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Prima di tutto la Chiocciola!
arissimi Chicciolini, mi è
compito gradito rivolgere a
tutti voi un cordiale saluto
e nel contempo illustrarvi uno
degli obiettivi più importanti
che la nuova Deputazione perseguirà.
La rapida evoluzione della
società ha messo a disposizione
di noi tutti numerosi strumenti ricreativi che hanno a poco
a poco sminuita la centralità della nostra Società nella
vita di Contrada.
Se a ciò aggiungiamo una crescente presenza abitativa
di non Chiocciolini nel Rione, la ormai cronica mancanza
di molte attività artigianali e la negativa congiuntura economica il quadro che ne risulta non è certamente dei più
positivi. Ciò che la Deputazione si propone è di “rivitalizzare” il Rione, cercando di incrementare la partecipazione
dei Chiocciolini alla vita e alle attività della Contrada e
della Società San Marco.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario il contributo di tutti e non solo di coloro che sono stati chiamati a
ricoprire un qualche incarico nei vari organismi contradaioli, Seggio, Società, Donne o Piccoli.
Rivolgo pertanto un invito affinché si faccia più assidua la presenza in Contrada e si fornisca un maggior contributo di idee che possano tradursi in iniziative concrete.
A tal proposito ricordo che nelle nostre Costituzioni è
stata prevista la creazione di un “Collegio Cultura” che
dovrà ricercare e valutare l’attuabilità di nuove iniziative,
culturali e non, che si aggiungono a quelle già numerose e
tradizionali del nostro calendario.
L’obiettivo che ci siamo prefissi non presenta facili soluzioni ma siamo certi che con la collaborazione di tutti
potremo nel tempo ottenere ottimi risultati.
Nella certezza che questo mio “invito” non rimarrà lettera morta, rinnovo a tutti i Chiocciolini il mio saluto cui
unisco quello del Seggio.
Viva la Chiocciola!
Il Priore
Mauro Sani

C

Società San Marco
“L’acqua?... Al pozzo!”Vorrei
cominciare con questa mitica frase
che quotidianamente ha accompagnato l’infanzia di noi ragazzi di San
Marco. Accaldati, sudati, dopo una
partita a pallone per il Rione, oppure per una paliata intorno a tombini
o dopo una “tulisciata” entravamo in Società nella
speranza di non prendere uno scapaccione e con un
filo di voce chiedevamo un bicchiere d’acqua. Spesso
segue a p. 4

Sezione Piccoli Chiocciolini
La Contrada la fa la sua gente e io
sono stata chiamata all’importante
compito di educare il futuro, i bambini e i ragazzi.Io, che sono poco più di
una ragazza, mi ritrovo con gioia a
guidare il gruppo della Sezione Piccoli e Giovani. Sono consapevole
della mia giovane età, ma sono anche certa che avrò l’aiuto e il supporto in primis di tutti i membri del consiglio,
che ringrazio per aver dato la loro disponibilità, e poi del
segue a p. 4

Società delle Donne
Un’emozione così forte da far tremare il microfono per tutto il tempo che
ho parlato la sera dell’insediamento.
Quando la commissione mi ha contattato sono stata titubante ma essendo da sempre convinta che quando la
Contrada chiama è un onore e un
dovere, ho deciso che non potevo negarmi.
Ringrazio di nuovo la commissione, i contradaioli che
mi hanno dato fiducia eleggendomi, il consiglio uscente,
tutto il nuovo consiglio sia a chi ha deciso di rimanere
segue a p. 4

Biennio 2015-2016
Deputazione

Consiglio dei maggiorenti

Mauro Sani
Fanno parte del Consiglio dei Maggiorenti i Priori e i
Maurizio Tuliani
Capitani della Contrada non più in carica.
Enzo Bernardi
Marco Grandi
Claudio Paoloni
(Presidente Società San
Marco)
Stefano Ferrandi
Camarlengo
Stefano Calzoni
Vicecamarlengo
Giulietta Ciani
Bilancere
Consiglieri di Seggio
Antonella Pianigiani
ViceBilancere
Michele Balestri
Cancelliere
Alessandro Panzieri
Anna Maria Baldi
Francesca Giannetti
ViceCancelliere
Marcello Pastorelli
Simone Basi
Claudia Marcucci
ViceCancelliere
Nicola Peccianti
Aldo Bartalucci Barozzi
Simone Badini
Economo
Simone Petricci
Fabrizio Bianchini
Fabrizio Bogi
ViceEconomo
Alessandra Pianigiani
Francesco Bruni
Francesco Peccianti
ViceEconomo
Angiolino Pianigiani
Fabrizio Burri
Claudio Pupatti
ViceEconomo
Alessandro Rigacci
Marco Burroni
Davide Sodi
ViceEconomo
Mario Filippo Roggi
Carlo Cagnacci
Valentina Niccolucci
Archivista
Annalisa Saccocci
Andrea Capezzuoli
Sarah Pianigiani
ViceArchivista
Paolo Sammicheli
Carlo Cappelli
Cecilia Rigacci
Addetto al museo
Diego Tuliani
Claudio Corsi
Costanza Bellini
Addetto ai Protettori
Marco Turchi
Sonia Corsi
Paola Bozzi
Addetto ai Protettori
Duccio Villani
Massimo Fineschi
Marilia Ceccarelli
Addetto ai Protettori
Roberto Villani
Marta Focardi
Lucia Corti
Addetto ai Protettori
Fabio Zappa
Massimo Fruschelli
Claudia Betti
Addetto ai beni immobili
Mariano Giacchi
Roberto Paoloni
Addetto ai beni immobili
Filippo Giorgi
Moreno Rinaldi
Addetto ai beni immobili
Filippo Golini
Andrea Vannucchi
Addetto al culto
Alessandro Iannone
Marco Lotti
Andrea Magrini
Riccardo Marcucci
Fabrizio Maremmi
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 Corret- Raffaele Martinelli
tore
Giovanna Mecattini
Stefano Mecattini
Loreno Medaglini
Matteo Milanesi
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

Claudio Paoloni
Matteo Bernazzi
Andrea Galli
Marco Soldani
Rosalba Confettoni
Francesca Elia
Roberta Mancini
Giacomo Mulinacci
Marco Contu
Piero Baldoni
Caterina Lorenzini
Roberto Mancini
Marco Rubegni
Nicola Fineschi
Veronica Elia
Martina Mancini
Paolo Pianigiani
Renzo Fucecchi
Alessandro Pelosi
Edoardo Signorini
Davide Batti
Duccio Bonucci
Davide Burroni
Massimiliano Burroni
Andrea Ceccherini
Luna Doretti
Giulio Faeti
Lorenzo Fiorai
Paola Fusi
Simone Manenti
Filippo Marzocchi
Chiara Peccianti
Tommaso Pruneti

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

Barbara Zoi
Laura Giannetti
Simone Dominici
Anna Grandi
Daniela Cortale
Letizia Dionisi
Francesco Panzieri
Andrea Pupatti
Gabriele Biagini
Cecilia Del Casino
Monica Laghi
Gabriele Pinassi
Giulia Vigni
Gianmarco Angeli
Ilaria Pianigiani
Claudia Santoni
Alessandro Vigni

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

Marusca Bocci
Lorenza Bruni
Laura Dominici
Laura Ceccherini
Silvia Chellini
Francesca Viligiardi
Raffaella Dominici
Alessia Capezzuoli
Federica Grassini
Laura Marchetti
Anna Theresa Diana Noltner

affogasanti 3

Società San Marco
la risposta era completata, per usare un eufemismo, con
un colorito commento sulle nostre mamme. Non so se
rimpiango quei tempi, oppure rimpiango le persone
che c’erano, scorbutiche ed arroganti ma che ti portavano sempre ad avere rispetto verso loro, verso la Società
e la Contrada. Mi sono trovato all’improvviso catapultato in una realtà di un incarico che fino a due mesi fa
neanche pensavo di poter ricoprire.
Non sarà facile per me adattarmi al ruolo essendo
cresciuto con gli insegnamenti di chi ora purtroppo non
c’è più ed in un contesto completamente diverso dall’attuale. Spero di riuscire a far tornare la Società un luogo
dove tutti si incontrano la sera, dove il caffè e due chiacchere tra amici tornano ad essere la quotidianità. Pur-

troppo in questi ultimi anni è emersa la “moda” del
gruppo che si è contrapposta, a mio parere, con la definizione di Contrada e di Società. Credo che si debbano
superare i gruppi e provare a stare insieme senza ideologie e/o divisioni per fasce di età. Cercherò di essere il
Presidente di tutti perché tutti possano frequentare la
società (non solo durante le occasioni) e per questo la
Società dovrà essere un luogo accogliente che possa
accontentare le varie esigenze e richieste, anche se la
tradizione vorrei mantenerla: “bambini, l’acqua?... Al
pozzo!”
Viva la Chiocciola, Viva la Società San Marco!
Claudio Paoloni
Il presidente della Società San Marco

Sezione Piccoli Chiocciolini
Priore, della Deputazione e di tutta la Contrada. Sono
convinta che l’unione e la condivisione siano elementi fondamentali per crescere e far crescere e chiedo a tutti coloro che hanno più esperienza di me una pacca sulla spalla
nei momenti più emozionanti ed una sincera tirata di orecchie se qualcosa non verrà gestita al meglio. Sono tante le
cose da fare: dalle attività di routine al far funzionare al
meglio il nuovo progetto del gruppo giovani. Crescere è
bello ma anche difficile….farlo con gli amici di sempre è
un grande traguardo, avere la responsabilità dell’educazione contradaiola dei figli dei miei amici è un onore e un

compito che porterò avanti con tutta me stessa, con la
gioia e la passione che mi legano alla Chiocciola e con l’umiltà di essere semplicemente una ragazza, di essere Barbara, anzi Barbarina!"
Sono emozionata, ma felice e carica per questo nuovo percorso che ci aspetta.
Un grande augurio a tutti per questo biennio, che spero ci
regali tante emozioni.
Viva la Chiocciola
Barbara Zoi
Il presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini

Società delle Donne
che le nuove come me. Un ringraziamento particolare a
Lorenza che non ritengo la vice ma la mia maestra più
vicina. Ho certezza dell’ottima collaborazione che avremo sia con la Contrada che con la Società.
Torno un pochino indietro con la mente, a quando da
adolescente ero appena arrivata in San Marco, e vedo
ancora quelle signore “ le nostre meravigliose donne”
come le chiamava il Priore Sebastiani. Proprio da loro ho
imparato come funziona e come ci si comporta in Contrada, e soprattutto quale sia l’importanza della Società delle
Donne. Negli anni, a quelle donne che per me sono state
mamme, si sono succedute sorelle maggiori e minori,
addirittura figlie. A queste chiedo consigli, suggerimenti,
ed anche di essere ripresa quando sbaglierò, affinché
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Hanno collaborato a questo numero:
per i testi
Marusca Bocci, Sonia Corsi, Marco Grandi, Claudia Marcucci, Claudio Paoloni,
Mauro Sani, Barbara Zoi

Siena

realizzazione: nuova immagine editrice,

per le fotografie:

possa svolgere al meglio l’incarico che mi è stato dato da
tutta la Contrada, un incarico delicato e prezioso perché
se in alcune Contrade il “Gruppo Donne” non c’è più o
non c’è mai stato, la Chiocciola invece continua a dare
assoluta importanza della Società delle Donne.
Auguro pertanto al mio consiglio ma più in generale a
tutte le chioccioline buon lavoro, perché l’apporto che le
donne danno alla Contrada non è assolutamente secondario ma insostituibile e di grande rilievo.
Anzi auspico per tutte noi che la mole di lavoro aumenti
parecchissimo a seguito della tanto attesa vittoria!
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Marusca Bocci
Il presidente della Società delle Donne
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