lancia
Filippo Ferrandi
Maurizio Preteni
Joele Tanganelli
Lorenzo Fiorai
Simona Provvedi
Nicola Panzieri
Claudia Marcucci
Andrea Galli
Marco Soldani
Paola Fusi
Piero Baldoni
Luca Ceccarelli
Andrea Ceccherini
Ilaria Bartalucci
Cristiano Bonci
Veronica Elia
Giulio Faeti
Federico Francioni
Gabriele Grandi
Roberta Mancini
Roberto Mancini
Francesco Panzieri
Alessandro Pelosi
Ilaria Pianigiani

Sezione Piccoli Chiocciolini
Presidente
Vice Presidente Piccoli
Vice Presidente Giovani
Cassiere
Cancelliere
ViceCancelliere
Economo
ViceEconomo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Giovani
Consigliere Giovani
Consigliere Giovani
Consigliere Giovani

Serena Provvedi
Barbara Zoi
Gianni Bichi
Letizia Dionisi
Anna Grandi
Cecilia Del Casino
Simone Dominici
Andrea Pupatti
Monica Laghi
Irene Faeti
Daniela Cortale
Laura Giannetti
Benedetta Corsini
Simone Montigiani
Francesca Vanni
Arianna Saccocci

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

Annalisa Saccocci
Laura Notari
Laura Dominici
Laura Ceccherini
Violante Pii
Gloria Pierini
Elisa Ravagni
Giulia Vivarelli
Valentina Scala
Caterina della Fazia
Celeste Ciavarella
Alessia Capezzuoli
Laura Marchetti
Anna Theresa Diana Noltner
Silvia Chellini
Raffaella Dominici
Daniela Marchetti

affogasanti 3

Società San Marco
tato di continuare questa avventura e sono entrati per la
prima volta in questo biennio. Venendo al lavoro che ci
aspetta, la nostra Contrada necessita di un adeguamento
degli statuti alle esigenze di oggi e anche la Società non è
esente da questo. Nei miei 4 anni di esperienza all’interno del Consiglio di Società ho maturato un’idea di rinnovamento e per questo ho presentato il mio progetto alla
commissione elettorale. Di comune accordo abbiamo
studiato e individuato i nuovi ruoli interni che daranno
sicuramente un maggior equilibrio e una migliore individuazione delle competenze. Per i prossimi anni dunque il

nostro impegno sarà rivolto sempre all’incremento delle
attività svolte all’Oliveta. Il nostro obiettvo primario sarà
però quello di riuscire a portare a termine i lavori della
copertura della terrazza inferiore. È un progetto importante che speriamo possa essere realizzato nel più breve
tempo possibile, per permettere a tutti noi di partecipare
sempre più numerosi alle manifestazioni in una condizione di migliore comfort. Grazie a tutti, viva San marco, viva
la Chiocciola.
Il presidente della Società San Marco

Sezione Piccoli Chiocciolini
altro ancora. Tutte cose fondamentali per tenere vivo, il
legame con la contrada. Ecco, la Chiocciola, tutto questo
lo fa da prima di tutte le altre Contrade, da quasi un secolo
(nel 2013 saranno trascorsi 80 anni dalla nascita della
sezione), e credo che questa nostra peculiarità debba essere sempre non solo motivo d’orgoglio e di distinzione, ma
un modo speciale con il quale concepire la contrada e il
ruolo che i più giovani giocano in essa. Al di là della
gestione quotidiana della Sezione, l’obiettivo “più alto”
che mi pongo è quello di riuscire a trasmettere a tutti i piccoli chiocciolini, che la Contrada sarà sempre un punto di
riferimento per la loro vita, una seconda casa, sempre
aperta per accoglierli e per andare avanti insieme. Se da un
lato, dunque, i piccoli chiocciolini si aspetteranno giustamente qualcosa da noi, io per prima cercherò di prendere
da loro tutto quello che già in questi anni mi hanno dato
“rubando” loro la spontaneità, l’immaginazione e la semplicità con la quale riescono a vivere il Palio e la Contrada,
restituendocene la dimensione più autentica e commovente. Per quanto riguarda i più piccoli punteremo molto

sul divertimento, su iniziative capaci di avvicinarli fin da
subito alla Contrada, dove magari potranno trovare l’amico o gli amici che diventeranno quelli di una vita e che in
un momento come questo, è l’amico che siede alla tua sinistra. Vorremmo favorire queste relazioni all’interno di un
percorso che approfondisca la conoscenza del territorio,
la nostra storia, le nostre tradizioni. Per i più giovani, invece, la strada sarà più complessa, ma cercheremo comunque, di fare un lavoro più mirato alle loro esigenze, cercando di conciliarle con quelle della Contrada. Lavoreremo
soprattutto per rafforzare il loro senso di responsabilità e il
loro senso di appartenenza contradaiola, conciliando il
rispetto delle tradizioni con i cambiamenti che la società
sta vivendo. Vorrei concludere con un ringraziamento a
tutti i membri del consiglio uscente e a quello appena
insediatosi a cui va il mio più grande in bocca al lupo e
l’augurio di buon lavoro. W la Chiocciola, W i Piccoli
Chiocciolini!
Il presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini

Società delle Donne
vive e si realizza qui forse più che in ogni altro luogo. È il
punto da dove tutto ha inizio. È la nostra forza. E mi sento
fiera di poter essere parte di questo. Vorrei, infine, ringraziare chi mi ha preceduto e chi mi accompagna oggi.
Un grazie di cuore a tutte quelle donne meravigliose, che
ho avuto la possibilità di ammirare o il privilegio di conoscere, per tutto quello che ci hanno regalato con il loro
operato umile e, proprio per questo, fondamentale e per
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Hanno collaborato a questo numero:
per i testi
Martina Bellini, Francesco Calzoni, Senio
Corsi, Sonia Corsi, Marco Lotti, Davide
Martinelli, Serena Provvedi, Annalisa
Saccocci, Denise Verdiani.

l’aiuto che, sono sicura, continueranno a darmi. Un grazie altrettanto carico di emozione, alle “nuove” per l’entusiasmo che già hanno dimostrato e che è e sarà la chiave
di questo percorso. W la Chiocciola!
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